COMUNE DI NOVARA
Deliberazione N° 85 del 21/12/2021

Proposta N° 107 del 06/12/2021

OGGETTO
MOZIONE RELATIVA A “BENI CONFISCATI”
L’anno duemilaventuno, mese di Dicembre, il giorno ventuno, nella sala consiliare del Palazzo
Municipale in Via Rosselli 1, presenti il Presidente del Consiglio, sig. Edoardo Brustia e il Segretario
Generale, Cav. Uff. Cav. Uff. Dott. Giacomo ROSSI, si è riunito in sessione ordinaria seduta pubblica il
Consiglio Comunale in videoconferenza, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio Comunale prot.n.
117644 del 17.12.2021 ad oggetto:”Consiglio Comunale e Commissioni Consiliari Permanenti in
videoconferenza” .
L’avviso di convocazione con l’elenco degli oggetti da trattare, è stato consegnato in tempo utile a
tutti i Consiglieri Comunali, è stato pubblicato all’Albo Pretorio ed è stato inviato al Signor Prefetto di
Novara.
La seduta ha avuto inizio alle ore 09:25, con l’appello dei presenti effettuato dal Segretario Generale,
secondo la disciplina fissata dal sopracitato decreto, prot.n. 117644/2021.
All’inizio della discussione della presente delibera dei seguenti trentatrè Consiglieri in carica
assegnati al Comune:
Canelli Alessandro

Freguglia Flavio

Pasquini Arduino

Allegra Emanuela

Gagliardi Pietro

Picozzi Gaetano

Astolfi Maria Luisa

Gambacorta Marco

Pirovano Rossano

Baroni Piergiacomo

Gigantino Mauro

Piscitelli Umberto

Brustia Edoardo

Graziosi Valentina

Prestinicola Gian Maria

Caressa Franco

Iacopino Mario

Ragno Michele

Colli Vignarelli Mattia

Iodice Annaclara

Renna Laucello Nobile Francesco

Crivelli Andrea

Napoli Tiziana

Ricca Francesca

Esempio Camillo

Pace Barbara

Romano Ezio

Fonzo Nicola

Paladini Sara

Spilinga Cinzia

Franzoni Elisabetta

Palmieri Pietro

Stangalini Maria Cristina

Risultano assenti:
ALLEGRA, ESEMPIO, GAGLIARDI, GRAZIOSI, PALADINI, PALMIERI, RENNA LAUCELLO
NOBILE ED IL SINDACO
Consiglieri presenti N. 25
Consiglieri assenti N. 8
Il Segretario attesta che i Consiglieri in carica assegnati al Comune che risultano presenti, si sono
collegati in videoconferenza e sono stati visivamente identificati dal Segretario
Il Segretario dà inoltre atto che i Consiglieri Caressa, Freguglia, Pasquini, Picozzi, Ragno,
Stangalini risultano presenti nella sede municipale, ancorché collegati in videoconferenza
Partecipano in videoconferenza gli Assessori, Sigg.:Armienti, De Grandis, Lanzo, Mattiuz,
Moscatelli, Negri, Piantanida, Zoccali.
Il Presidente riconosce la validità della seduta.
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OGGETTO:

MOZIONE RELATIVA A “BENI CONFISCATI”

La mozione di cui in oggetto è stata trasmessa via mail, in data 17.12.2021, a tutti i
componenti del Consiglio Comunale.
Il Presidente pone in discussione la mozione di cui in oggetto, iscritta al punto n. 16 dell'odg
del Consiglio Comunale ed invita la consigliera Spilinga, quale prima firmataria, ad illustrarne il
contenuto.
Dopo l'illustrazione della consigliera Spilinga intervengono per discussione e/o
dichiarazione di voto i consiglieri Picozzi e Crivelli
Successivamente,
Il Segretario Generale dà atto che il collegamento audio-video ha consentito a tutti i componenti di
poter intervenire alla seduta, alla discussione ed alla votazione che si è svolta – così come
disciplinato nel decreto prot.n. 117644/2021 – per appello nominale

IL CONSIGLIO COMUNALE
con 25 voti favorevoli
(Astolfi, Baroni, Brustia, Caressa, Colli Vignarelli, Crivelli, Fonzo,
Franzoni, Freguglia, Gambacorta, Gigantino, Iacopino, Iodice, Napoli, Pace, Pasquini, Picozzi,
Pirovano, Piscitelli, Prestinicola, Ragno, Ricca, Romano, Spilinga, Stanaglini)resi per appello
nominale dai 25 consiglieri presenti e votanti,

APPROVA
la seguente mozione:
Premesso che
con nota in data 22.01.2015, prot. n. 0001775, pervenuta via pec in data 22 gennaio 2015,
l'”Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla
Criminalità Organizzata” ha comunicato formalmente al Comune di Novara che, con
provvedimento n. 59/2007 Reg. M.P. emesso dal Tribunale di Siracusa - Ufficio Misure di
Prevenzione – in data 17.12.2009 e divenuto irrevocabile in data 3 gennaio 2010, è stata disposta
la confisca di un appartamento e di un box di pertinenza siti in Novara, Corso XXIII Marzo n. 177 identificati in catasto al foglio 96, p.lla 93 sub. 10 – Cat. A/3, cl.2, 4 vani - e sub. 21 – Cat. C/6, cl.
4 mq. 10 - e di un immobile ad uso commerciale sito in Novara, C.so XXIII Marzo n. 171/A identificato in catasto al foglio 96 p.lla 90 sub. 15 – cat. C/1, cl.13, mq. 26.
Premesso altresì che
la Giunta Comunale nella seduta del 18 febbraio 2015 ha assunto la seguente decisione di:
“comunicare all'Agenzia la volontà di acquisire gli immobili – la specifica destinazione sarà
individuata in un successivo momento”; e che la suddetta manifestazione di interesse è stata
prontamente comunicata all'Agenzia con nota, prot. 13807 R.I.00/2758 del 3.03.2015, inviata via
pec pari data.

Ricordato che
In data 21 dicembre 2016 il Consiglio Comunale ha deliberato di acquisire al patrimonio
indisponibile del Comune di Novara i beni confiscati dall'”Agenzia Nazionale per
l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità
Organizzata”, liberi e privi di gravami, consistenti in un appartamento, cantina e box di pertinenza
siti in Novara, Corso XXIII Marzo n. 177 - identificati in catasto al foglio 96, p.lla 93 sub. 10 – Cat.
A/3, cl.2, 4 vani - e sub. 21 – Cat. C/6, cl. 4 mq. 10 - e in un immobile ad uso commerciale sito in
Novara, C.so XXIII Marzo n. 171/A - identificato in catasto al foglio 96 p.lla 90 sub. 15 – cat. C/1,
cl.13, mq. 26, per essere destinati a finalità istituzionali e/o sociali;
Ricordato altresì che
Il decreto legislativo 159/2011, il cosiddetto “codice antimafia”, all’articolo 48, comma 3, lettera
c, obbliga i comuni a pubblicare sul proprio sito istituzionale l’elenco dei beni confiscati trasferiti
dall’Agenzia nazionale ai comuni, e che tale elenco deve contenere i dati sulla consistenza, sulla
destinazione e sull’utilizzazione dei beni e che la mancata pubblicazione comporta responsabilità
dirigenziale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Considerato altresì che
L'associazione Libera Piemonte ha organizzato in data 15 ottobre, 29 ottobre e 12 novembre tre
incontri di formazione online intitolati "Beni confiscati in Rete" rivolti agli Enti locali e alla
Pubblica Amministrazione, quindi anche al Comune di Novara, e che al termine di questi incontri è
stata proposta agli Enti Locali l'adesione alla “Rete per il riutilizzo dei beni confiscati".
Si impegnano il Sindaco e la Giunta
•

•

A pubblicare tempestivamente sul sito istituzionale del Comune il suddetto apposito elenco,
in modo che sia facilmente reperibile alla cittadinanza, per garantirne la corretta
pubblicità.
A partecipare alla “Rete per il riutilizzo dei beni confiscati" organizzata all'interno del
progetto "Beni confiscati in rete" organizzato da Libera Piemonte in partnership con
l'Università degli Studi di Torino ed è patrocinato da ANCI Piemonte di cui al documento
"Beni confiscati in rete" qui allegato e che costituisce parte integrante della mozione.

Rientra la consigliera Allegra; i consiglieri presenti sono 26

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Sig. Edoardo Brustia
(atto sottoscritto digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE

Cav. Uff. Dott. Giacomo Rossi
(atto sottoscritto digitalmente)

