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COMUNE di CECINA

Deliberazione del Consiglio Comunale

n° 47     del 28/07/2022

Adunanza seduta pubblica
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto:

Acquisizione al patrimonio indisponibile del  Comune dei Beni immobili  Confiscati  assegnati  con decreto 
dell'Agenzia  Nazionale  per  l'Amministrazione  e  la  destinazione  dei  beni  sequestrati  e  confiscati  alla 
criminalità organizzata. Atto di indirizzo.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno  duemilaventidue,  e  questo  giorno  ventotto del  mese di  luglio alle  ore  15:30 convocato  con 
appositi avvisi, si è riunito nella Sala delle adunanze, il Consiglio Comunale.
Al momento del voto del punto in oggetto risultano presenti i seguenti consiglieri:

  Presenti Assenti
1 Marco Incagli Consigliere X - 
2 Mauro Niccolini Consigliere X - 
3 Elena Benedetti Consigliere X - 
4 Sabrina Giannini Presidente X - 
5 Aurora Crecchia Consigliere X - 
6 Beatrice Bensi Consigliere X - 
7 Gian Luca Benetti Consigliere X - 
8 Matteo Ferrini Consigliere X - 
9 Flavia Bellani Consigliere X - 

10 Federico Pazzaglia Consigliere X - 
11 Lorenzo Gasperini Consigliere - X 
12 Andrea Quiriconi Consigliere X - 
13 Chiara Franchi Consigliere - X 
14 Chiara Tenerini Consigliere X - 
15 Maria Guglielmino Consigliere X - 
16 Giovanni Salvini Consigliere X - 
17 Samuele Lippi Sindaco X - 

15 2

Partecipa il Segretario Generale dott. Antonio Salanitri incaricato della redazione del verbale.

La sig.ra Sabrina Giannini nella sua qualità di Presidente del Consiglio, invita il Consiglio Comunale a 
deliberare sugli oggetti posti all'ordine del giorno.

Si  dà atto  che  le  consigliere ELENA BENEDETTI e MARIA GUGLIELMINO partecipano alla  seduta in 
modalità videoconferenza



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso  che  con  decreto  del  27.04.2016  disposto  dal  Tribunale  di  Livorno  –  Misure  di 
Prevenzione nell'ambito del procedimento n. 3/2015 RGMP, divenuto irrevocabile il 04/04/2019, è 
stata disposta la confisca, tra l'altro, dei seguenti beni:

 Immobile ubicato in Cecina (LI), Via del Paratino n.14,  censito al N.C.E.U. al foglio 43,  
part. 95 sub 1, cat A/2 (I – LI – 329578); 

 Immobile ubicato in Cecina (LI), Via del Paratino n.14,  censito al N.C.E.U. al foglio 43,  
part. 95 sub 2; cat C/6 (I – LI – 329579); 

 Terreno ubicato in Cecina (LI), censito al N.C.T. al foglio 43, part. 12 (I – LI – 329580);

Visti:
 la nota con la quale l'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei  

beni  sequestrati  e  confiscati  alla  criminalità  organizzata  ha  chiesto  ai  possibili  
destinatari di manifestare il proprio interesse alla destinazione degli immobili sopra 
elencati indicendo conferenza di servizi in data 08.11.2021;

 la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  171  del  08.11.2021  con  la  quale 
l'Amministrazione Comunale ha confermato l'interesse all'acquisizione degli immobili 
oggetto di confisca;

 il  Decreto di  destinazione n. 1212 del 12/01/2022  dell'ANBSC con il quale è stato 
disposto il trasferimento,  immediatamente esecutivo,  al patrimonio indisponibile  del 
Comune di Cecina,  nello stato di fatto  e di diritto in cui si trovano,  dei beni sopra 
elencati;

Preso atto che successivamente al ricevimento del decreto di destinazione n.1212/2022 sopra 
menzionato in data 26/01/2022 è stata disposta la trascrizione all’Agenzia delle Entrate – Ufficio 
Provinciale di Livorno – Territorio Servizio di Pubblicità alla quale si è ottemperato con nota di  
trascrizione del 26/01/2022 reg.gen.n.1019 reg.part.n.720 ;

Preso atto del contratto registrato in data 19/02/2019 al n.614 serie 3 con il quale il dott.prof.  
Gianluca Risaliti in qualità di coadiutore della procedura di che trattasi, ha autorizzato l’utilizzo 
temporaneo  e  transitorio  degli  immobili  sopra  identificati  per  esigenze  abitative  a  favore  del  
soggetto all’epoca occupante;

Dato atto che l’amministrazione comunale subentra nei rapporti di diritto instaurati dall’Agenzia 
Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità 
organizzata;

Ritenuto  per  quanto  sopra  esposto  di  procedere  all’utilizzo  dei  suddetti  immobili  per  finalità 
economiche con il reimpiego dei proventi per fini  sociali  come previsto e consentito dall’art.48 
comma 3 lettera c) del D.Lgs.159/2011 e successive modificazioni;

Rilevata la natura particolare degli immobili di cui trattasi, si rende necessario delineare i seguenti 
criteri minimi ai quali attenersi nella loro gestione:
1- I beni possono essere dati in locazione a terzi, prevedendo il diritto di prelazione ai precedenti  
locatari,  con  esclusione,  oltre  che  dei  soggetti  che  non  hanno  i  requisiti  a  contrattare  con  la  
Pubblica  Amministrazione  ai  sensi  del  vigente  Codice  dei  Contratti  Pubblici  (per  quanto  
applicabili), del proposto cui sono stati confiscati e dei relativi coniugi o parti dell'unione civile,  
parenti e affini entro il terzo grado, nonché persone con essi conviventi, di soggetti condannati,  
anche in  primo grado,  o sottoposti  ad indagini  connesse o pertinenti  al  reato  di  associazione 
mafiosa o a quello di cui all'articolo 416-bis.1 del codice penale. 
2- Il canone di locazione dovrà essere stabilito prendendo a riferimento: 



- gli importi di cui alla banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia delle Entrate, 
-  gli  importi  precedentemente  fissati  dall’ANBSC quale  indennità  di  occupazione  per  il 

medesimo bene, 
- lo stato di conservazione del bene e che gli introiti sono da considerarsi vincolati.

Visti:
-  il  decreto  legge  4  febbraio  2010,  n.  4  “Istituzione  dell'Agenzia  nazionale  per  
l'amministrazione  e  la  destinazione  dei  beni  sequestrati  e  confiscati  alla  criminalità  
organizzata” convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2010, n. 50; 
- la legge 31 maggio 1965 n. 575 “Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo  
mafioso, anche straniere) come modificata dalla legge n. 50/2010; 
- il decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure  
di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”; 
- la  Legge  24 dicembre 2012 n.  228,  pubblicata  sulla  Gazzetta  ufficiale n.  302 del  29  
dicembre 2012, c.d. Legge di stabilità 2013;
- il Decreto Legislativo 267/2000.
- lo Statuto Comunale.

Visti  i  pareri  resi  ai  sensi  dell’art.  49,  comma 1 del  D.Lgs.  267/2000  in  merito  alla  regolarità  
tecnica e contabile.

Con votazione favorevole a scrutinio palese per alzata di mano articolata come segue:

Favorevoli: 11

Contrari: 0

Astenuti: 4  (F. PAZZAGLIA, C. TENERINI, A. QUIRICONI  E M. GUGLIELMINO)

DELIBERA

Di richiamare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di prendere atto dell'acquisizione nel patrimonio indisponibile dell'Ente, nello stato di fatto e di 
diritto  in  cui  si  trovano,  per  finalità  economiche  con il  reimpiego  dei  proventi  per  fini  sociali  i  
seguenti beni confiscati: 

 Immobile ubicato in Cecina (LI), Via del Paratino n.14,  censito al N.C.E.U. al foglio 43,  
part. 95 sub 1, cat A/2 (I – LI – 329578); 

 Immobile ubicato in Cecina (LI), Via del Paratino n.14,  censito al N.C.E.U. al foglio 43,  
part. 95 sub 2; cat C/6 (I – LI – 329579); 

 Terreno ubicato in Cecina (LI), censito al N.C.T. al foglio 43, part. 12 (I – LI – 329580);

Di stabilire i seguenti indirizzi per la gestione degli immobili di cui sopra:
1- I beni possono essere dati in locazione a terzi, prevedendo il diritto di prelazione ai precedenti  
locatari,  con  esclusione,  oltre  che  dei  soggetti  che  non  hanno  i  requisiti  a  contrattare  con  la  
Pubblica  Amministrazione  ai  sensi  del  vigente  Codice  dei  Contratti  Pubblici  (per  quanto  
applicabili), del proposto cui sono stati confiscati e dei relativi coniugi o parti dell'unione civile,  
parenti e affini entro il terzo grado, nonché persone con essi conviventi, di soggetti condannati,  
anche in  primo grado,  o sottoposti  ad indagini  connesse o pertinenti  al  reato  di  associazione 
mafiosa o a quello di cui all'articolo 416-bis.1 del codice penale. 
2- Il canone di locazione dovrà essere stabilito prendendo a riferimento: 

- gli importi di cui alla banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia delle Entrate, 



-  gli  importi  precedentemente  fissati  dall’ANBSC quale  indennità  di  occupazione  per  il 
medesimo bene, 

- lo stato di conservazione del bene e che gli introiti sono da considerarsi vincolati.

Inoltre 

IL CONSIGLIO  COMUNALE

rilevata l’urgenza di provvedere per il prosieguo delle relative procedure,

Consiglieri presenti e votanti n. 15

Con separata votazione favorevole a scrutinio palese per alzata di mano articolata come 
segue:

Favorevoli: 11

Contrari: 0 

Astenuti:  4  (F. PAZZAGLIA, C. TENERINI, A. QUIRICONI  E M. GUGLIELMINO)

DELIBERA

di dichiarare Il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 267/2000,  per poter permettere il disimpegno dell’attività amministrativa conseguente 
al trasferimento di proprietà degli immobili di cui trattasi.



ALLEGATI - Decreto ANBSC 1212-2022 (impronta: 
2EB02D2A2B1DB47BCB51A1F6C9B2DBCCC3CCA9C882A8A1AF17C4B93483658A6F)
- Nota di trascrizione 26.01.22 (impronta: 
5ECB09013233BE56CA5CC3B4BEE455B3B9FB9D0E7FBFB2266731AD33E5970E67)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE

Sabrina Giannini    Dott. Antonio Salanitri

________________________________ _____________________________

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  e  con  gli  effetti  di  cui  agli  artt.  20  e  21  del  D.Lgs  
n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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