
Elenco beni confiscati alla criminalità organizzata e trasferiti al Comune 
      Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 art. 48 comma 3 lett c) 

 
N Ragione Provincia Comune ubicazione Decreti di 

assegnazione al 

Comune di 

Formia 

Consistenza Indicazione degli 

identificativi catastali 

Destinazione 

1 Lazio Latina Formia Terreno ex 
Bardellino Ernesto 
ed altri in località S. 
Maria La Noce 

Decreto 
dell’Agenzia del 
Demanio – 
Direzione beni 
confiscati n. 
54809/08 

Terreno della 
superficie 
complessiva di 
mq. 4126 distinto 
in catasto al Fg. 
7 di Formia 
particelle 16, 
441, 648, 650 

F. 7/FOR mappali 16, 
441, 648, 650 

destinato ad 
Associazioni e/o 
Cooperative che 
operino nell’ambito 
della “diversa abilità”, 
per svolgere attività di 
ergoterapia e medio 
tempore, per la 
realizzazione di un 
centro diurno per 
disabili 

2 Lazio Latina Formia Immobile ex DI 
MURO-TRAPANI in 
località 
Acquatraversa 

Decreto 
dell’Agenzia del 
Demanio – 
Direzione beni 
confiscati n. 
53578 del 
03.08.2000 e 
rettifica per 
cambio di 
destinazione 
prot. 27782 del 
05.08.2004 

Fabbricato sito 
in località 
Acquatraversa 
su un lotto di 
terreno di mq. 
2333, composto 
di due piani fuori 
terra ed un 
piano interrato 
per una 
superficie lorda 
di 870 

F. 15/FOR mappale 
292 sub 8 

destinato a “Centro di 
accoglienza ed 
integrazione per le 
categorie 
svantaggiate” 

3 Lazio Latina Formia Immobile ex GRIFFO 
in località Vindicio 

Decreto 
dell’Agenzia del 
Nazionale per 
l’amministrazione 
e la Destinazione 
dei beni 
sequestrati e 
confiscati alla 
criminalità 
organizzata prot. 
3276 del 
30.01.2014 

appartamento 
di mq. 102 con 
annesso portico 
di mq. 48 e 
giardino di mq. 
96, in località 
Vindicio, lo 
stesso è stato 
oggetto di 
ristrutturazione 
edilizia e diviso 
in due alloggi 
(fg.  13 di Formia 
mappale 1165) 

F. 13/FOR mapple 1165 
sub. 2 e 1166 

da destinare a finalità 
istituzionali o sociali e 
di pubblica utilità 
ovvero anche per 
finalità di lucro ed i 
proventi reimpiegati 
esclusivamente per 
scopi sociali, ovvero 
assegnato tramite 
bando ad enti 
beneficiari 

4 Lazio Latina Formia Immobile ex 
Bardellino Ernesto 
sito in Via Don Luigi 
Sturzo n. 2 

Decreto 
dell’Agenzia del 
Nazionale per 
l’amministrazione 
e la Destinazione 
dei beni 
sequestrati e 
confiscati alla 
criminalità 
organizzata n. 
3227 del 
30.01.2014 

Appartamento 
al piano terra di 
vani 2,4 

F. 29/MAR mappale 
253 sub. 20 

da destinare a finalità 
istituzionali o sociali e 
di pubblica utilità 
ovvero anche per 
finalità di lucro ed i 
proventi reimpiegati 
esclusivamente per 
scopi sociali, ovvero 
assegnati tramite 
bando ad enti 
beneficiari 

5 Lazio Latina Formia Immobile ex 
Bardellino Ernesto 
sito in Via Don Luigi 
Sturzo n. 2 

Decreto 
dell’Agenzia del 
Nazionale per 
l’amministrazione 
e la Destinazione 
dei beni 
sequestrati e 
confiscati alla 
criminalità 
organizzata n. 
3227 del 
30.01.2014 

Negozio al 
piano terra di 
mq. 33 

F. 29/MAR mappale 
253 sub. 21 

da destinare a finalità 
istituzionali o sociali e 
di pubblica utilità 
ovvero anche per 
finalità di lucro ed i 
proventi reimpiegati 
esclusivamente per 
scopi sociali, ovvero 
assegnati tramite 
bando ad enti 
beneficiari 



N Ragione Provincia Comune ubicazione Decreti di 

assegnazione al 

Comune di 

Formia 

Consistenza Indicazione degli 

identificativi catastali 

Destinazione 

6 Lazio Latina Formia Immobile ex 
Bardellino Ernesto 
sito in viale Unità 
d’Italia 

Decreto 
dell’Agenzia del 
Nazionale per 
l’amministrazione 
e la Destinazione 
dei beni 
sequestrati e 
confiscati alla 
criminalità 
organizzata n. 
23968 del 
10.10.2013 

Appartamento 
al piano terra di 
vani 3,5 

F. 13/FOR mapple 1165 
sub. 3 

da destinare a finalità 
istituzionali o sociali e 
di pubblica utilità ed in 
particolar modo a 
favori di soggetti in 
liste d’attesa per 
alloggi di edilizia 
popolare ovvero per 
finalità di lucro, i cui  
proventi dovranno 
essere reimpiegati 
esclusivamente per 
scopi sociali, ovvero, 
infine, assegnati 
tramite bando ad enti 
beneficiari 

7 Lazio Latina Formia Immobile ex 
Bardellino Ernesto 
sito in viale Unità 
d’Italia 

Decreto 
dell’Agenzia del 
Nazionale per 
l’amministrazione 
e la Destinazione 
dei beni 
sequestrati e 
confiscati alla 
criminalità 
organizzata n. 
23968 del 
10.10.2013 

Appartamento 
al piano terra di 
vani 2,5 

F. 13/FOR mapple 1165 
sub. 6 

da destinare a finalità 
istituzionali o sociali e 
di pubblica utilità ed in 
particolar modo a 
favori di soggetti in 
liste d’attesa per 
alloggi di edilizia 
popolare ovvero per 
finalità di lucro, i cui  
proventi dovranno 
essere reimpiegati 
esclusivamente per 
scopi sociali, ovvero, 
infine, assegnati 
tramite bando ad enti 
beneficiari 

8 Lazio Latina Formia Immobile ex 
Bardellino Ernesto 
sito in viale Unità 
d’Italia 

Decreto 
dell’Agenzia del 
Nazionale per 
l’amministrazione 
e la Destinazione 
dei beni 
sequestrati e 
confiscati alla 
criminalità 
organizzata n. 
23968 del 
10.10.2013 

Appartamento 
al piano primo di 
vani 6 

F. 13/FOR mapple 1165 
sub. 7 

da destinare a finalità 
istituzionali o sociali e 
di pubblica utilità ed in 
particolar modo a 
favori di soggetti in 
liste d’attesa per 
alloggi di edilizia 
popolare ovvero per 
finalità di lucro, i cui  
proventi dovranno 
essere reimpiegati 
esclusivamente per 
scopi sociali, ovvero, 
infine, assegnati 
tramite bando ad enti 
beneficiari 

9 Lazio Latina Formia Immobile ex 
Bardellino Ernesto 
sito in viale Unità 
d’Italia 

Decreto 
dell’Agenzia del 
Nazionale per 
l’amministrazione 
e la Destinazione 
dei beni 
sequestrati e 
confiscati alla 
criminalità 
organizzata n. 
23968 del 
10.10.2013 

Appartamento 
al piano primo di 
vani 3,5 

F. 13/FOR mapple 1165 
sub. 5 

da destinare a finalità 
istituzionali o sociali e 
di pubblica utilità ed in 
particolar modo a 
favori di soggetti in 
liste d’attesa per 
alloggi di edilizia 
popolare ovvero per 
finalità di lucro, i cui  
proventi dovranno 
essere reimpiegati 
esclusivamente per 
scopi sociali, ovvero, 
infine, assegnati 
tramite bando ad enti 
beneficiari 



N Ragione Provincia Comune ubicazione Decreti di 

assegnazione al 

Comune di 

Formia 

Consistenza Indicazione degli 

identificativi catastali 

Destinazione 

10 Lazio Latina Formia Immobile ex 
Bardellino Ernesto 
sito in Via Anfiteatro 
39 scala B int. 1 

Decreto 
dell’Agenzia del 
Nazionale per 
l’amministrazione 
e la Destinazione 
dei beni 
sequestrati e 
confiscati alla 
criminalità 
organizzata n. 
23968 del 
10.10.2013 

Appartamento 
al piano terra di 
vani 4 

F. 12/FOR mappale 70 
sub. 28 

da destinare a finalità 
istituzionali o sociali e 
di pubblica utilità ed in 
particolar modo a 
favori di soggetti in 
liste d’attesa per 
alloggi di edilizia 
popolare ovvero per 
finalità di lucro, i cui  
proventi dovranno 
essere reimpiegati 
esclusivamente per 
scopi sociali, ovvero, 
infine, assegnati 
tramite bando ad enti 
beneficiari 

 


