
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 46 del 23.03.2015

OGGETTO: BENI IMMOBILI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ’ 
ORGANIZZATA CON DESTINAZIONE RESIDENZIALE -  CANONE DI 
LOCAZIONE -  DETERMINAZIONI.

L’anno duemilaquindici addì 23 del mese di Marzo alle ore 13,00 

nella residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

MANZO Maria Rita Vice Sindaco SI

D’ELIA Francescopaolo Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore SI

MASIELLO Giuseppe Assessore SI

SPERTINI Fulvio Assessore SI

TALAMAS Eliana Assessore SI

ZANGRILLO Eleonora Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE Urbanistica ed Edilizia 
Prot. n. 309 DEL 12.03.2015;

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

LA GIUNTA COMUNALE

> Dal Responsabile del SETTORE Urbanistica ed Edilizia, Arch. Sisto Astarita in ordine 
alla regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott.ssa Tiziana Livornese
in ordine alla regolarità contabile

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.



LA GIUNTA

Oggetto : Beni immobili confiscati alla criminalità organizzata con destinazione residenziale 
-  Canone di locazione - Determinazioni.

Premesso
- che con deliberazione di G.C. n. 45 dell’11.03.2000 venivano stabiliti i canoni per la concessione in uso a 

terzi di immobili di proprietà del patrimonio indisponibile del Comune di Formia;
- che con deliberazione di G.C. n. 312 del 31.10.2001 venivano convertiti in euro i suddetti canoni di 

concessione;
- che sono stati trasferiti alcuni immobili a destinazione residenziale da parte deliAgenzia Nazionale dei 

Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata al Comune di Formia, come beni di proprietà del 
patrimonio indisponibile;

- che con deliberazione di G.C. n. 95 dell’08.04.2014 veniva approvato lo schema tipo di contratto di 
locazione per gli immobili a destinazione residenziale e/o commerciale di proprietà del patrimonio 
indisponibile del Comune di Formia;

Considerato che i beni a destinazione residenziale confiscati alla criminalità organizzata e trasferiti al Comune 
di Formia sono attualmente assegnati con provvedimento sindacale a soggetti e relativi nuclei familiari che 
versano in marcata situazione economica e socio-ambientali gravi, come confermato dalle relazioni dei servizi 
sociali comunali;

Considerato peraltro che detti immobili vengono assegnati in via del tutto eccezionale e straordinaria e 
comunque a carattere provvisorio e limitato nel tempo per la durata massima di anni uno (1);

Dato atto che proprio per le suddette condizioni, tali assegnazioni non possono equiparate a quella degli 
alloggi di edilizia residenziale pubblica, tramite graduatoria pubblica né tantomeno agli alloggi gestiti 
dall’A TER  in quanto è necessario il trasferimento del bene confiscato all’Ente stesso per la gestione diretta sia 
per gli aspetti manutentivi che amministrativi;

Dovendo pertanto disciplinare a livello economico le assegnazioni temporanee, provvedendo anche ad una 
rettifica di quelle già assegnate in ordine alla disciplina retributiva erroneamente riferita ai canoni ATER;

Dato atto che l’assegnazione provvisoria per la durata della stessa e limitatamente ad anni uno (1) non 
costituisce elemento di variazione dei punteggi acquisiti per l’assegnazione degli alloggi popolari, elenco a 
cura deH’Ufficio Casa del Comune;

Dato atto che, qualora l’assegnatario dovesse permanere nei suddetto immobile oltre anni uno (1) e quindi 
assegnazione da provvisoria risulterebbe di natura stabile, il soggetto decadrebbe automaticamente 
dall’elenco per l’assegnazione degli alloggi popolari, elenco a cura dell'Ufficio Casa del Comune;

Considerato che permangono in capo agli occupanti assegnatari i seguenti obblighi:

- provvedere, a propria cura e spese per tutta la durata di utilizzo del bene, alla sottoscrizione di appositi 
contratti di forniture con gli Enti fornitori di servizi e a quanto altro necessario per rendere gli stessi fruibili 
esonerando per questo l’amministrazione comunale da ogni onere e incombenza;

- provvedere al pagamento delle quote condominiali;

Ritenuto pertanto doversi provvedere in merito alla definizione del canone da corrispondere per il periodo di 
permanenza nell’alloggio da stabilirsi in euro uno (€ 1) da corrispondere per ogni metro quadro (€1/mq), 
considerato quale parametro minimo;

Considerato che per il controllo dell’effettivo versamento del canone di locazione è demandato il Settore 
Economico Finanziario, il quale provvederà a relazionare al Settore Urbanistica ed Edilzia - Ufficio Patrimonio 
sulla regolarità dei pagamenti, in quanto il mancato versamento di n. 3 canoni consecutivi costituirà elemento 
di decadenza dell’assegnazione provvisoria;

Acquisiti i parere di regolarità tecnica e contabile espresso dai dirigenti dei Settori competenti, ai sensi dell’art. 
49 del D.Lgs. 267/2000

D E L I B E R A



?
r

1. per quanto sopra espresso, che si intende integralmente riportato, di dover disciplinare a livello 
economico le assegnazioni temporanee, provvedendo anche ad una rettifica di quelle già assegnate 
in ordine alla disciplina retributiva erroneamente riferita ai canoni ATER;

2. di dato atto che l’assegnazione provvisoria per la durata della stessa e limitatamente ad anni uno (1) 
non costituisce elemento di variazione dei punteggi acquisiti per l’assegnazione degli alloggi popolari, 
elenco a cura deH’Ufficio Casa del Comune;

3. di dare atto che, qualora l’assegnatario dovesse permanere nei suddetto immobile oltre anni uno (1) e 
quindi assegnazione da provvisoria risulterebbe di natura stabile, il soggetto decadrebbe 
automaticamente dall’elenco per l’assegnazione degli alloggi popolari, elenco a cura deH’Ufficio Casa 
del Comune;

4. di confermare gli obblighi in capo agli occupanti assegnatari degli alloggi quali:

- provvedere, a propria cura e spese per tutta la durata di utilizzo del bene, alla sottoscrizione di 
appositi contratti di forniture con gli Enti fornitori di servizi e a quanto altro necessario per rendere gli 
stessi fruibili esonerando per questo l’amministrazione comunale da ogni onere e incombenza;

- provvedere al pagamento delle quote condominiali;

5. di stabilire quale canone da corrispondere per il periodo di permanenza nell’alloggio la somma di euro 
uno (€ 1) da corrispondere per ogni metro quadro (€1/mq), considerato quale parametro minimo;

6. di demandare al Settore Economico Finanziario il controllo sull’effettivo versamento dei canoni, in 
quanto il mancato versamento di n. 3 canoni consecutivi costituirà elemento di decadenza 
dell’assegnazione provvisoria;

7. di dichiarare la presente deliberazione immediajamente eseguibile.



C O M U N E  DI F O R M I A  
(Provincia di Latina)

Oggetto : Beni immobili confiscati alla criminalità organizzata con destinazione residenziale - 
Canone di locazione -  Determinazioni.

Ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, sulla presente proposta deliberazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere:__ .t/O u O /e^ C .



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Sandro Bartolomeo f.to Dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X è stata affìssa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto daH'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 

2 il l 'H R  ?Q1 5  e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

X viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

X è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale 

f.to Giancarlo Gionta li__________________  f.to Dott.ssa Rita Riccio

• Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l ______________________: perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
lì
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