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_____________ 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 24 

 
 

OGGETTO: 
RECEPIMENTO DELLA NUOVA ASSOCIAZIONE "LIBERAMENTE 
INSIEME" PER LA GESTIONE DELL’IMMOBILE DI VIA MEDAIL, 43 
CONFISCATO AI SENSI DELLA LEGGE 575/65 E S.M.I. ED ACQUISITO 
GRATUITAMENTE AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE DI 
BARDONECCHIA CON DELIBERAZIONE DI C.C. NR.2 DEL 02/03/2009. 
 
 

L’anno duemilatredici addì tredici del mese di marzo alle ore 09:30 nella sala delle 

adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei 

Signori: 

 
 

     1.       BORGIS Roberto Sindaco PRESENTE 

     2.       CAROLLO Salvatore Vice Sindaco PRESENTE 

     3.       CICCONI Pierangela Assessore ASSENTE 

     4.       BORTOLUZZI Giorgio Assessore PRESENTE 

     5.       GRISA Guido Assessore PRESENTE 

 

 Totale Presenti:  
Totale Assenti: 

4 
1 

 
 
 

Partecipa all’adunanza il Segretario Dott.ssa  DI MAURO Marcella. 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Ricordato che con deliberazioni: 

 n. 2 del 02/03/2009 il Consiglio comunale ha acquisito gratuitamente al patrimonio 
comunale indisponibile l’immobile confiscato ai sensi della legge 575/65 e s.m.i. e 
contestualmente stabilito che la destinazione dell’immobile avvenisse per finalità sociali ed 
in particolare per essere adibito a sede della “Associazione Libera Piemonte” per la 
creazione di un osservatorio sulla criminalità organizzata, demandando alla Giunta 
Comunale di provvedere alla individuazione di altre ulteriori possibili forme di utilizzo per 
finalità sociali; 

 
 n. 16 dell’11/02/2010 la Giunta comunale, in seguito di più approfondite e attente 

valutazioni basate anche sulle caratteristiche funzionali dell’edificio ha valutato la possibilità 
di utilizzare l’immobile in modo plurimo e funzionale con il coinvolgimento, oltre che 
dell’Associazione Libera Piemonte, anche di altre associazioni operanti sul territorio 
comunale destinando l’immobile a “Casa per Ferie” ai sensi della Legge Regionale del 
Piemonte n. 31/1985 così individuate: 
a) sede Associazione Libera Piemonte per la creazione di un osservatorio sui beni 

confiscati nonché per la promozione della cultura della legalità tramite l’organizzazione 
di dibattiti e convegni; 

b) creazione di un orto scolastico, cioè di un punto adibito alla coltivazione di prodotti sulla 
terra pertinenziale confiscata  a cura dei ragazzi frequentanti le locali Scuole Elementare 
e Media; 

c) sede di una Casa per Ferie ai sensi dell’art. 2 della L.R. 31/1985 da affidare in 
concessione al locale Gruppo Scout di Bardonecchia, quale gruppo referente di altre 
Associazioni sociali operanti sul territorio comunale. 

d) utilizzo della sala comune per attività sociali, culturali e ricreative a favore delle famiglie 
di Bardonecchia; 

 
demandando a successivi atti sia la quantificazione economica degli interventi e il relativo 
finanziamento della spesa a seguito della redazione del progetto tecnico, che la 
formalizzazione della concessione di gestione a seguito verifica dei  contenuti, tempi e 
modalità; 

 
 n. 100 del 04/08/2010, successivamente modificata con delibera di G.C. n. 119 del 

16/09/2010 e con delibera di G.C.  n. 142 del 27/10/2010, è stata approvata la bozza di 
convenzione tra il Comune di Bardonecchia e la SITAF S.p.A. per la realizzazione degli 
interventi impiantistico-strutturali di ristrutturazione della casa comunale di via Medail 43, 
acquisita a seguito di confisca ai sensi della L.575/65 e s.m.i.” ed in linea tecnica il progetto 
definitivo-esecutivo redatto dall’Arch. Mauro MAINARDI per conto di S.I.T.A.F. S.p.A.; 

 
- Vista la comunicazione pervenuta in data 24.06.2011 prot. n. 8753 con la quale si comunica che  
il Gruppo Scout e il Movimento Adulti Scout  hanno costituito l’Associazione “ Liberamente 
Insieme”, finalizzata alla gestione della casa confiscata alla mafia e destinata a “Casa per Ferie”, 
come da intese con la Amministrazione Comunale; 
 
- Visto l’atto costitutivo  dell’Associazione “Liberamente Insieme” n. 960332300/0 in data 8 maggio 
2011, allegato al presente atto, dal quale risulta che l’associazione è apolitica e non ha scopo di 
lucro e ha per finalità la promozione della cultura della legalità attraverso attività sociali, culturali, 
ricreative, nonché la gestione della “Casa per Ferie”, bene confiscato alla criminalità organizzata, 
che verrà affidata dal Comune di Bardonecchia in uso all’Associazione; 
 
- Atteso che dall’atto costitutivo sono state assegnate le seguenti cariche: 

 Adriana Ugetti – Presidente 

 Michele Potenza – Vice Presidente 

 Massimiliano Mocci – Segretario Tesoriere 
 



 

- Visto lo Statuto dell’Associazione “Liberamente Insieme” composto da n. 20 articoli ed allegato al 
presente atto; 
 
 - Ritenuto di recepire la costituzione della nuova Associazione “Liberamente Insieme” presieduta 
dalla Sig.ra Adriana Ugetti, con sede in via Medail 43,  alla quale assegnare la gestione della 
“Casa per Ferie” ai sensi dell’art. 2 della L.R. 31/1985 e quale gruppo referente di altre 
Associazioni sociali operanti sul territorio comunale; 
 
- Acquisito il parere espresso ai sensi dell’art.49 del T.U.E.L. nr.267/2000 da parte del 
Responsabile del Servizio Cultura/Sport/Turismo non avendo l’atto rilevanza contabile; 
 
- Visto l’art.48 del D.Lgs. nr.267/2000; 
 
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa  che costituisce parte integrante  e 
sostanziale del presente dispositivo: 
 
1. Di recepire la costituzione della nuova Associazione “Liberamente Insieme” presieduta dalla 
Sig.ra Adriana Ugetti, quale assegnataria della gestione della “Casa per Ferie” di via Medail 43, e 
quale gruppo referente di altre Associazioni sociali operanti sul territorio comunale, come da Atto 
Costitutivo e Statuto che si allegano alla presente deliberazione; 
 
2. Demandare a successivo atto deliberativo la approvazione della convenzione disciplinante i 
rapporti tra il Comune e la Associazione e le modalità operative di gestione della Casa per Ferie ai 
sensi dell’art. 2 della L.R. 31/1985; 
 
3. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 
del D.Lgs 267/00 con una seconda distinta votazione palese unanime favorevole. 


