
 

 

 

 

 

SCHEMA DI REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE SPECIALE PER 

L’INDIRIZZO E IL CONTROLLO DEI BENI CONFISCATI ALLA MAFIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approvato con delibera di C.C. n. 114  del 15.12.2020 



ARTICOLO 1 

FINALITA’   

La Commissione è costituita a seguito di volontà espressa dal consiglio Comunale con atto 

deliberativo n. del 17.02.2020. E’ prevista dall’art. 74 dello statuto comunale che attua il dettato 

normativo di riferimento costituito dal D.L. 267/2000. 

La finalità è costituita dalla necessità di indirizzare l’azione amministrativa destinataria di numerosi 

beni che necessitano di puntiglioso controllo nel rispetto dell’oggetto di previsione contenuto nel 

verbale di consegna.  

ARTICOLO 2 

OGGETTO 

 La Commissione non dispone di particolari poteri, essa si muove all’interno del perimetro delineato 

dalla legge statale e dallo statuto comunale, nonché del vigente regolamento approvato con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n.48 del 05/09/2018, quindi costituisce una forma di 

articolazione interna del consiglio per l’esercizio della sua funzione di indirizzo e controllo. 

ARTICOLO 3 

AZIONE 

La commissione svolge la sua azione nel rispetto del vigente Regolamento per la disciplina 

dell’utilizzo dei beni confiscati alla mafia del patrimonio indisponibile del Comune, di cui alla 

delibera n. 48 del 05/09/2018 del Consiglio Comunale , nonché dell’azione del competente settore 

comunale. 

ARTICOLO 4 

COMPITI 

La commissione, nel rispetto delle finalità contenute nel decreto di assegnazione dei beni: 

a – istituzionali 

b – sociali  

c – di lucro 

d – emergenza abitativa 

e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2 del vigente regolamento che disciplina l’utilizzo, si dovrà 

fare carico di individuare una scala di priorità di utilizzo ed eventualmente proporre alla giunta 

municipale concessioni per finalità sociali e/o emergenze abitative e/o di lucro nel pieno rispetto 

dei principi e delle linee contenute nelle norme e regolamenti vigenti. Resta inteso che comunque 



secondo quanto previsto dal regolamento comunale ogni scelta rimane in capo alla giunta 

comunale. 

ARTICOLO 5 

DURATA 

La durata della commissione è fissata fino al 31 ottobre 2022 e dovrà relazionare sull’attività svolta 

inviando il documento finale entro il 31 dicembre 2022 al Presidente del consiglio comunale. 

Tale relazione sarà discussa in consiglio a porte chiuse ove il Presidente lo riterrà opportuno. 

ARTICOLO 6 

COLLABORAZIONI 

1 - La commissione speciale potrà occuparsi esclusivamente della materia per cui è stata istituita, 

potendosi avvalere della collaborazione di dipendenti comunali, ed anche di consulenti esterni 

purchè a titolo gratuito. 

2- La commissione potrà richiedere agli uffici dell’amministrazione comunale atti, carte e documenti 

amministrativi anche in rappresentazione grafica, foto-cinematografica, elettro-magnetica o di 

qualunque altra specie del contenuto di atti formati dalla pubblica amministrazione, anche se 

trattasi di atti interni, o di atti comunque utilizzati ai fini dell’attività amministrativa, anche se di 

natura riservata. 

3 – Le convocazioni e le risultanze delle audizioni restano riservate fino alla presentazione al C.C. , 

fino a quel momento i componenti della commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto 

d’ufficio. 

ARTICOLO 7 

COMPOSIZIONE 

1- La commissione è composta da 3 rappresentanti del Consiglio Comunale, uno per gruppo 

consiliare all’atto dell’istituzione della stessa con criterio di rappresentanza proporzionale. 

Fa parte di diritto della commissione il Sindaco o un suo delegato. 

2- La commissione all’atto del suo insediamento procede all’elezione del Presidente e del vice 

presidente. Il Presidente della commissione ne da comunicazione al Presidente del consiglio 

comunale, al Sindaco e al segretario comunale, designando anche il segretario, come 

previsto all’art. 74 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. 

3- La commissione si avvale dei locali, strumenti e mezzi della Presidenza del Consiglio 

comunale. 

4- Le modalità di svolgimento della Commissione si atterranno a quanto previsto dall’art. 74 

del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. 

 


