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VERBALE DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE 
 
 
 

N. 38 /G del 19/02/2015 
 

( CON I POTERI SPETTANTI ALLA GIUNTA COMUNALE) 
 

 

 
Oggetto: MANIFESTAZIONE D`INTERESSE ACQUISIZIONE BENI CONFISCATI ALLA CRIMINA-
LITÀ ORGANIZZATA. IMMOBILI AZIENDA AGRICOLA “ADINOLFI GIOVANNI”.   
 
 

 

===================================================================================== 

 
 
 

L’anno duemilaquindici, il giorno diciannove del mese di febbraio alle ore diciotto, in Eboli, nella 

Sede Comunale, il Commissario Straordinario Dott.ssa Vincenza Filippi, con l’assistenza del Se-

gretario Comunale dr. Domenico Gelormini procede alla trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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Settore Patrimonio – Espropri 
 

PREMESSO  
− che in data 02/01/2015, con prot.n.59, è stata acquisita al protocollo generale dell’Ente una 

nota dell’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e 
Confiscati alla Criminalità Organizzata, con la quale è stata comunicata la confisca ex art.2-

ter della legge 575/1995 in danno di ADINOLFI Giovanni, riguardante terreni agricoli, con 
entrostante capannone agricolo, siti in agro di Eboli alla località Cioffi, attualmente censiti 
nel N.C.T. al foglio 51, particella 274 (fabbricato rurale), 95 (ha 3.45.23) e particella 157 
(ha 2.30.10); 

− che con la citata nota è stato richiesto alle amministrazioni interpellate (Agenzia del 
Demanio -Comune di Eboli - Provincia di Salerno – Regione Campania) di manifestare il 
proprio interesse all’acquisizione dei predetti immobili al proprio patrimonio indisponibile, 
indicando anche in modo specifico le finalità o l’eventuale progetto di utilizzo dei suddetti 
immobili al fine di consentire l’emanazione del provvedimento di destinazione come previsto 
per legge; 

 
CONSIDERATO 
− che questo Ente è sempre stata parte attiva nella lotta alla criminalità organizzata; 
− che tale impegno si è concretizzato con l’acquisizione al proprio patrimonio indisponibile di 

diversi immobili oggetto di confisca da parte degli organi preposti; 
 

DATO ATTO che quest’Amministrazione comunale, al fine di garantire il prosieguo delle 
proprie attività sociali, è interessata all’acquisizione dei beni de quo per destinarli a fattoria 
sociale; 

 
DATO ATTO, altresì, della volontà espressa da parte di questo Ente di manifestare il proprio 
interesse ai beni confiscati, di cui alla nota prot.n.59 del 02/01/2015, per la successiva 
acquisizione al proprio patrimonio indisponibile; 

 
SI PROPONE 

 
per le motivazione di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate : 
 
 di manifestare, all’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni 
Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata, il proprio interesse all’utilizzo degli 
immobili attualmente censiti nel N.C.T. del Comune di Eboli al foglio 51, particella 274 
(fabbricato rurale), 95 (ha 3.45.23) e particella 157 (ha 2.30.10); 

 
1) di stabilire che i suddetti immobili saranno utilizzati per finalità e/o progetti sociali di cui 

sopra (fattoria sociale), mediante l’espletamento di specifica procedura ad evidenza 
pubblica; 

 
2) di trasmettere copia del presente atto ai Responsabile del Settore Patrimonio e del Settore 

Servizi Sociali per il prosieguo delle attività afferenti le rispettive competenze. 
 

 
Il Responsabile del Settore Patrimonio - Espropri 

          dott. ing. Cosimo POLITO 
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VISTO il Decreto del Prefetto della Provincia di Salerno del 30/09/2014, con il quale il 
Consiglio Comunale di questo Ente è stato sospeso ed è stato nominato Commissario  per la 
provvisoria amministrazione dell’Ente la  dott.ssa Vincenza Filippi, vice prefetto vicario; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 30/10/2014, concernente lo scioglimento 
del Consiglio Comunale di Eboli e la nomina della Dott.ssa Vincenza Filippi a Commissario 
Straordinario per la provvisoria gestione dell’ Ente; 
 
 

        IL    COMMISSARIO     STRAORDINARIO 

           (C  O N     I     P O TE R I   S P E T T A N T I 

           A L L A   G I U N T A     C O M U N A L E) 

 

VISTO l’art. 48  del Decreto Legislativo  18 agosto 2000, n. 267; 
 
RITENUTA la proposta  meritevole di approvazione senza alcuna prescrizione; 
 
DATO ATTO che in ordine alla proposta deliberativa di cui sopra sono stati resi i prescritti 
pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000; 
 
DATO ATTO che la presente proposta deliberativa riveste carattere d’urgenza per cui si rende 
necessario l’imprimatur della immediata esecutività ex art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 
267/2000; 
    
       con i poteri della Giunta Comunale 
 
   Tutto ciò premesso 

 
           DELIBERA  
 
 

di manifestare, all’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni 
Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata, il proprio interesse all’utilizzo degli 
immobili attualmente censiti nel N.C.T. del Comune di Eboli al foglio 51, particella 274 
(fabbricato rurale), 95 (ha 3.45.23) e particella 157 (ha 2.30.10); 
 
di stabilire che i suddetti immobili saranno utilizzati per finalità e/o progetti sociali di cui 
sopra (fattoria sociale), mediante l’espletamento di specifica procedura ad evidenza 
pubblica; 

 
di trasmettere copia del presente atto ai Responsabile del Settore Patrimonio e del Settore 
Servizi Sociali per il prosieguo delle attività afferenti le rispettive competenze. 
 

      di  dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art.134- 

     comma 4 del D.Lgs n.267/2000 
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In ordine alla proposta deliberativa di cui innanzi si formulano i seguenti pareri istruttori ex art. 
49 T.U.E.L. n. 267/00: 
 
Il Responsabile Settore f.to Cosimo Polito  formula parere di regolarità tecnica Favorevole 
data 20/02/2015   
   
Il Responsabile Settore Finanze f.to Cosimo Marmora formula parere di regolarità contabile 
Favorevole 
vedi allegato 
  
data 19/02/2015 
   
 
 
 
Il Segretario Generale formula, ai sensi del Decreto Sindacale del 22 luglio 2010, parere di 
conformità alle leggi, allo statuto e al regolamento. 
 
 
 favorevole                                           Segretario Generale 

       f.to dr. Domenico Gelormini 
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IL  COMMISSARIO STRAORDINARIO  IL  SEGRETARIO GENERALE 
f.to dr.ssa Vincenza Filippi  f.to dr. Domenico Gelormini 

                                
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Certificasi che copia della presente delibera è stata pubblicata all’albo Pretorio il __/__/____ 

per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al __/__/____, n. 

di pubblicazione_____________  

 

  Il Responsabile del servizio 

  f.to dr.ssa Anna Masci 
 

 
ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto Segretario Generale, sulla scorta degli atti d’ufficio, ai sensi dell’art. 134 del 

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

giorno __/__/____ 

 
[X]    Perché dichiarata immediatamente eseguibile; (art. 134 – comma 4°) 

[   ]    Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione; (art. 134 – comma 3°) 

 
Lì, __/__/____ 
 

  IL  SEGRETARIO GENERALE 

  f.to dr. Domenico Gelormini 
 
 
 
 
 
 
 
 




