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Oggetto: Approvazione regolamento per l'assegnazione in concessione  in uso a 

terzi di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata. 

 
 

 

L’anno  duemiladiciotto, il giorno venticinque del mese di gennaio alle ore 21.00 nella 

solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 

Alla prima convocazione in sessione  Straordinaria, che è stata partecipata ai Signori 

Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:  
 

 
CONSIGLIERI 

 Presenti Assenti 

1 MUGNAINI PIER PAOLO Sindaco X  

2 BALDANZI LORENZO Consigliere X  

3 BALESTRERI MARTINO Consigliere X  

4 BARBUCCI DANIELE Consigliere X  

5 FERRUCCI SERENA Consigliere X  

6 FREDDOLOSI MARTINA Consigliere  X 

7 GUIGGIANI MASSIMO Consigliere  X 

8 NERI VANNA Consigliere X  

9 RUSCELLI LUCA Consigliere X  
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 Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

-    Presiede il Sig.Mugnaini Pier Paolo, nella sua qualità di  Sindaco; 

- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale Sig. 

DR.Faleri Lorenza. (Art. 97 comma 4 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). La seduta è pubblica. 

- Nominati scrutatori i signori:   ,   ,   , il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto 

regolarmente iscritto all’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione: 

- Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

- Il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, (ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico 18 

agosto 2000 n. 267), hanno espresso parere favorevole. 
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Visto il Decreto Legislativo n°159 del 06/11/2011 (Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione) e 

s.m.i., ed in particolare l’art. 48;  

 

 Preso atto che il riutilizzo, per fini sociali, dei beni confiscati ad ogni forma di criminalità, rappresenta un grande 

esempio di civiltà e che trasformare gli “oggetti” della condotta illegale dell’uomo in azioni ed attività benefiche per 

l’intera società, attesta la grande rivalsa sociale della legalità sulla criminalità, in ogni forma essa si manifesti;  

 

Considerato che le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale, le Associazioni di Volontariato, le Cooperative 

Sociali ed il mondo del Terzo Settore in genere, svolgono una funzione sociale, culturale, ricreativa, sportiva e 

solidaristica di fondamentale importanza per l’intera Comunità e vitale per l’Ente Locale; 

 

 Ritenuto opportuno che il Comune di Radda in Chianti ha interesse nell’adozione di uno strumento che possa 

garantire il non depauperamento del suo patrimonio e parimenti rappresentare motivo di valorizzazione sociale di 

detto patrimonio; 

 

 Visto il Decreto Legge 4 febbraio 2010 n.4 ad oggetto “Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la 

destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”;  

 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18/08/2000, 

n°267 dal Responsabile AA.GG e LL.PP.; 

 

 Visto l’esito della votazione: - Consiglieri presenti: n° 7 - Consiglieri assenti: n°0) - Favorevoli: n° 7 (unanimità) - 

Contrari: nessuno - Astenuti: nessuno 

 

D E L I B E R A 

 

1) le premesse formano parte integrante della presente deliberazione; 

2) di approvare l’allegato Regolamento in materia di “affidamento dei beni mobili ed immobili confiscati alla 

criminalità”; 

 3) di dare mandato all’Ufficio Segreteria in collaborazione con l’Ufficio patrimonio, di predisporre un apposito 

avviso pubblico per l’assegnazione del bene immobile  acquisito al patrimonio dell’Ente a seguito di confisca per fatti 

di mafia ai sensi del D. Lgs. 159/2011,  

4) di dare mandato all’Ufficio Segreteria di provvedere, dopo la sua redazione, alla pubblicazione dell’elenco dei beni 

sul sito istituzionale del Comune di Radda in Chianti; 

 5) di trasmettere il presente atto alla Prefettura UTG di Siena ed all’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la 

destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata; 

 5) di trasmettere la presente alla Giunta ed agli Uffici comunali per la sua applicazione e divulgazione. 

 



 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il/la sig.: 

 

 

(Capo II della legge 7 agosto 1990., n. 241) 

 

 Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e la sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 

sottoscritto come segue: 

IL PRESIDENTE 
Fto Mugnaini Pier Paolo 

  
Il Segretario Comunale       Il Consigliere 

Fto Faleri Lorenza   Fto Neri Vanna______________ 
              
 

  

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 

d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web 

istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 

N. pubblicazione………. 

 

Dalla residenza comunale, lì _____________________ 

 
 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni 

consecutivi dal .......................................... al .......................................... ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni 

dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000). 

 

Dalla residenza comunale, lì ................................................. 

Il Responsabile del servizio 

______________________________ 

 

  

 

 

 

Il Responsabile del servizio 

______________________________ 


