DIPARTIMENTO SICUREZZA
SERVIZIO BENI CONFISCATI

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
n. 11 del 13/07/2022
OGGETTO:INDIZIONE DI UN’ISTRUTTORIA PUBBLICA FINALIZZATA
ALL’INDIVIDUAZIONE DI ENTI E ASSOCIAZIONI CUI ASSEGNARE IN
CONCESSIONE, A TITOLO GRATUITO, AI SENSI DELL’ART. 48, COMMA 3, LETT. C) DEL D.Lgs. 159 del 6 SETTEMBRE 2011, CODICE ANTIMAFIA, IL BENE IMMOBILE CONFISCATO ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA SITO IN VIA FORMALE N.42 INDIVIDUATO AL CATASTO
FABBRICATI SEZIONE MON FOGLIO 4 PARTICELLA 99 SUB 14 PER
LA SUA DESTINAZIONE A FINALITÀ SOCIALI, TEMATICA EDUCAZIONE E SOSTEGNO ALLE PERSONE FRAGILI-EMANATA CON DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE N. n. 9 del 29/06/2022
RETTIFICA ERRORE MATERIALE RELATIVO ALLA DATA DI SCADENZA

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO BENI CONFISCATI
Premesso che
 con Disposizione Dirigenziale n.9 del 29/06/2022 è stato emanato l’Avviso ai sensi e

per gli effetti dell’art. 48, comma 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159,
finalizzato all’individuazione di Enti e Associazioni del privato sociale,
cui assegnare, a titolo gratuito, l’immobile sito in via Formale n. 42,
individuato al Catasto Fabbricati sezione MON al Foglio 4 particella 99
sub 14, confiscato alla criminalità organizzata e trasferito al patrimonio
indisponibile del Comune di Napoli con Decreto di 0031151 del
02/09/2015 dell’ANBSC per destinarlo a finalità sociali, tematica
Educazione e sostegno alle persone fragili;
Considerato che
 all’ARTICOLO 5, primo capoverso, pagina 7 del predetto Avviso-Modalità di
presentazione delle proposte è indicato, quale termine perentorio di presentazione delle
proposte le ore 12.00 del giorno 18 luglio 2022;
 la data del 18 luglio 2022 è, altresì, indicata nella pagina del sito istituzionale del
Comune di Napoli;
Preso atto che
 al citato ARTICOLO 5, pagina 9, per mero errore materiale, è stata indicata, quale data
di presentazione del plico, le ore 12.00 del giorno 20 luglio 2022;
Verificato che
 l'adozione del presente atto non comporta profili di conflitto di interesse ai sensi
dell'art. 6-bis della legge 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e degli artt. 7 e
9 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, adottato con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 254 del 24 aprile 2014;
Visto
 il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e, in particolare, l’art. 48,
comma 3;
 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici, limitatamente ai princìpi
e requisiti generali, alle disposizioni applicabili ed alle relative modalità di attuazione;
 la L. 6 giugno 2016, n. 106 – Delega al Governo per la riforma del Terzo settore,
dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale;
 il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 – Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1,
comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali;
 la L. 241/1990 e ss.mm.ii.- Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
 il D.P.R. 62/2013 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, adottato con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 254 del 24 aprile 2014;
 Le Nuove Linee Guida per l'acquisizione e l'assegnazione dei beni confiscati alle mafie
trasferiti al patrimonio indisponibile del comune di Napoli approvate con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 238 del 24 maggio 2019;
 Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del comune di Napoli
approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 17/01/2022;
 la Deliberazione di Giunta Comunale N.4 del 08/06/2022 avente ad oggetto
“Individuazione dell’area di intervento ai fini dell'assegnazione in concessione d’uso
gratuito, per finalità sociali specificamente, educazione e sostegno alle persone fragili,
del bene immobile confiscato alla criminalità organizzata e trasferito al patrimonio
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indisponibile del Comune di Napoli ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 159/2011, sito in
via Formale n. 42, identificato al Catasto Fabbricati sezione MON foglio 4 particella
99 sub 14 e richiesta all’ANBSC di sanatoria ex art. 51 comma 3 ter D. Lgs. 6
settembre 2011, n. 159. Avvio delle procedure di assegnazione”;
In considerazione ed attuazione di tutto quanto sopra rappresentato,
DISPONE
1. RETTIFICARE la DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE N. 9 del 29/06/2022 nella
parte sopra indicata all’ARTICOLO 5 pagina 9, relativamente alla data di
presentazione del plico come segue: “…Il plico potrà essere trasmesso con
raccomandata del servizio postale ovvero tramite agenzia di recapito autorizzata
o pervenire a mano entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 18 luglio 2022 al
seguente indirizzo: Protocollo Generale del comune di Napoli-sito in Palazzo San
Giacomo, Piazza Municipio-80133 Napoli- alla c.a. del Servizio Beni Confiscati...”
2. DEMANDARE al Servizio Portale web e social media tutti gli adempimenti relativi
alla pubblicazione della Disposizione in parola.
Si attesta, in relazione al presente provvedimento, che:
 l'adozione dello stesso avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza
nell'azione amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/200,
dell’art. 13, comma 1, lettera b) e dell’art. 17, comma 2 lett. a) del “Regolamento sul
Sistema dei controlli interni”, approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4
del 28 febbraio 2013;
 l'istruttoria ai sensi degli articoli 5 e 6 della L. 241/90, necessaria ai fini della sua
adozione, è stata espletata dalla stessa dirigenza che adotta il presente provvedimento;
 ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 nonché
dell'art. 7 del Codice di Comportamento dell'Ente, non è stata rilevata preventivamente,
la presenza di situazioni di conflitto di interesse che ne impediscano l'adozione o di
situazioni di potenziale conflitto di interessi che impongano l'obbligo di segnalazione;
 lo stesso contiene dati personali utilizzati esclusivamente nei modi e nei limiti
consentiti dalla vigente normativa.

Sottoscritta digitalmente dal
DIRIGENTE
dott.ssa Lucia Di Micco
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7/3/2005, n. 82 e
ss.mm.ii. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi
dell'art. 22 del D. Lgs. 82/2005.
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LUCIA DI MICCO
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