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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 18 del 02/02/2021
COPIA
OGGETTO: Approvazione dello schema di un Protocollo d'Intesa con il Tribunale di Roma per la
gestione dei beni sequestrati e confiscati.

L'anno duemilaventuno, il giorno due, del mese di febbraio, alle ore 12:00, nella sede municipale di
Grottaferrata la Giunta Comunale si è riunita, previa convocazione, sotto la Presidenza del Sindaco, con
l'intervento dei sigg.:
Nominativo

Ruolo

Presente

ANDREOTTI LUCIANO

Sindaco

Si

CARICASULO SIMONA

Assessore Bilancio

Si

BOSSO MARCO

Vice Sindaco

Si

SALMASO TIZIANA

Assessore Servizi Sociali

Si

GUIDI ALBERTO

Assessore LLPP

Si

SANTILLI GIANLUCA

Assessore Attiv. Produttive

Si
Tot. 6

Assente

Tot. 0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Claudia Tarascio, che ha potuto personalmente accertare
l’identità e la volontà espressa da tutti i componenti intervenuti.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Luciano Andreotti, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta.

In merito alla regolarità tecnica resa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE
Note:
Lì, 28/01/2021

Il Responsabile del Servizio
f.to ZICHELLA ALDO

In merito alla regolarità contabile resa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE
Note:
Lì, 02/02/2021

Il Responsabile del Servizio
f.to STORANI ANDREA

Approvazione dello schema di un Protocollo d'Intesa con il Tribunale di Roma per la gestione dei beni
sequestrati e confiscati.
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Tribunale di Roma, in collaborazione con gli Enti/organismi
sottoscrittori promuove la realizzazione di un tavolo tecnico istituzionale per la
gestione dei beni sequestrati e confiscati che ha sede presso il Tribunale di Roma;
Considerate le molteplici problematiche connesse alla gestione dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalità organizzata;
Rilevato che per il superamento delle criticità, determinate anche dagli oneri
economici connessi alla gestione dei beni, occorrono sia un costante e tempestivo
raccordo tra i soggetti titolari di competenze in materia di beni sequestrati, sia
adeguate risorse finanziarie finalizzate a rendere, se possibile, il bene veicolo di
sviluppo economico e/o sociale;
Ritenuta l’opportunità di prevedere meccanismi di intervento per gestire i beni
immobili sequestrati, anche al fine di incrementarne, se possibile, la redditività e per
agevolarne la migliore utilizzazione nel rispetto dei fini istituzionali e sociali
dell’Ente;
Considerato che l’adesione al protocollo consente di monitorare anche la situazione
delle aziende sequestrate nel territorio comunale;
Ritenuto necessario sviluppare un’azione condivisa che veda coinvolti i firmatari nel
perseguire le finalità della normativa vigente;
Considerato l’interesse dell’Amministrazione di Grottaferrata di promuovere azioni di
collaborazione con le Istituzioni Nazionali e locali volte a combattere ogni forma di
illegalità e l’intendimento della stessa di perseguire l’obiettivo di mettere in relazione
l’attività di prevenzione con quella di repressione, attraverso l’adozione di ogni
iniziativa volta a contrastare i fenomeni di illegalità;
Preso atto che il protocollo convenzionale è aperto all’adesione successiva di enti ed
organismi interessati, che ciascuna parte potrà farsi promotrice di eventuali modifiche
che si rendessero necessarie per l’adeguamento dei contenuti e tenuto altresì conto
della circostanza che i soggetti firmatari sono sottoposti alla vigilanza del Tribunale di
Roma;
Ritenuto opportuno autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa
promosso dal Tribunale di Roma per la gestione dei beni sequestrati e confiscati, il cui
schema viene approvato quale parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;

Dato atto che l’approvazione del Protocollo si intende circoscritta all’intervento
dell’ente territoriale nel processo di gestione e valorizzazione dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalità organizzata;
Visto l’art. 34 del D.Lgs. 2000 n. 267;
Vista la Legge Regionale 5 luglio 2001 n. 15;
Visto il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, Codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione
antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2014, n. 136;
Visto lo Statuto del Comune di Grottaferrata;
Visto il parere favorevole reso dal Dirigente del Settore I ai sensi e per gli effetti
dell’art. 49, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Tutto ciò premesso, con votazione unanime espressa nelle forme di legge,
DELIBERA
per i motivi espressi in narrativa,
1. di approvare lo schema di Protocollo d’Intesa allegato e parte integrante del
presente provvedimento e di autorizzare il Sindaco alla sua sottoscrizione;
2. di dare atto che l’approvazione del Protocollo si intende circoscritta all’intervento
dell’ente territoriale nel processo di gestione e valorizzazione dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalità organizzata;
3. di conferire alla presente deliberazione l’immediata eseguibilità, con successiva
unanime votazione, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs.vo 267/2000.
Il Sindaco
f.to Luciano Andreotti

Il Segretario Generale
f.to Claudia Tarascio

La presente deliberazione viene inviata:
[ X ] All'Ufficio Comunale competente per la pubblicazione all'Albo pretorio on-line ex art. 32 - 1° comma - della L.
69/2009.
[ X ] Ai Responsabili di Servizio e ai Dirigenti.
[ X ] Al Presidente del Collegio dei Revisori ex art. 239 D.Lgs. 267/2000.
PUBBLICAZIONE
N. 250
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on-line Sito Istituzionale del Comune per 15
giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 dal 05/02/2021
Grottaferrata, lì 05/02/2021

Dipendente incaricato
f.to FORTINI MARIA BEATRICE
ESECUTIVITÀ

[ X ] La presente deliberazione è stata dichiarata urgente ai sensi del disposto di cui all’ art. 134 - comma 4 - del
D.Lgs.267/2000 e pertanto è immediatamente eseguibile.
Grottaferrata, lì 02/02/2021

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Segretario Generale
f.to Claudia Tarascio

