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COMUNE DITEANO
PROVINCIA DI CASERTA

′

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.213 de1 4/12/2015

0GGETTO BENI CONFISCATI ALLA CRINIINALrrA'ORCANIZZATA.PRESA D'ATrO
PROGETrO DENOMINATO“DIR11‐lIDAL MARE ALLA TERRA"

L'armo 2015 il giOmO QuAl‐ lRO del mese di DICEMBRE alle ore 8:45,a seguito di regolare

convocazione,siこ 1■unita la Giunta COIlllmale presso il Palazzo Municipale nena sala del Sindaco.

Alla五lmiOne sono mtervenuti gli Assesso五
:

DI BENEDETTO ing. Nicota
Sindaco

MONTEFORTE aw.Eluisa Vice-Sindaco con delega "Agricoltury ariigianato e industria"

T IZZ Al:{ O p rof.ssa Gemma
Assessore con delega "lstntzione, cultura, beni storici e turismo"

NtrGLIOZZIsig. ilIario Assessore con delega "Trasparenz! e informatizzazione, politiche
sociali formazione e lavoro, cotrunercio"

sono assenti gii Assessori: sacco dr. Eduardo e Tranquilto sig. vincenzo

Pa*ecipa alla riunione il segretario Generale CINQUANTA dr.ssa Patnzia.

Constatato il numero legale degli Assessori intervenuti, il Sindaco assume la presidenza,

dichiara aperta la seduta e sottopone all'esame della Giunta Comunale la proposta di

deliberazione di seguito riportata, concernente la causale in oggetto specificata.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con delibera di G.C. N. 78 del 23 apnle 2014 veniva preso atto dei criteri generali come

validati dal Tavolo p€nnanente inerente i beni confiscati alla criminaliti organizzati assegnati ai Comuni che

non abbiano fini di lucro, nel rispetto della traspareruae da disciplinare con adeguata convenzione con i

soggetti beneficiari;

CHE a seguito di avviso pubblico e di selezione approvato con verbale n. 4 del tavolo tecnico si prendeva

atto della determinazione n. 8E7 del E agosto 2Ol4 diapprovazione della graduatoria, 
"on 

ia quale risultava

aggiudicataria la N.C.O. Consorzio Nuova cooperazione organbzatacon sede in Aversa allh Via Linguiti, il

tutto disciplinato da ccinvenzione - concessione amministrativa - contratto stipulato in data 24 dicembre

2014, registrato a Teano il 20 gennaio 2015 al n. 38;

VISTA la richiesta della Nuova cooperativa organizzata del 6 ottobre 2015 acquisita al protocollo generale

dell'Ente aln. 14O75 con la quale comunica che sul bene confiscato sito in Pugliano di Teano ed affidato alla

stessa intende espiantare il pescheto, oggetto di atti vandalici e di relativo incendio e preparare il terreno per

la relativa piantumazione di piante di ulivo, il tutto nell'ambito del progetto "Diritti dal rnare alla terra",

approvato e finanziato da "Fondazione con il sud", progetto che prevede la promozione del bene,

l'inserimento lavorativo di persone immigrate ed attiviti di sostegno sociale;

VISTO il verbale del Tavolo Permanente sui beni confiscati n. 5 del 19 ottobre 2015;

VISTA la nota prot. 14852 del 21 ottobre 2015 con la quale il Responsabile del procedimento, alla luce della

richiesta sopra evidenziata della NCO chiede la presentazione all'Ente del progetto in argomento;

VISTO il progeno "Diritti dal mare alla teffa", presentato dalla NCO a questo Ente in date 26 ottobre 2015

prot. 15079 in esecuzione della sopra citata richiesta prot. l485AL5 e che si allega alla presente;

LETTA la nota prot. 4923lVtC del29 ottobre 2015 che si allega alla presente in copia, con la quale il
responsabile del Procedimento chiede tra I'altro specifico atto di indinzzo da parte della Giunta Comunale

per il prosieguo dell'iter amministrativo de quo;

YISTA la dichiarazione sindacale del 28 novembre 2014, acquisita agli atti dell'Ufficio successivamente

alla nota 4923115, relativa agli intenti a sostenere la partnership di progetto nella rcalizzazione delle attivita'

con i relativi impegni, che ad ogni buon fine si allega in copia;

VISTO il parere sull'aspefto tecnico agronomico del Responsabile dell'Ufficio AA.GG. legale URP prot. 57

del 5 novembre 2015, che si allega in copia;

VISTA la relazione prot. 63 del27 novembre 2015 del Dr. Femando Zanni responsabile dell'ufficio AA.GG.

Legale URP, nonche' referente alla Prefettura per le attivi0 dei beni confiscati alla criminalittr sulla

compatibilitl del progetto "Diritti dal mare alla terra";

VISTO, infine, il parere a firma del citato Dirigente prot. 64 del 2 dicembre20L5 con il quale, a chiarimento

dell'espressione b opportuno che la Giunta Comunale prenda atto del progetto e con il quale ribadisce la

necessitl della suddetta presa d'atto da parte dell'Organo esecutivo, a perfezionamento della lettera di intenti

del Sindaco:

ACQTIISITI i pareri degli uffici ai sensi dell'arr. 49 delTLrEL 267/00;

wsTo il TUEL 267tW:

YISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento dei Beni Confiscati;
RITENUTO doversi provveclere in merito;

CON VOTAZIONE unanime resa e verificata come per legge:
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DELIBERA
i

Ix PRENDERE ATT0 del progefio denominato "diritti dal mare alra terra,,, presentato data NCo a questoEnte da rcaliuare sui terreni confiscati atla criminaliti organizzata siti nella Frazione pugtiano e consistentenell'espianto del pescheto e la preparazione del t€reno per ra swcessiva pianh*rnzione rjl arberi di urivo,vista la dichiarazione sindacate del 2g novembre 2014, nonchd le relazioni redate_dai competentiResponsabiti sopra indlcate; 'v rv 'wr&r(''r rsu'rur 
r

DI PRENDERE ATTo' aLTRESI' degli atti sopra richiamati e che qui di seguito si inrcndonointegralmente riportati:

DARE MAIYDATo al responsabile competente di prowedere agli a&mpinrcnti conseguenziari e artarelativa autorizzazione al cambio di coltivazione;
DTCTIIARARE la presente imnpdiatanrcnte eseguibile ai sensi &ll,arl 134 del D.Lgs 2671ffi.
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plngRE TECNICO (arr' 49, c' t del d'tss' 26712000)

□ Siesprime parere FAVOREVOLE,in ordine alla reg01arita tecnlca del preSente provVedimento.

Teano,n_/  /201_

Tcano,n  /_/201_

□ Si attesta che il parere non ё Stato espreSSO in quanto trattasi di mero attO diindirizzo

Teano,11  /_/201__ IL SEGRETARIO GENERALE

ftrbrccfiffit

(tinbm.frffi)

p▲RRRE DT REGOLARITA'CONTABLEfα 咸イλαIルι aJg,267/2θθθリPARERE DI REGOLA

ordine alla regolarita cOntabile,espnmeilSeguentc Parere FAVOREVOLE.

□ Attesta che il parere non ё Stato espresso in quantO non comporta riflessi dttetti O indiretti Sulla

situazionc econonlico finanziarla o sul PatrlmOnio dell'Ente. ′
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PARERE TECNICO @n. 49, c. I det d-tgs.26Zn000)

fl Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolariti tecnica del presente provvedimento.

Teano, l\ _lJ20l_

Teano, ll JJAOI_

fl Si attesta che il parere non b stato espresso in quanto trattasi di mero atto di ndarzzo

Teano, ll J_120L_ IL SEGRETARIO GENERALE
(tinbrc.fiml

IL FUNZIONARId RESPONSAbI tr

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE (an. 49, c. I det d.Igs. 267n000)

ordine allaregolaritl contabile, esprime il seguente parere FAVOREVOLE.

E Attesta che il parere non d stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Teano, ll _l_l2OI_ IL
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II Vice― Sindaco
r空

`D豚
"“

懃1/・ |

Del che si b redatto il presente verbale che viene sottoscritto a nonna deil'artiqolo 9 dello Statuto
Comunale vigente.

n SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficiO

ATTESTA

□a stata afrlssa a11'Albo Preto嵐 o on line perla durtta di 15 giomi cons∝u饉宙dal盛二夕201重
come prescritto dall'aFtiC01o 124,coIIIma l,del宙 gente d.lgs.n.267 de1 2000;

□ cOntestualmente all'afflssione all'Albo,ё stata comlmlcata con lettera n.       ai
Capittppo COnsiliari ai sensi dell'articolo 125 del vigente d.lgs,n。 267 de1 2000。

E]ё stata dichiarata in■ nediatamente es∝ utiva;

□ ё divenuta esecutiva il___ノ」    01__eSSendo decorsi l dieci giorru dalla pubblicazione,ai sensi

dell'aに icolo 134 dcl vigente d,lgs.n.267 de1 2000);

Il Segretario Generale
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