
COMUNE DI

SAN PANCRAZIO

SALENTINO
(PROVINCIA DI BRINDISI)

DELIBERAZIONE ORIGINALE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  13 del  29/06/2020

OGGETTO: ATTRIBUZIONE  DESTINAZIONE  D`USO  BENE  CONFISCATO  ED

APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA` TECNICO ED ECONOMICA

PER  ADIBIRE  L`IMMOBILE  A  SEDE  OPERATIVA  COMUNALE  DI

PROTEZIONE  CIVILE  CON  ANNESSI  LOCALI  DA  DESTINARE  ALLE

ASSOCIAZIONI PRESENTI SUL TERRITORIO

Pareri (art. 49 TUEL 267/2000)

allegati nel testo integrale

REGOLARITA' TECNICA

Parere Favorevole

Il Responsabile del Settore

(Arch. Cosimo STRIDI)

___________________________

L'anno 2020 il giorno 29 del  mese di  giugno alle ore 13:30 nella sala “P. Briganti”

del  Comune, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ,

in  1ª^  seduta,  su  determinazione  del       PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Sig.

Giovanni MIGLIETTA - 

Fatto l'appello risultano:

Presente Assente

1 Ripa Salvatore Sì

2 Barbuzzi Michele Gianfranco Sì

3 Cavallone Patrizia Sì

4 Faggiano Anna Maria Sì

5 Rucco Raffaella Sì

6 Moscatelli Edmondo Sì

7 De Lorenzo Carmine Sì

8 Trevisi Antonio Sì

9 De Lorenzo Maria Antonietta Sì

10 Gennaro Mario Giuseppe Sì

11 Savina Milena Sì

12 Miglietta Giovanni Sì

13 Schito Vito Sì

14 Zizzo Giovanni Sì

15 Quaranta Riccardo Sì

16 Lupo Antonio Sì

17 Scarciglia Oronzo Sì

Il  PRESIDENTE  DEL  CONSIGLIO Sig.  Giovanni  MIGLIETTA,riconosciuto  il

numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Partecipa Il Segretario Generale Dott. Domenico RUSSO.
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L’Assessore ai Lavori Pubblici riferisce quanto segue

Premesso che

• con decreto emesso dall'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e

Confiscati alla Criminalità Organizzata,  prot. 0047720 del  17/10/2017, è stato trasferito al Comune di San

Pancrazio Salentino l'unità immobiliare, con destinazione catastale C/6 (garage), identificata catastalmente al

NCEU con foglio 29, p.lla 68, sub. 1 (I-BR-317812), ubicata alla via Regina Elena n. 239;

• il suddetto immobile attualmente si trova in cattivo stato d'uso e manutenzione, con infissi obsoleti, servizio

igienico precario, impianti inesistenti;

• nell'ambito del POR Puglia 2014-2020, l'Asse prioritario IX - "Promuovere l'inclusione sociale, la lotta alla

povertà e ogni forma di discriminazione" - attraverso l'Azione 9.14 - "Interventi per la diffusione della legalità"

-  contribuendo  al  perseguimento  della  Priorità  9i)  "i)  -  L'inclusione attiva,  anche  per  promuovere  le  pari

opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità (FSE - art.3 punto i) Reg. (UE) n. 1304/2013),

attraverso l'Obiettivo Specifico 9c) "Rafforzamento dell'economia sociale, per favorire innovazione di processo

e di prodotto tra le organizzazioni del Terzo Settore e le imprese sociali, la riduzione della frammentazione e il

rafforzamento delle imprese sociali in termini di radicamento nelle comunità locali e di capacità di supportare

la strategia per l'inclusione sociale attiva e il contrasto alle povertà";

• la Sub-Azione POR 9.14 c) "Interventi di recupero funzionale e riuso di vecchi immobili in collegamento con

attività di animazione sociale e partecipazione collettiva, inclusi interventi per il riuso e la rifunzionalizzazione

dei beni confiscati alle mafie" - Azione AdP 9.6.6., sostiene progetti di intervento anche con l'apporto delle

comunità locali per giungere alla definizione di percorsi di riattivazione e rigenerazione urbana, finalizzata al

riuso dei beni confiscati alle mafie;

• l'obiettivo da raggiungere con la suddetta sub-azione è finalizzata alla promozione della cultura e delle pratiche

di legalità diffusa nelle aree a maggiore rischio di esclusione sociale e a basso tasso di legalità e deve essere

sostenuto  con  interventi  dall'elevato  valore  simbolico  rispetto  alla  riappropriazione  di  spazi  e  la  loro

rifunzionalizzazione  per  attività  sociali,  di  produzione  creativa  e  culturali,  di  aggregazione  giovanile  e  di

integrazione tra generazioni;

• la Regione Puglia ha individuato quale priorità strategica, la realizzazione di interventi in materia di sicurezza e

legalità, ritenuti condizione essenziale per lo sviluppo socio-economico del territorio e vincolo necessario al

miglioramento complessivo della qualità della vita dei cittadini;

• la rifunzionalizzazione dei beni confiscati alle mafie, restituiti alle Comunità per attività di animazione sociale

e partecipazione collettiva (azione da Accordo di Partenariato 9.6.6) è coerente con la L.R. n. 14 del 28 marzo

2019 - "Testo Unico in materia di legalità, regolarità amministrativa e sicurezza" - che promuove e sostiene,

attraverso una pluralità di interventi i temi fondanti della più diffusa azione non repressiva contro le mafie,

• per la legalità, la responsabilità sociale, la memoria e l'impegno, il riuso sociale dei beni confiscati, quali leve

fondamentali per lo sviluppo di una regione libera dalle mafie;

• nella Regione Puglia,  a seguito dei decreti  di  confisca definitiva, sono presenti n.  1530 beni immobili già

trasferiti nel patrimonio indisponibile dei Comuni con decreto dell'ANBSC (Agenzia Nazionale per la gestione

e amministrazione dei Beni Sequestrati e Confiscati) - dati aggiornati al 20.04.2020;

• il  riutilizzo  dei  beni  confiscati  fa  parte  della  strategia  che  la  Regione  Puglia  ha  messo  in  campo  per

l'affermazione di modelli di cittadinanza attiva, attraverso cui innalzare il livello della sicurezza sociale e per

riqualificare aree a maggiore rischio di degrado urbano;

• in tale ottica, la legalità è intesa come educazione alla corresponsabilità sociale, per sviluppare la coscienza

etica personale e comunitaria, favorendo la rete dell'associazionismo per una legalità del Noi e per difendere i

valori della Costituzione;

• per il perseguimento delle finalità di cui sopra, partendo dal presupposto che l'azione di contrasto alle mafie

assume maggiore efficacia ed incisività se colpisce gli aspetti patrimoniali ed economici delle organizzazioni

criminali, è altamente strategico e prioritario favorire la promozione di interventi di rifunzionalizzazione dei
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beni confiscati alle mafie;

• tali interventi, integrati con forme di riutilizzo sociale ad ampio spettro attraverso l'attivazione della sinergia

pubblico/privato  sociale,  in  risposta  alla  complessità  dei  bisogni,  presenti  in  un  determinato  contesto

territoriale, possono fungere  da collante  intergenerazionale tra  le comunità  dei  territori  interessati   da

un'illegalità diffusa, anche attraverso attività laboratoriali;

• con  Determinazione del  Dirigente  Sezione Sicurezza  del  Cittadino,  Politiche per  le  Migrazioni,  Antimafia

Sociale 21 Aprile 2020, n. 48, pubblicata Sul Bollettino Ufficiale Della Regione Puglia n. 58 del 23 Aprile

2020,  è  stato  approvato  l'avviso "Dal  Bene  confiscato  al  Bene  riutilizzato:  strategie  di  comunità  per  uno

sviluppo  responsabile  e  sostenibile"  comprensivo  della  modulistica  (domanda  di  finanziamento  e  Scheda

tecnica intervento) e del disciplinare;

• ai fini della candidatura è richiesto, come livello progettuale minimo, il Progetto definitivo (art. 23, comma

7, del D.Lgs. n. 50/2016) ed una serie di documenti, tra cui quella comprovante l'attività di coinvolgimento

attivo della cittadinanza, da presentare entro il 31/05/2021;

• l'avviso prevede un limite massimo di contributo concedibile pari ad € 1.000.000,00;

Dato atto  che

• con Atto n. 39 del 20 luglio 2017, il Consiglio Comunale ha manifestato l'interesse all’acquisizione del cespite

per fini istituzionali, nello stato di fatto e di diritti in cui si trova;

• la Giunta Comunale, con proprio atto n. 69 del 19/05/2020, ha manifestato l'interesse a partecipare all’avviso

pubblico  approvato  con  Determinazione  del  Dirigente  Sezione  Sicurezza  del  Cittadino,  Politiche  per  le

Migrazioni, Antimafia Sociale 21 Aprile 2020, n. 48, pubblicata Sul Bollettino Ufficiale Della Regione Puglia

n. 58 del 23 Aprile 2020 mediante la presentazione di una proposta progettuale che miri al riutilizzo del bene

identificato catastalmente con foglio 29, p.lla 68, sub. 1, con categoria catastale C/6 (Garage), ubicato alla

via Mascagni angolo via Regina Elena, con destinazione d'uso rispondente alle finalità previste dall'avviso

stesso;

• l'Amministrazione Comunale,  volendo condividere con le Associazione e la Cittadinanza tutta,  la proposta

progettuale che prevede la riqualificazione e rifunzionalizzazione del bene confiscato, come sopra identificato,

in  data  28/05/2020 in videoconferenza,  ha presentato  il  progetto  che  prevede  la  realizzazione  della  sede

comunale  di  protezione  civile  con  annessi  locali  da  destinare  alle  associazioni  presenti  sul  territorio,

destinazione  compatibile  sia  con  la  delibera  consiliare  n.  39  del  20/07/2017,  sia  con  le  finalità  previste

dall'avviso su richiamato;

• il progetto ha avuto un riscontro positivo, pertanto, l'ufficio tecnico ha redatto, ai sensi dell'art. 23, del D. Lgs.

50/2016 e ss.mm.ii., il Progetto di fattibilità tecnico ed economica dell'intervento;

Tutto ciò premesso propone al Consiglio Comunale, per le motivazioni di cui sopra:

• di destinare l'unità immobiliare, con attuale destinazione catastale C/6 (garage), identificata catastalmente al

NCEU con foglio 29, p.lla 68, sub. 1 (I-BR-317812), ubicata alla via Regina Elena n. 239, per fini istituzionali,

ovvero,  sede comunale di  protezione civile con annessi  locali  da destinare alle associazioni presenti  sul

territorio;

•  l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di realizzazione della sede comunale

di  protezione civile  con annessi  locali  da destinare alle  associazioni  presenti  sul  territorio,  dell'importo

complessivo di  € 1.000.000.000,00,  redatto dall'arch. Cosimo Stridi, responsabile del procedimento, nonché

responsabile del settore Lavori Pubblici di questo Ente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell’assessore delegato Patrizia Cavallone;

Vista la Legge Regionale n. 20 del 27 luglio 2001;

Visti gli elaborati che costituiscono il progetto di fattibilità tecnico ed economica dell'intervento di riqualificazione

e rifunzionalizzazione del bene confiscato denominato "realizzazione della sede comunale di protezione civile con
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annessi  locali  da destinare  alle  associazioni  presenti  sul  territorio",  redatto ai  sensi  dell'art.  23 del  D.  Lgs.

50/2016 e s.m.i.;

Visto il verbale del 25/06/2020 della competente commissione consiliare;

Rilevato che non si richiede il parere contabile, né copertura finanziaria in quanto il provvedimento non comporta 

oneri di spesa;

Uditi gli interventi dei Consiglieri, riportati nel resoconto integrale del verbale della seduta;

Con il seguente risultato della votazione, espressa per alzata di mano, proclamato dal Presidente con l’assistenza

del  Segretario  Generale,  Consiglieri  presenti  n°13,  Consiglieri  votanti  n°13,  Consiglieri  astenuti  nessuno,

Consiglieri favorevoli n°13, Consiglieri contrari nessuno, pertanto all'unanimità,

D E L I B E R A

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DESTINARE l'unità immobiliare,  con attuale destinazione catastale C/6 (garage), identificata catastalmente al

NCEU con foglio 29, p.lla 68, sub. 1 (I-BR-317812), ubicata alla via Regina Elena n. 239, per fini istituzionali,

ovvero,  sede  comunale  di  protezione  civile  con  annessi  locali  da  destinare  alle  associazioni  presenti  sul

territorio;

APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa, il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di

realizzazione della sede comunale di protezione civile con annessi locali da destinare alle associazioni presenti

sul territorio, dell'importo complessivo di  € 1.000.000.000,00, redatto dall'arch. Cosimo Stridi, responsabile del

procedimento, nonché responsabile del settore Lavori Pubblici di questo Ente;

DARE,  al  Responsabile  dell’Ufficio  Tecnico  Comunale,  Arch.  Cosimo  Stridi,  l’indirizzo  di  attuare  tutte  le

formalità e le procedure necessarie per l’affidamento e la realizzazione delle opere necessarie al riuso dell'immobile

confiscato alla criminalità, come sopra identificato, nel rispetto delle normative vigenti;

DARE ATTO che i  necessari  stanziamenti di bilancio, tanto nella parte delle entrate,  quanto nella parte delle

uscite, saranno previsti nel bilancio 2020-2022, in fase elaborazione;

DICHIARARE, attesa l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma

dell’art.  134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con separata votazione unanime.
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Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

(Sig. Giovanni MIGLIETTA)

_________________________

Il Segretario Generale 

(Dott. Domenico RUSSO)

_________________________

PUBBLICAZIONE

AL N° 

Si certifica che copia della presente deliberazione è

pubblicata  all’Albo  Pretorio  on-line  del  Comune

per giorni 15 Consecutivi e cioè:

dal 

San Pancrazio Salentino, lì 

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Domenico RUSSO

_________________________

INVIO DELLA DELIBERAZIONE

[   ]  ai Capigruppo consiliari (art. 125, T.U.E.L. D.Lgs. 

267/2000) Prot. n. _____ del ____________

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

[X]  Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, T.U.E.L.  D.LGS. 267/2000).

[ ]  Decorrenza giorni 10 dall’inizio della pubblicazione.

San Pancrazio Salentino, lì 

Il Segretario Generale
(Dott. Domenico RUSSO)

_________________________

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di San Pancrazio Salentino.
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