
 
           

 
 
 

INTERROGAZIONE URGENTE 
 
 
OGGETTO: BANDO BENI CONFISCATI ALLA MAFIA  
 
 

Visto che: 
 
 

Nel mese di dicembre 2018 l’Amministrazione Comunale ha pubblicato un avviso pubblico 
per l'affidamento in concessione d'uso di unità immobile confiscata alla mafia.  
 
L’Avviso pubblico datato 7 dicembre 2018 riportava come data scadenza il 17 dicembre 
2018.  
 
A distanza di 22 giorni dalla scadenza, l'Amministrazione ha ripubblicato semplicemente 
l'Avviso in data 8 gennaio 2019, nella pagina dedicata ai bandi e alle gare del sito 
istituzionale, con la seguente dicitura: "Considerata l'esigua durata della precedente 
pubblicazione, al fine inoltre di dare maggiore pos sibilità alle associazioni 
interessate, si comunica che il presente avviso è n uovamente pubblicato a 
decorrere dalla data del 08/01/2019 sino alla data del 08/02/2019" (Allegato 1 ) 
 
In data 9 gennaio 2019 è stato ripubblicato l'avviso, accompagnato da una nota, da cui si 
evince che entro il 17 dicembre (data di scadenza originaria), sono pervenute un esiguo 
numero di proposte , "auspicando una più ampia partecipazione al progetto", indicando 
come data di scadenza il 31 gennaio 2019".  
 
In data 28 gennaio 2019 è stata protocollata nostra interrogazione ad oggetto “bando beni 
confiscati alla mafia. 
 

Considerato che:  
 
• In data 19/2/2019 è stata ricevuta dagli scriventi risposta scritta alla nostra 

interrogazione del 28/1/2019; 
 
• Abbiamo appreso che prima della ripubblicazione del bando le domande pervenute 

erano due; 



 
• In data 9/4/2019 è stata pubblicata nell’albo pretorio, determinazione del funzionario 

del patrimonio n. 167, datata 13/3/2019, con oggetto nomina commissione 
giudicatrice per l’affidamento in concessione d’uso di unità immobiliare confiscata 
alla mafia, sita in Via Torino 12. 
 

• Dalla determinazione risulta che le domande pervenute sono in totale quattro e 
riguardano le seguenti associazioni: Ass.ne Impronte, Associazione Claudio Bassi, 
La stanza dei Balocchi, Noi per Voi; 
 

• L’immobile distinto in catasto al foglio 23 Particella 373 sub 1 e 4 (Via Torino,12) è 
stato assegnato al Comune di Orbassano dall’Agenzia Nazionale per 
l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità 
organizzata (ANBSC) con decreto prot. n. 2264 del 25/1/2017; 
 

• L’immobile distinto in catasto foglio 27 Particella 157 sub 237 (Via Einaudi 24) è 
stato assegnato al Comune di Orbassano dalla ANBSC con decreto prot. n. 7935 
del 15/3/2016. Tale immobile è citato nell’art. 5 dell’avviso pubblico per l’affidamento 
al secondo soggetto in graduatoria;   
 

• Il Decreto Legislativo 6 settembre 2011 art. 48 comma 3 punto d, per i beni trasferiti 
prioritariamente al patrimonio indisponibile dell’ente, prevede che se entro due 
anni l’ente territoriale destinatario non ha provve duto alla destinazione del 
bene, l’Agenzia (ANBSC) dispone la revoca del trasf erimento ovvero la 
nomina di un commissario con poteri sostitutivi .  
 

 
Il gruppo consiliare MoVimento Cinque Stelle interr oga il Sindaco e l'Assessore 
competente per chiedere:  
 

La commissione Giudicatrice si è riunita? 
 
In caso affermativo si chiede di allegare alla risposta della presente, copia del 
verbale redatto durante la commissione. 
 
E’ stata data comunicazione pubblica dello svolgimento della commissione 
giudicatrice al fine di far partecipare le associazioni interessate? Se si con quali 
modalità? 
 
A quali Associazioni sono stati destinati i beni immobili? 
 
Se la commissione non è stata ancora convocata quando si presume una data? 

 
Orbassano, 30 aprile 2019 
 
Primo firmatario: 
 
Andrea Suriani        Valentina Veneziano  
 

                       


