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Il sottoscritto Segretario comunale 
 

ATTESTA 

  che la presente deliberazione: 
 
 è stata resa pubblica all’albo pretorio comunale on-line sul sito istituzionale del 

Comune www.comune.laureanacilento.sa.it e vi rimarrà per quindici giorni 
consecutivi; 

 come prescritto dall’art. 125 TUEL 18 agosto 2000, n. 267, è stata trasmessa in 
elenco ai capigruppo consiliari. 

     è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4); 
           

                                                                                     IL VICE SEGRETARIO COMUNALE       
f.to    Dott.ssa Verena Nigro 
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COMUNE DI LAUREANA CILENTO 

Provincia di Salerno 

 

 

 
COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
   N. 86 

DEL 10 OTTOBRE 2022 
 

OGGETTO: BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI 

LAUREANA CILENTO. APPROVAZIONE NUOVO AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI N. 2 

ALLOGGI A FAVORE DI SOGGETTI PRIVATI. 
 

 
 
L’anno DUEMILAVENTIDUE il giorno DIECI del mese di OTTOBRE alle ore 17.00 nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:  
        
Rag.   Angelo SERRA, SINDACO 

Sig. VOSO SIMONE, VICESINDACO  
Sig. PECORA ANTONIO, ASSESSORE  
 
Risultano assenti i signori:  --- 
 
 

 

 

 

 

 

Partecipa il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Verena Nigro, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 

      

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i 

convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 

 

http://www.comune.laureanacilento.sa.it/


LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO CHE  
- con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 17.10.2019 è stato disposto di acquisire i 
seguenti beni confiscati alla criminalità organizzata, giusto decreto dell’Agenzia Nazionale per 
l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati e trasferirli al patrimonio 
indisponibile di questo Ente con gli atti citati per essere destinati a finalità sociali: 
1) Unità immobiliare ubicata in Laureana Cilento (SA) Piazza Municipio, identificata 
catastalmente, allo stato, al NCEU – Cat. C/2 - Foglio 16 – Part. 242 – Sub 9 (I-SA-336100) valore 
20.000,00 €;  
2) Unità immobiliare ubicata in Laureana Cilento (SA) Piazza Municipio, identificata 
catastalmente, allo stato, al NCEU – Cat. A/2 – Foglio 16 – Part. 242 – Sub 9 (I-SA-336101) valore 
65.000,00€;  
3) Terreno ubicato in Laureana Cilento (SA) – identificato catastalmente, allo stato, al NCT – Cat. 
T – Foglio 16 – Part. 337 – Sub (I-SA-336102) valore 7.500,00€;  
4) Terreno ubicato in Laureana Cilento (SA) - , identificato catastalmente, allo stato, al NCT – 
Cat. T – Foglio 16 – Part. 338 – Sub (I-SA-336103) valore 7.500,00€; 
- le unità immobiliari sono state stato oggetto di lavori di ristrutturazione e che possono, quindi, 
essere destinate a fini sociali; 
 
VISTO CHE, ai sensi dell’art. 48, comma 3, lettera c) del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. gli Enti Locali 
possono assegnare in concessione – a seguito di procedure di evidenza pubblica – i beni 
immobili trasferiti al proprio patrimonio indisponibile per finalità istituzionali o sociali, nel 
rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento; 
 
VISTI: 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 28.06.2022 ad oggetto: “BENI CONFISCATI 
ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI LAUREANA CILENTO. 
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI N. 2 ALLOGGI A FAVORE DI 
SOGGETTI PRIVATI.”; 
- l’avviso pubblico datato 30.06.2022, pubblicato all’albo pretorio online dell’Ente al n. 301 in 
data 13.07.2022; 
- il verbale della commissione datato 05.10.2022 dal quale è emerso che le domande pervenute 
in seguito alla pubblicazione dell’avviso pubblico erano tutte “non ammissibili” per carenza di 
requisiti e/o difformità; 
 
RITENUTO di dover procedere nel merito al fine di consentire l’utilizzo del bene confiscato 
evitando il deperimento dello stesso attraverso l’espletamento di una nuova procedura di 
evidenza pubblica per l’assegnazione dei beni; 
 
VISTO l’avviso pubblico per la concessione in uso, ex art. 48 del D.Lgs. n. 159 del 6 settembre 
2011, a favore di soggetti privati di beni confiscati alla criminalità organizzata di proprietà del 
Comune di Laureana Cilento predisposto dal Segretario Comunale (allegato A); 
 
PRECISATO che l’avviso pubblico de qua è identico, nella forma e nel contenuto, a quello già 
pubblicato in data 13.07.2022 non intendendo questa Amministrazione modificare i requisiti 
per l’accesso agli immobili; 
 
VISTA la propria competenza, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 48 e 107 del T.U. 
18 agosto 2000, n. 267; 

 
VISTI 
• Il D.L.vo 267/2000; 
• D.Lgs 165/2001; 
• Lo Statuto Comunale; 
 
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge, 

 
DELIBERA 

 
Per le motivazioni espresse in premessa, 
1) di approvare l’avviso pubblico per la concessione in uso, ex art. 48 del D.Lgs. n. 159 del 6 settembre 
2011, a favore di soggetti privati di beni confiscati alla criminalità organizzata di proprietà del Comune di 
Laureana Cilento predisposto dal Segretario Comunale e allegato alla presente deliberazione a formarne 
parte integrante e sostanziale; 
 
2) di disporre, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 11 del D.Lgs. n. 150/2009, l’invio del presente atto 
corredato dell’avviso pubblico alla Sezione Amministrazione Trasparente e la pubblicazione all’albo 
pretorio on-line di questo Comune; 
 
3) di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000, la presente deliberazione non comporta impegni di spesa; 
 
4) di dichiarare, con votazione successiva, separata, unanime e favorevole, espressa nei modi e forme di 
legge, la presente deliberazione, stante l’urgenza, immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 
 

 


