Beni Confiscati ex L. 575/65 smi assegnati dal Comune ad Organismi del Terzo Settore

Indirizzo e consistenza del bene

Dati identificativi dell'assegnatario

Destinazione d'uso - Atto di concessione

1

Via Palmieri 43 - appartamento di 70 mq.
4^ Municipalità - Vicaria

Società Cooperativa a r. l. “DEDALUS” con sede legale in via Progetto: Centro Aggregativo interculturale - Destinazione d'uso attuale: Sede operativa Organizzazione
Vicinale S. Maria del Pianto Centro Polifunzionale INAIL Torre 1, Terzo Settore - “Centro Aggregativo interculturale” - Atto di concessione: Disposizione Dirigenziale rep. n.
80143 NA
3/16 – durata biennale

2

Via Venezia 23 2°p - appartamento di 80 mq.
4^ Municipalità - S. Lorenzo

Associazione
dintorni”

3

Via Pavia 129 3°p - appartamento di 75 mq.
4^ Municipalità - Vicaria

Progetto: Sportello di ascolto e realizzazione attività tese alla formazione civile delle giovani generazioni e a
Associazione tra i familiari delle vittime della strage sul treno
rafforzare i principi democratici - Destinazione d'uso attuale: Sede Associazione tra i Familiari delle vittime
rapido 904 del 23/12/1984 con sede legale in via S. Martino, 64/E,
della strage sul treno rapido 904 - Atto di concessione: Disposizione Dirigenziale, rep. n. 3674/15 - durata
82016 Montesarchio (BN)
biennale

4

Via Pavia 129 2°p - appartamento di 75 mq.
4^ Municipalità - Vicaria

Progetto: Centro di Coordinamento per i senza fissa dimora – Destinazione d'uso attuale: Sede operativa di
U.M.P.I.S. Cooperativa Sociale “Il Camper” con sede legale in via
Agenzia del Terzo Settore - variazione destinazione: deliberazione G. M. n. 3039 del 27/07/05 - Atto di
A. Pelliccia, 2, 80136 NA
concessione: Disposizione Dirigenziale, rep. n. 3676/15 - durata biennale

AIPE - “Associazione Immigrati di Pianura e
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Progetto: Centro di accoglienza e tutela per migranti forzati - Destinazione d'uso attuale: Centro di
accoglienza e tutela per migranti forzati - Atto di concessione: Disposizione Dirigenziale, rep. n. 3675/15 durata biennale

Progetto: Centro per il reinsediamento sociale e lavorativo di persone - minori, giovani e adulti entrati nel
Associazione Volontariato Guanelliano "A.Vo.G" con sede legale
circuito penale penitenziario - Destinazione d'uso attuale: Sede operativa di Agenzia del Terzo Settore in via V. Buonomo, 39 - 41, 80100 NA ed in via Luigi Guanella,
variazione destinazione: deliberazione G. M. n. 3039 del 27/07/05 - Atto di concessione Disposizione
20, 80145 NA
Dirigenziale rep. n. 6/16 - durata triennale

5

Largo Donna Regina 25 - appartamento di 90 mq.
4^ Municipalità - S. Lorenzo

6

Progetto: Centro per: interventi di recupero scolastico e di contrasto alla dispersione scolastica; interventi di
erogazione servizi assistenziali, di aggregazione sociale e integrazione culturale; collocazione occupazionale
Piazzolla al Trivio 15 - Villetta di complessivi mq.
Fondazione “'A VOCE D''E CREATURE” con sede in via - Destinazione d'uso attuale: Centro di aggregazione giovanile e sociale - prosecuzione attività PON 550 coperti e 150 mq. Scoperti
Piazzolla al Trivio, 15, 80141 NA
variazione destinazione: deliberazione G. C. n. 144 del 24/01/08 - Atto di concessione: Contratto di comodato
4^ Municipalità - Vicaria
d'uso n. 78298/08 - durata 10 anni tacitamente rinnovabile per altri 10 anni – deliberazione n. 144 del
24/01/2008

7

Via Giudecca Vecchia 29 - Due appartamenti
Progetto: Centro Territoriale per l'intervento in rete a sostegno dei bambini e degli adolescenti - Destinazione
Associazione “S.O.S. - Il Telefono Azzurro Onlus” con sede legale
accorpati di 250 mq complessivi
d'uso attuale: Centro Nodale PON sicurezza - variazione destinazione: deliberazione G. C. n. 2041 del
in viale Monte Nero, 6, 20135 Milano
4^ Municipalità - S. Lorenzo
24/05/07 - Atto di concessione: Disposizione Dirigenziale rep. n. 1/16 - durata biennale

8

Vico Zuroli 10 - appartamento di 99 mq.
2^ Municipalità - Pendino

9

Vico Carbonara a Forcella 31 - Due appartamenti
siti nel fabbricato ubicato in Napoli al vico
Consorzio di Cooperative Sociali PROODOS - Società
Carbonara a Forcella, 31, interno 7 ed interno 9.
Cooperative Sociali a.r.l. con sede legale in via S. Maria Avvocata
Detti appartamenti sono accorpati e formano un
a Foria, 8, 80139 NA
unico alloggio di complessivi 7 vani.
4^ Municipalità - S. Lorenzo

Progetto:”Sportello di ascolto di famiglie multiproblematiche" e per l'attuazione del progetto di Servizio
Associazione Culturale “RINASCITA SOCIALE & SALAM Volontario Europeo - Destinazione d'uso attuale: “Sede operativa di Agenzia del Terzo Settore per Sportello
HOUSE - CENTRO STUDI E RICERCHE” con sede legale in via di ascolto di famiglie multiproblematiche” - variazione destinazione nota n. 49024 del 21/01/2014 – presa
Carlo Celano, 45, Napoli
d'atto dell'Agenzia Nazionale con nota n. 2431 del 24/01/2014 - Atto di concessione: Disposizione
Dirigenziale rep. n. 7/16 - durata triennale
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Progetto: Centro di aggregazione giovanile - Destinazione d'uso attuale: Sede operativa organizzazione del
Terzo Settore - Osservatorio territoriale sui giovani a Napoli/Centro di aggregazione giovanile - Atto di
concessione: Decreto n. 8/10 modificato dal Decreto n. 16/10 - durata anni 7 (finanziamento Fondazione per
il Sud)

10

Via S. Teresella degli Spagnoli - appartamento di 70
Progetto: Centro di aggregazione per minori e giovani - Destinazione d'uso attuale: Sede operativa del Terzo
Associazione A.G.E.S.C.I. Associazione Guide e Scouts Cattolici
mq.
Settore per attività senza fini di lucro individuate secondo i criteri di cui alla deliberazione di G. M. n. 1765
Italiani - Zona Napoli, con sede in via M. Longo, 50 NA
1^ Municipalità - S. Ferdinando
in data 17/05/2002 - Atto di concessione: Disposizione Dirigenziale n. 3/11 - durata decennale

11

Via Concordia 2 - appartamento di 49 mq.
2^ Municipalità - Montecalvario

Progetto: Centro di aggregazione per adolescenti e giovani finalizzato alla prevenzione del disagio sociale ed
all'integrazione degli stessi in sinergia con il Centro ragazzi Immigrati - Progetto finanziato dall'Unione
Associazione ARIETE con sede legale in via G. Porzio, 4, Is. G1,
Industriali di Napoli Gruppo giovani imprenditori - Destinazione d'uso attuale: Sede operativa di Agenzia del
Centro Direzionale, 80143 NA
Terzo Settore - variazione destinazione - deliberazione G. M. n. 3039 del 27/07/05 - Atto di concessione:
Disposizione Dirigenziale, rep. n. 3677/15 – durata biennale.

12

Salita Cinesi 1 - Locale terraneo di mq. 20
3^ Municipalità - Stella

Progetto: Educazione dei giovani alla condivisione di un bene comune, alla legalità, all'ecosostenibilità e alla
solidarietà sociale nonché svolgimento di attività di insegnamento della lingua italiana agli immigrati della
Parrocchia di S. Severo alla Sanità con sede in piazza Sanità, 14,
parrocchia - Destinazione d'uso attuale: Sede operativa Organizzazione Terzo settore “Centro di
NA
aggregazione giovanile e di integrazione sociale” (variazione comunicata con nota n. 267819 del 3/04/2013) Atto di concessione: Disposizione Dirigenziale rep. n. 9/16 - durata triennale

13

Via Caserta al Bravo 44 - appartamento mq 103.
7^ Municipalità - S. Pietro a P.

Progetto: Centro di assistenza e di valorizzazione per anziani - Destinazione d'uso attuale: Sede operativa di
Associazione GIS con sede legale in via Nicola Fragianni, 49, NA Agenzia del Terzo Settore - Centro di assistenza e di valorizzazione per anziani - Atto di concessione:
Disposizione Dirigenziale n. 8/13 - durata sette anni

14

Via Ottaviano 58, sc. b, int. 21 - appartamento di
Associazione “FIGLI IN FAMIGLIA” Onlus con sede legale in via Progetto: Centro di aggregazione giovani e minori - Destinazione d'uso attuale: Centro di Aggregazione
110 mq.
Ferrante Imparato, 111, 80146 NA
Minorile - Atto di concessione: Disposizione Dirigenziale, rep. n. 3671/15 – durata biennale.
6^ Municipalità - S. Giovanni a T.
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15

Piazza Capri 11 - appartamento di 80 mq.
6^ Municipalità - S. Giovanni a T.

16

Località Martino Sopra Fuschi - Fondo rustico di Associazione onlus di lotta all'illegalità ed alla cultura camorristica Destinazione d'uso attuale: Parco Pubblico con possibilità di realizzare una “Fattoria didattica rivolta ai
mq. 136.840
(R)esistenza – con sede legale in via Calatafimi, 7/b – 80145 minori” ed “Orti Sociali”. Immobile posto a Bando ed assegnato con Disposizione Dirigenziale, rep. n.
8^ Municipalità - Chiaiano
Napoli.
2416/15. Durata anni sette.

17

Via Genovesi 36 p 2° - appartamento di mq. 58,82
3^ Municipalità - S. Carlo A.

Progetto: Casa famiglia di giovani omosessuali e transessuali e Progetto “Questa casa non è un albergo” Associazione di promozione sociale “I KEN - Onlus” con sede
Destinazione d'uso attuale: Centro Polifunzionale per l'accoglienza di giovani omosessuali e transessuali legale in via S. Brigida 6, Napoli
Atto di concessione: Disposizione Dirigenziale, rep. n. 3635/14 - durata sette anni

Vico Cariati 45 1°p - appartamento di mq. 103
2^ Municipalità - Montecalvario

Progetto: Attività progettuali denominate “Integra”
di inserimento e avviamento all'autonomia e
all'inclusione sociale di 12/16 ragazzi in situazione di disagio e di esclusione sociale e quindi a rischio di
Associazione ITACA con sede legale in salita Miradois, 63, 80137 inclusione in circuiti delinquenziali - Gruppo Appartamento - Destinazione d'uso attuale: Sede operativa di
NA
Agenzia del Terzo Settore per Centro di Prima Accoglienza/Comunità alloggio-Gruppo Appartamento variazione destinazione: deliberazione G. M. n. 3039 del 27/07/05 - Atto di concessione: Decreto n. 11/10 durata anni 7 (finanziamento Fondazione per il Sud)

18

Associazione “AICS - Associazione Italiana Cultura e Sport” con Progetto: Centro di aggregazione giovani e minori - Destinazione d'uso attuale: Centro di aggregazione
sede legale in Piazza Carlo III, 42, NA
giovani e minori - Atto di concessione: Disposizione Dirigenziale, rep. n. 3754/15 - durata quinquennale
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19

Progetto: Centro per minori a rischio con attività di laboratori manipolativi e ludico-espressivi ed uno
Via Vecchia Napoli 132 - appartamento di circa 35 Centro Sportivo Italiano - Comitato Provinciale di Napoli - con sportello informativo-formativo a disposizione delle circoscrizioni, agenzie educative territoriali, parrocchie
mq.
sede legale in via Capodimonte, 13 c/o Tempio dell'Incoronata, per la promozione e la diffusione della cultura ludica-sportiva sul territorio - Destinazione d'uso attuale: Sede
8^ Municipalità - Chiaiano
80136 NA
operativa di Agenzia del Terzo Settore - variazione destinazione: deliberazione G. M. n. 3039 del 27/07/05 Atto di concessione: Disposizione Dirigenziale, rep. n. 3673/15. Durata biennale.

20

Via Tiberio 46/b 7 p int. 20 sub107 - appartamento
di mq. 84
10^ Municipalità - Fuorigrotta
Progetto: attività di housing sociale, a famiglie e a singoli utenti che si trovano in condizione di grave disagio
Cooperativa Sociale “La Locomotiva Onlus” con sede legale in via economico e sociale - Destinazione d'uso attuale: Ufficio di Promozione del Volontariato e del Terzo Settore
- variazione destinazione: deliberazione G. M. n. 270 del 06/02/04; provvedimento di assegnazione
G. Palermo, 52, 80131 NA
Disposizione Dirigenziale, rep n. 2/16 - durata biennale.

21

V. Tiberio 46/b 7 p int. 20 sub106 - appartamento 96
mq.
10^ Municipalità - Fuorigrotta

22

Via Provinciale M. Spaccata 510 - villetta di 190
Progetto: La mia casa domotica per la vita indipendente - Destinazione d'uso attuale: Finalità previste dal
Associazione “SuperAbile Onlus” con sede legale in via Antonino
mq. coperti e 2500 mq. di corte
Progetto “La mia casa domotica per la vita indipendente” - Atto di concessione: Disposizione Dirigenziale,
Pio, 25, 80126 Napoli
9^ Municipalità - Pianura
rep. n. 3672/15 - durata biennale

23

Via Petrarca 50 - villa di mq. 205, terreno di mq.
Progetto: Centro polivalente per persone con problemi di autonomia e di emarginazione - Destinazione d'uso
Cooperativa Sociale L'Orsa Maggiore con sede legale in via
1.446 (particella 53 - ex 41), terraneo di mq. 24
attuale: Centro polivalente per persone con problemi di autonomia e di emarginazione - Atto di concessione:
Pontano, 3, 80122 NA
1^ Municipalità – Posillipo
D.D. n. 20/13 (durata dell'affidamento anni 7) - finanziamento Fondazione per il Sud
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24

Cupa Signoriello 14 - villetta di mq. coperti 203 e di
mq. 450 scoperti
7^ Municipalità - Miano

25

Cupa Signoriello s.n.c. - villa di
mq. 423 circa, con garage di mq. 33
7^ Municipalità – Miano

26

Destinazione d'uso: Sede operativa Organizzazione Terzo settore - Centro Polifunzionale di accoglienza - Il
Via Di Fazio 7/A - villino di circa mq. 500 coperti e Associazione L.E.S.S. con sede legale in via Enrico Alvino, 130, secondo piano del fabbricato risulta completamente abusivo - Occorrono interventi per sanare l'abuso 350 mq. Scoperti
80129 NA - Centro studi ed iniziative di Lotta all'Esclusione Immobile assegnato a seguito dell'espletamento della procedura prevista dall'Avviso Pubblico approvato con
3^ Municipalità - S. Carlo A.
Sociale per lo Sviluppo - onlus Disposizione Dirigenziale n. 5 del 24/05/2013 ed assegnato con Disposizione Dirigenziale n. 9/14 – durata
settennale.

27

Via del Gran Sasso, 22 - appartamento di otto vani
con annesso box
7^ Municipalità - Miano

28

Destinazione d'uso: Centro di formazione per attività sociali collegate alla prevenzione del disagio giovanile –
Via Terracina 81 int. 9-10 - due appartamenti di 66 e
Associazione onlus Carmine Gallo con sede in via Posillipo, 226 – Immobile assegnato a seguito dell'espletamento della procedura prevista dall'Avviso Pubblico approvato con
64 mq.
80123 Napoli
Disposizione Dirigenziale n. 5 del 24/05/2013 ed assegnato con Disposizione Dirigenziale n. 11/14 – durata
10^ Municipalità - Bagnoli
quinquennale.

29

via Dante Alighieri, 12/14 - n. 2 locali commerciali
7^ Municipalità - Secondigliano

Progetto: Centro Diurno polifunzionale - Servizio permanente di orientamento e di educazione al lavoro Attività laboratoriali destinate alla formazione - Attività ludico ricreative - Cura delle Aree a verde.
Destinazione d'uso attuale: Centro Diurno polifunzionale - Servizio permanente di orientamento e di
Cooperativa Sociale “Il Quadrifoglio” con sede legale in via
educazione al lavoro - Attività laboratoriali destinate alla formazione - Attività ludico ricreative - Cura delle
Dioclezioano, 328, 80124 NA
Aree a verde
Atto di concessione: Disposizione Dirigenziale n. 15/14 – Durata settennale – . Il bene è stato oggetto di un
Progetto di riqualificazione finanziato con fondi PON Sicurezza 2007/2013.

Associazione “Papà Separati onlus” con sede legale in via F.
Blundo, 54 – 80128 NA

Cooperativa Sociale Litografi Vesuviani, Servizi, Salute, Lavoro
con sede in via Sandriana, 16, S.G.a Cremano (NA)
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Destinazione d'uso: Finalità istituzionali e/o sociali - Immobile assegnato a seguito dell'espletamento della
procedura prevista dall'Avviso Pubblico approvato con Disposizione Dirigenziale n. 5 del 24/05/2013 ed
assegnato con Disposizione Dirigenziale n. 10/14 – durata quinquennale

Destinazione d'uso: Attività commerciali di prodotti equo solidali e/o prodotti realizzati nei penitenziari Immobile assegnato a seguito dell'espletamento della procedura prevista dall'Avviso Pubblico approvato con
Disposizione Dirigenziale n. 5 del 24/05/2013 ed assegnato con Disposizione Dirigenziale n. 8/14 – durata
quinquennale

Beni Confiscati ex L. 575/65 smi utilizzati dal Comune per fini istituzionali

N.

Indirizzo e consistenza del bene

Dati identificativi dell'assegnatario

Destinazione d'uso

1

Assegnato al Servizio Contrasto delle nuove povertà e Rete delle
Via Vicinale Paradiso 51 - appartamento di mq. 135
Emergenze Sociali con Disposizione n. 18 del 26/05/2005 del
e di mq. 61,50 di terrazzo
Servizio Patrimonio e Demanio (attualmente denominato S.
9^ Municipalità - Soccavo
Demanio, Patrimonio e Politiche per la Casa)

2

Via Vicinale Paradiso 51 - Due box auto
9^ Municipalità - Soccavo

Assegnato al Servizio Contrasto delle nuove povertà e Rete delle
Emergenze Sociali con Disposizione n. 18 del 26/05/2005 del
Servizio Patrimonio e Demanio (attualmente denominato S.
Demanio, Patrimonio e Politiche per la Casa)

3

Via Venezia 23 p.t. - quartinetto di 35 mq.
4^ Municipalità - S. Lorenzo

Assegnato alla III Direzione Patrimonio e Logistica (attualmente
denominata D. C. Patrimonio) per Deposito Comunale,
Destinazione d'uso attuale: Deposito Comunale - variazione comunicata all'Agenzia Nazionale per
Disposizione n. 91 del 25/05/2010 del Servizio Patrimonio e l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata con nota n.
Demanio (attualmente denominato S. Demanio, Patrimonio e
4543/U del 25/06/2010
Politiche per la Casa)

4

Via Nuova S. Rocco 62/a - Garage di mq. 31
3^ Municipalità - S. Carlo A.

Assegnato alla III Direzione Patrimonio e Logistica (attualmente
denominata D. C. Patrimonio) per Deposito Comunale,
Disposizione n. 20 del 7/02/2007 del Servizio Patrimonio e
Demanio (attualmente denominato S. Demanio, Patrimonio e
Politiche per la Casa)
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Casa Accoglienza. Variazione destinazione approvata con deliberazione G. M. n. 3039 del 27/07/05 - Bene
ristrutturato nell'ambito del Progetto Pilota “Nuovi Percorsi Polis”

Casa Accoglienza

Destinazione d'uso attuale: modificata in Deposito Comunale - variazione comunicata all'Agenzia del
Demanio - Direzione Centrale Beni Confiscati con nota n. 2675/U del 21/04/2010

5

Viale Altair 35/37 - vano al piano terra di mq. 65
7^ Municipalità - Secondigliano

Assegnato alla III Direzione Patrimonio e Logistica (attualmente
denominata D. C. Patrimonio) per Deposito Comunale,
Destinazione d'uso attuale: Deposito comunale - variazione comunicata all'Agenzia del Demanio - Direzione
Disposizione n. 31 del 23/03/2009 del Servizio Patrimonio e
Centrale Beni Confiscati con nota n. 2675/U del 21/04/2010
Demanio (attualmente denominato S. Demanio, Patrimonio e
Politiche per la Casa)

6

Via Tiberio 30 - Locale terraneo di circa 36 mq.
10^ Municipalità - Fuorigrotta

Assegnato al Servizio Contrasto delle nuove povertà e Rete delle
Emergenze Sociali con Disposizione n. 24 del 24/09/2004 del
Servizio Patrimonio e Demanio (attualmente denominato S.
Demanio, Patrimonio e Politiche per la Casa)

Destinazione d'uso attuale: Attività sociali svolte direttamente dal Comune - variazione comunicata
all'Agenzia del Demanio - Direzione Centrale Beni Confiscati con nota n. 2675/U del 21/04/2010

7

Via Tiberio 46/b 6 p int. 16-18 - appartamento di Assegnato al Servizio Contrasto delle nuove povertà e Rete delle
165 mq.
Emergenze Sociali con Disposizione n. 16 del 1/04/2004 del
10^ Municipalità - Fuorigrotta
Servizio Demanio, Patrimonio e Politiche per la Casa.

Destinazione d'uso attuale: Ufficio di Promozione del Volontariato e del Terzo Settore - variazione
destinazione approvata con deliberazione G. M. n. 270 del 06/02/2004

8

Via Cupa dell'Arco, 41 - Palazzina di tre piani oltre
Assegnato al Servizio Autonomo Polizia Locale – Sede
il piano attico
dell'U.O.T.P. - Polizia Locale..
7^ Municipalità - Secondigliano

Destinazione d'uso attuale: Sede della Polizia Locale

9

L'Assessorato al Welfare ha concordato l'uscita dei cittadini
Via Giacomo Leopardi 23 - Due unità immobiliari
stranieri presenti nel Centro in ottemperanza della deliberazione
costituenti di fatto una sola unità abitativa di circa
G.C. n. 640 del 13/08/2013 per effetto della quale è stato loro
mq. 205 complessivi.
assegnato un contributo per favorire il conseguente processo di
10^ Municipalità - Fuorigrotta
autonomia dei singoli.

Destinazione d'uso: Centro di accoglienza e tutela per migranti forzati

10

Assegnato al patrimonio indisponibile del Comune di Napoli con
Decreto
del
Direttore
dell'Agenzia
Nazionale
per
via Comunale Sartania, 28. Un piccolo appartamento
l'Amministrazione e la destinazione dei beni confiscati n. 0028103
allocato al quarto piano di uno stabile dotato di
del 28/07/2015, a disposizione dei Servizi Demanio e Patrimonio
ascensore costituito da tre stanze e servizi per una
per l'emergenza abitativa - Decreto del Direttore dell'Agenzia
consistenza complessiva di circa 80 mq..
Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni
9^ Municipalità - Pianura
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata n. 968
dell'11/01/2016

Destinazione d'uso: Finalità sociali - EMERGENZA Abitativa -
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11

Assegnato al patrimonio indisponibile del Comune di Napoli con
Decreto
del
Direttore
dell'Agenzia
Nazionale
per
vico Longo a Carbonara, 15, int. 8, sub 17. Un l'Amministrazione e la destinazione dei beni confiscati n. 0028767
piccolo appartamento ubicato al primo piano, del 3/08/2015, a disposizione dei Servizi Demanio e Patrimonio
costituito da due vani e servizi, per una consistenza per l'emergenza abitativa – Decreto del Direttore dell'Agenzia
di circa 40 mq.. 4^ Municipalità – S. Lorenzo
Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata n. 968
dell'11/01/2016

Destinazione d'uso: Finalità sociali - EMERGENZA Abitativa -

12

Assegnato al patrimonio indisponibile del Comune di Napoli con
Decreto
del
Direttore
dell'Agenzia
Nazionale
per
vico Longo a Carbonara, 15, int. 12, sub 21. l'Amministrazione e la destinazione dei beni confiscati n. 0028767
Appartamento allocato al secondo piano, di tre vani del 3/08/2015, a disposizione dei Servizi Demanio e Patrimonio
e servizi, per una consistenza di circa 57 mq.. 4^ per l'emergenza abitativa – Decreto del Direttore dell'Agenzia
Municipalità – S. Lorenzo
Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata n. 968
dell'11/01/2016

Destinazione d'uso: Finalità sociali - EMERGENZA Abitativa -

13

Assegnato al patrimonio indisponibile del Comune di Napoli con
Decreto
del
Direttore
dell'Agenzia
Nazionale
per
vico Longo a Carbonara, 15, int. 4, sub 12, 13 e 14. l'Amministrazione e la destinazione dei beni confiscati n. 0028767
Appartamento allocato al primo piano, di quattro del 3/08/2015, a disposizione dei Servizi Demanio e Patrimonio
vani e servizi, per una consistenza di circa 90 mq.. per l'emergenza abitativa – Decreto del Direttore dell'Agenzia
4^ Municipalità – S. Lorenzo
Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata n. 968
dell'11/01/2016. Consegnato in data 18/10/2016.

Destinazione d'uso: Finalità sociali - EMERGENZA Abitativa -

14

Assegnato al patrimonio indisponibile del Comune di Napoli con
Decreto
del
Direttore
dell'Agenzia
Nazionale
per
vico Longo a Carbonara, 15, int. 5, sub 11. l'Amministrazione e la destinazione dei beni confiscati n. 0028767
Appartamento allocato al primo piano, di due vani e del 3/08/2015, a disposizione dei Servizi Demanio e Patrimonio
servizio, per una consistenza di circa 20 mq.. 4^ per l'emergenza abitativa – Decreto del Direttore dell'Agenzia
Municipalità – S. Lorenzo
Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata n. 968
dell'11/01/2016. Consegnato in data 18/10/2016.

Destinazione d'uso: Finalità sociali - EMERGENZA Abitativa -
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15

via E. De Deo, 28 appartamento collocato al primo
piano, costituito da tre ampi vani e servizi con due
piccoli soppalchi per una consistenza complessiva di
mq. 90 circa
2^ Municipalità –
Montecalvario

Assegnato al patrimonio indisponibile del Comune di Napoli con
Decreto
del
Direttore
dell'Agenzia
Nazionale
per
l'Amministrazione e la destinazione dei beni confiscati n. 0037350
del 14/10/2015, a disposizione dei Servizi Demanio e Patrimonio
per l'emergenza abitativa – Decreto del Direttore dell'Agenzia
Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata n. 968
dell'11/01/2016

Destinazione d'uso: Finalità sociali - EMERGENZA Abitativa -

16

Assegnato al patrimonio indisponibile del Comune di Napoli con
Decreto
del
Direttore
dell'Agenzia
Nazionale
per
l'Amministrazione e la destinazione dei beni confiscati n. 13708
via Trentino n.31 Secondigliano appartamento di 55
del 15/04/2015, a disposizione dei Servizi Demanio e Patrimonio
mq due camere cucina e bagni 2 piano senza
per l'emergenza abitativa – Decreto del Direttore dell'Agenzia
ascensore. 7^ Municipalità – Secondigliano
Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata n. 968
dell'11/01/2016

Destinazione d'uso: Finalità sociali - EMERGENZA Abitativa -

17

Assegnato al patrimonio indisponibile del Comune di Napoli con
Decreto
del
Direttore
dell'Agenzia
Nazionale
per
l'Amministrazione e la destinazione dei beni confiscati n. 16088
del 5/05/2015, a disposizione dei Servizi Demanio e Patrimonio
per l'emergenza abitativa – Decreto del Direttore dell'Agenzia
Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata n. 968
dell'11/01/2016

Destinazione d'uso: Finalità sociali - EMERGENZA Abitativa -

Assegnato al patrimonio indisponibile del Comune di Napoli con
Decreto
di
destinazione
dell'Agenzia
Nazionale
per
l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e
Via Gran Sasso (già via Appia), n. 8, 3° piano –
confiscati alla criminalità organizzata n. 43668 del 19/11/2015. A
appartamento costituito da tre ambienti e servizi per
disposizione del Servizio Demanio e Patrimonio per l'emergenza
complessivi 85 mq. Circa più locale cantinato di mq.
abitativa - In attesa del Decreto del Direttore dell'Agenzia
10 – 7^ Municipalità – Miano
Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata - Consegnato in
data 19/05/2016.

Destinazione d'uso: Finalità sociali – EMERGENZA Abitativa -

18

Corso Italia n. 108 Secondigliano appartamento
primo piano, int. 4 - quattro vani cat. A3. 7^
municipalità – Secondigliano.
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19

Assegnato al patrimonio indisponibile del Comune di Napoli con
Decreto
di
destinazione
dell'Agenzia
Nazionale
per
l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e
Vico Caricatoio a Cariati, n. 28, 3° piano –
confiscati alla criminalità organizzata n. 24244 del 30/05/2016. A
appartamento costituito da quattro ambienti che si
disposizione del Servizio Demanio e Patrimonio per l'emergenza
sviluppano su 60 mq. circa – 2^ Municipalità
abitativa - In attesa del Decreto del Direttore dell'Agenzia
Montecalvario.
Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata – Consegnato
in data 14/10/2016.

Destinazione d'uso: Finalità sociali – EMERGENZA Abitativa -

20

Assegnato al patrimonio indisponibile del Comune di Napoli con
Decreto
di
destinazione
dell'Agenzia
Nazionale
per
l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e
Vico Lungo Trinità degli Spagnoli, nn. 68/69. P.T. confiscati alla criminalità organizzata n. 24251 del 30/05/2016 A
due piccoli terranei di circa 15 mq. ciascuno,
disposizione del Servizio Demanio e Patrimonio per l'emergenza
provvisti di servizi; quello al civico 69 è soppalcato
abitativa - In attesa del Decreto del Direttore dell'Agenzia
– 2^ Municipalità Montecalvario.
Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata – Consegnato
in data 14/10/2016.

Destinazione d'uso: Finalità sociali – EMERGENZA Abitativa -

21

Assegnato al patrimonio indisponibile del Comune di Napoli con
Decreto
di
destinazione
dell'Agenzia
Nazionale
per
l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e
Vico Tre Re a Toledo, n. 31 – piccolo appartamento confiscati alla criminalità organizzata n. 24259 del 30/05/2016. A
di due vani e servizi che si sviluppano su 30 mq disposizione del Servizio Demanio e Patrimonio per l'emergenza
circa - 2^ Municipalità Montecalvario.
abitativa - In attesa del Decreto del Direttore dell'Agenzia
Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata – Consegnato
in data 14/10/2016.

Destinazione d'uso: Finalità sociali – EMERGENZA Abitativa -
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22

Assegnato al patrimonio indisponibile del Comune di Napoli con
Decreto
di
destinazione
dell'Agenzia
Nazionale
per
l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e
Via Leopardi, n. 192 – appartamento di due vani e confiscati alla criminalità organizzata n. 45819 del 31/10/2016. A
servizi di circa 60 mq. Con annesso un locale disposizione del Servizio Demanio e Patrimonio per l'emergenza
terraneo di circa 25 mq. - 10^ Municipalità
abitativa - In attesa del Decreto del Direttore dell'Agenzia
Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata – Consegnato
in data 3/11/2016.

Destinazione d'uso: Finalità sociali – EMERGENZA Abitativa -

23

Assegnato al patrimonio indisponibile del Comune di Napoli con
Decreto
di
destinazione
dell'Agenzia
Nazionale
per
l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e
Via Nuova S. Maria Ognibene, n. 30 – appartamento confiscati alla criminalità organizzata n. 48272 del 15/11/2016. A
di quattro vani e servizi di circa 100 mq. - 2^ disposizione del Servizio Demanio e Patrimonio per l'emergenza
Municipalità
abitativa - In attesa del Decreto del Direttore dell'Agenzia
Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata – Consegnato
in data 16/11/2016.

Destinazione d'uso: Finalità sociali – EMERGENZA Abitativa -

24

Via Empodocle 31 - appartamento di 75 mq.
9^ Municipalità - Pianura

Immobile rimesso nella disponibilità dell'Amministrazione dal
6/12/2016. A disposizione del Servizio Demanio e Patrimonio per
l'emergenza abitativa - In attesa del Decreto del Direttore
dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei
beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

Destinazione d'uso: Finalità sociali – EMERGENZA Abitativa -

25

Via Liburia 58 - Contrada Luce - Villino costituito
da un garage di mq. 145 e da abitazioni al piano
terra di mq. 154 ed al piano primo di mq. 115, con
annessa area cortilizia di mq. 386
7^ Municipalità - S. Pietro a Patierno

Non utilizzabile in quanto vandalizzato già dal 15/03/2007
(Denuncia alla Polizia di Stato) come risulta dal verbale di
consegna del 13/05/2008. - A disposizione del Servizio Demanio e
Patrimonio per l'emergenza abitativa - In attesa del Decreto del
Direttore dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità
organizzata

Destinazione d'uso: Finalità sociali – EMERGENZA Abitativa -
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26

Immobile incluso nella procedura di assegnazione di cui l'Avviso
Pubblico approvato con Disposizione Dirigenziale n. 5 del
24/05/2013 - Non assegnato perché nessuna Associazione è stata
Vico II S. Antonio Abate 2- p 5° - Appartamento
ammessa, per documentazione non conforme. A disposizione del
composto da tre vani ed accessori.
Servizio Demanio e Patrimonio per l'emergenza abitativa - In
4^ Municipalità - S. Lorenzo
attesa del Decreto del Direttore dell'Agenzia Nazionale per
l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalità organizzata

Destinazione d'uso: Finalità sociali – EMERGENZA Abitativa -

27

Vico Pace 7/b - appartamento di 159 mq.
4^ Municipalità - Vicaria

Immobile incluso nella procedura di assegnazione di cui l'Avviso
Pubblico approvato con Disposizione Dirigenziale n. 5 del
24/05/2013 – A seguito di un nuovo sopralluogo effettuato in data
14/01/2014, si è deciso di sospendere l'affidamento del bene in
attesa di ulteriori accertamenti statici. A disposizione del Servizio
Demanio e Patrimonio per l'emergenza abitativa - In attesa del
Decreto
del
Direttore
dell'Agenzia
Nazionale
per
l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalità organizzata

Destinazione d'uso: Finalità sociali – EMERGENZA Abitativa -

28

Assegnato al patrimonio indisponibile del Comune di Napoli con
Decreto
di
destinazione
dell'Agenzia
Nazionale
per
l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e
Vico Piedigrotta, n. 13 - 4 unità abitative confiscati alla criminalità organizzata n. 1258 del 11/01/2017. A
corrispondenti tutte ad un unico subalterno. 1^ disposizione del Servizio Demanio e Patrimonio per l'emergenza
Municipalità – Chiaia
abitativa – In attesa del Decreto del Direttore dell'Agenzia
Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata – Consegnato
in data 26/01/2017.

Destinazione d'uso: Finalità sociali – EMERGENZA Abitativa -
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Beni Confiscati ex L. 575/65 smi occupati a vario titolo

N.

Indirizzo e consistenza del bene

A5p

int.

Dati identificativi dell'assegnatario

32

-

Destinazione d'uso

Gli occupanti, con titolo antecedente alla confisca hanno
presentato ricorso al T.A.R. contro l'Ordinanza di sgombero per
finita locazione. Il T.A.R., in un primo momento, lo ha accolto con Sede di una casa famiglia collegata con la rete del Pronto Intervento Sociale al fine di dare risposta alle
Ordinanza n. 5512/2003 e successivamente, con sentenza n. 16463 emergenze abitative e ai bisogni di accoglienza delle persone senza fissa dimora
del 30/06/2010, ha dichiarato il difetto di giurisdizione. Non risulta
alcuna riassunzione.

1

Piazza D'annunzio 16 sc.
Appartamento di 66 mq.
10^ Municipalità - Fuorigrotta

2

Gli occupanti, con titolo antecedente alla confisca, hanno
Piazza D'annunzio 16 sc. A 5p int. 33 - presentato ricorso al Consiglio di Stato avverso la sentenza di
Sede di una casa famiglia collegata con la rete del Pronto Intervento Sociale al fine di dare risposta alle
appartamento di 95 mq.
sgombero TAR n. 7458/2006 che ne ha sospeso l'efficacia con
emergenze abitative e ai bisogni di accoglienza delle persone senza fissa dimora
10^ Municipalità - Fuorigrotta
ordinanza n. 6340/06. Successivamente, con sentenza n. 5283/15,
il C.d.S. ha definitivamente rigettato ricorso.
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Beni Confiscati ex L. 575/65 smi inclusi nella procedura di assegnazione in corso di espletamento.
- Avviso Pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale n. 3 del 18/05/2016 -

N.

Indirizzo e consistenza del bene

Dati relativi all'affidamento del bene

Destinazione d'uso

1

Via Cagnazzi 73 - due immobili di circa 30 mq.
ciascuno, intercomunicanti tra loro e costituenti
un'unica unità immobiliare
3^ Municipalità - Stella

Immobile incluso nella procedura di assegnazione, in corso di
espletamento, di cui l'Avviso Pubblico approvato con
Determinazione Dirigenziale n. 3 del 18/05/2016 - scadenza
18/07/2016.

Destinazione d'uso: Finalità Sociali

2

Immobile incluso nella procedura di assegnazione, in corso di
Calata Capodichino 195 - vano al piano terra di mq.
espletamento, di cui l'Avviso Pubblico approvato con
15 e vano al piano interrato di mq. 91
Determinazione Dirigenziale n. 3 del 18/05/2016 - scadenza
3^ Municipalità - S. Carlo A.
18/07/2016.

Destinazione d'uso: Finalità Sociali

3

Immobile incluso nella procedura di assegnazione, in corso di
via Ben Hur (già via Nicolò Garzilli), 62/64 – ampio
espletamento, di cui l'Avviso Pubblico approvato con
immobile terraneo costituito da tre ambienti – 9^
Determinazione Dirigenziale n. 3 del 18/05/2016 - scadenza
Municipalità – Soccavo
18/07/2016.

Destinazione d'uso: Finalità Sociali

4

Via Divisione Siena 16 - appartamento di 85 mq.
10^ Municipalità - Fuorigrotta

Immobile incluso nella procedura di assegnazione, in corso di
espletamento, di cui l'Avviso Pubblico approvato con
Determinazione Dirigenziale n. 3 del 18/05/2016 - scadenza
18/07/2016.

Destinazione d'uso: Finalità Sociali
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5

Immobile incluso nella procedura di assegnazione, in corso di
Via Comunale Margherita 255 - Appartamento di
espletamento, di cui l'Avviso Pubblico approvato con
mq. 89.
Determinazione Dirigenziale n. 3 del 18/05/2016 - scadenza
8^ Municipalità - Chiaiano
18/07/2016.

Destinazione d'uso: Finalità Sociali

6

Via Picasso 22. - appartamento di mq. 75
9^ Municipalità - Pianura

Immobile incluso nella procedura di assegnazione, in corso di
espletamento, di cui l'Avviso Pubblico approvato con
Determinazione Dirigenziale n. 3 del 18/05/2016 - scadenza
18/07/2016.

Destinazione d'uso: Finalità Sociali

7

Via Venezia 23 1°p - appartamento di 80 mq.
4^ Municipalità - S. Lorenzo

Immobile incluso nella procedura di assegnazione, in corso di
espletamento, di cui l'Avviso Pubblico approvato con
Determinazione Dirigenziale n. 3 del 18/05/2016 - scadenza
18/07/2016.

Destinazione d'uso: Finalità Sociali

8

Immobile incluso nella procedura di assegnazione, in corso di
Via Petrarca 50 - garage/locale di sgombero di mq.
espletamento, di cui l'Avviso Pubblico approvato con
139 - terreno di mq. 10.280 - ufficio di complessivi
Determinazione Dirigenziale n. 3 del 18/05/2016 - scadenza
mq. 191
18/07/2016.

Destinazione d'uso: Finalità Sociali

9

Immobile assegnato al patrimonio indisponibile del Comune di
Napoli con Decreto dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione
Vicoletto Zuroli ai Tribunali, 6 – ampio immobile beni confiscati alla criminalità organizzata n. 0018607 del
costituito da tre ambienti e servizi per complessivi 25/05/2015. Incluso nella procedura di assegnazione, in corso di
90 mq. circa – 2^ Municipalità – Pendino
espletamento, di cui l'Avviso Pubblico approvato con
Determinazione Dirigenziale n. 3 del 18/05/2016 - scadenza
18/07/2016.

Destinazione d'uso: Finalità Sociali
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10

Immobile assegnato al patrimonio indisponibile del Comune di
Napoli con Decreto dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione
via Montesilvano ai Vergini, 5 – due immobili dei beni confiscati alla criminalità organizzata n. 16038 del
terranei entrambi soppalcati ubicati ai civici 4 e 5, 6/05/2015. Incluso nella procedura di assegnazione, in corso di
entrambi di mq. 45 circa – 3^ Municipalità – Stella espletamento, di cui l'Avviso Pubblico approvato con
Determinazione Dirigenziale n. 3 del 18/05/2016 - scadenza
18/07/2016.

Destinazione d'uso: Finalità Sociali

11

Immobile rimesso nella disponibilità dell'Amministrazione da
Corso Secondigliano 11 - Locale di mq. 100 circa,
ottobre 2015. Incluso nella procedura di assegnazione, in corso di
costituito da due vani al piano terra interamente
espletamento, di cui l'Avviso Pubblico approvato con
soppalcati
Determinazione Dirigenziale n. 3 del 18/05/2016 - scadenza
7^ Municipalità - Secondigliano
18/07/2016.

Destinazione d'uso: Finalità Sociali

12

via Formale, 42. L'immobile, si sviluppa su due piani
più un terrazzo occupando il 4° ed il 5° piano del
civico 42, per una consistenza complessiva di mq.
180 circa.
2^ Municipalità –
Montecalvario

Immobile assegnato al patrimonio indisponibile del Comune di
Napoli con Decreto dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione
dei beni confiscati alla criminalità organizzata n. 31151 del
2/09/2015. Incluso nella procedura di assegnazione, in corso di
espletamento, di cui l'Avviso Pubblico approvato con
Determinazione Dirigenziale n. 3 del 18/05/2016 - scadenza
18/07/2016.

Destinazione d'uso: Finalità Sociali

13

Immobile rimesso nella disponibilità dell'Amministrazione da
Vico Caricatoio ai Cariati, 6 e 7 - Due vani terranei maggio 2015. Incluso nella procedura di assegnazione, in corso di
comunicanti di circa 56,52 mq.
espletamento, di cui l'Avviso Pubblico approvato con
2^ Municipalità - Montecalvario
Determinazione Dirigenziale n. 3 del 18/05/2016 - scadenza
18/07/2016.

Destinazione d'uso: Finalità Sociali

14

Immobile rimesso nella disponibilità dell'Amministrazione da
Via Oronzio Costa 5 - Locale terraneo di circa 35 marzo 2016. Incluso nella procedura di assegnazione, in corso di
mq. più due locali interrati di circa mq. 64
espletamento, di cui l'Avviso Pubblico approvato con
4^ Municipalità - S. Lorenzo
Determinazione Dirigenziale n. 3 del 18/05/2016 - scadenza
18/07/2016.

Destinazione d'uso: Finalità Sociali
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Elenco degli immobili da assegnare attraverso l'espletamento di apposita procedura prevista con il prossimo Avviso Pubblico

N.

Indirizzo e consistenza del bene

Dati relativi all'affidamento del bene

Destinazione d'uso

1

Immobile da assegnare attraverso l'espletamento di apposita
procedura prevista dal prossimo Avviso Pubblico. Assegnato al
Via S. Antonio a Capodimonte, n. 46 – appartamento patrimonio indisponibile del Comune di Napoli con Decreto di
di oltre 110 mq. più una cantinola di 8 mq. Circa – destinazione dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la
3^ Municipalità – S. Carlo Arena
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità
organizzata n. 24215 del 30/05/2016 – Consegnato in data
23/11/2016.

Destinazione d'uso: Finalità sociali

2

Immobile da assegnare attraverso l'espletamento di apposita
procedura prevista dal prossimo Avviso Pubblico. Assegnato al
patrimonio indisponibile del Comune di Napoli con Decreto di
Via A. Vespucci, n. 9 – appartamento di circa 120
destinazione dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la
mq. - 2^ Municipalità – Mercato
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità
organizzata n. 24166 del 30/05/2016 – Consegnato in data
23/11/2016.

Destinazione d'uso: Finalità sociali
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