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Cinisello Balsamo, 22 Giugno 2019

Al Sindaco

All’Assessore competente

Al Presidente del Consiglio Comunale 

Oggetto: Regolamento per la gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata sul territo-
rio cittadino.

Tipo di risposta richiesta: scritta 

Premesso che 
il  Decreto  Legislativo  06/09/2011  n.159  e  s.m.i.,  in  sostituzione  della  L.  575/65,  ha  previsto
all’art.48, comma 3, lett. c, che i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata possono esse-
re trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del Comune ove l’im -
mobile è sito e che i Comuni possono amministrare direttamente il bene o, sulla base di apposita
convenzione, assegnarlo in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza,
adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni
maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla Legge
11 agosto 1991, n.266, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n.381, o a comunità
terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in ma -
teria di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura  e  riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n.309, nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell’art.13 della leg-
ge 8 luglio 1986, n.349, e successive modificazioni.

Considerato che 
il rapporto 2016 dell’Osservatorio Tecnico-Scientifico per la Sicurezza e la Legalità della Regione
Lombardia evidenzia l’aumento, negli ultimi anni, di consorterie criminali stabilmente radicate nel-
la città; Che nel suddetto rapporto risultano, su Roma, oltre 700 beni confiscati alle mafie tra quelli
“destinati” ed “in gestione” (fonte: Dossier regionale “I beni confiscati alla criminalità nel”, realiz -
zato nell’ambito del progetto “Beni confiscati e politica di Coesione” – Convezione “Laboratorio
per le Politiche di Sviluppo”, aprile 2016, su rielaborazione dei dati dell’Agenzia nazionale per i se-
questrati e confiscati, aggiornati al 29 febbraio 2016); Che il riutilizzo a fini sociali dei beni confi-
scati ad ogni forma di criminalità rappresenta un grande esempio di civiltà e che trasformare il
frutto di condotte illecite ed antisociali in azioni a servizio della comunità attesta l’affermazione
dei principi di legalità su ogni forma di criminalità;
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Vista

la  necessità di  combattere con gli  strumenti  disponibili,  ad ogni  livello e in tutte le  forme, il  suddetto
fenomeno; la necessità di contribuire a diffondere ed accrescere la cultura della Legalità e la lotta antimafia
in ogni luogo politico, istituzionale, economico e sociale;

INTERROGA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E I CAPIGRUPPO
Affinchè si   costituisca una commissione temporanea   antimafia

INTERROGA IL SINDACO E L’ASSESSORE COMPETENTE
Affinchè si stabilisca che la suddetta Commissione potrà effettuare anche attività di controllo e verifica sulle
attività svolte dall’Ente e dalle sue società partecipate, ed in particolare in relazione a quelle che sono state
individuate dal vigente PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE quali attività più esposte ai rischi
di corruzione; la commissione potrà inoltre proporre all’Amministrazione Comunale la predisposizione di
idonei strumenti per contribuire alla prevenzione e al contrasto di fenomeni di corruzione o radicamento
delle associazioni  di tipo mafioso; nei  confronti  della cittadinanza, inoltre,  la Commissione lavorerà per
promuovere la cultura della legalità, della lotta alla corruzione e alla mafia. È prevista anche la possibilità di
proporre  convenzioni  e  protocolli  d’intesa  con  Prefettura,  Camera  di  Commercio,  pubbliche
Amministrazioni, ordini professionali, sindacati, enti e associazioni. La stessa provvederà inoltre a dotarsi di
un proprio regolamento interno, che sarà approvato con successivo provvedimento, per meglio definire le
proprie competenze e le modalità di espletamento delle Proprie attività. Il termine della Commissione è
stabilito  con  il  termine  del  mandato  del  Sindaco.  La  commissione  ogni  anno  relazionerà  al  Consiglio
Comunale sui lavori svolti.

Il Consigliere Comunale del “Movimento 5 Stelle”

Maurizio Zinesi


