Comune di Napoli
Data: 07/07/2021, DISP/2021/0003526

DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO
SERVIZIO UFFICIO DI GABINETTO

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
n. 13 del 06/07/2021

Oggetto: modifica della Disposizione dirigenziale n. 11 del 7/06/2021 rep. 3094 del
8/06/2021 avente ad oggetto “pubblicazione dell'Avviso pubblico per l'assegnazione in concessione d'uso a titolo gratuito e per finalità sociali di n° 10 beni immobili confiscati alle mafie e trasferiti al patrimonio indisponibile del Comune di
Napoli, ai sensi dell'art.48 del Decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159 e
ss.mm.ii.”.
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO UFFICIO DI GABINETTO
Premesso che
con Disposizione Dirigenziale n. 11 del 7/06/2021 rep. 3094 del 8/06/2021 del servizio Ufficio di
Gabinetto del Comune di Napoli è stato pubblicato un Avviso volto alla assegnazione in concessione
d’uso gratuito di n. 10 beni immobili confiscati alle mafie, appartenenti al patrimonio indisponibile del
Comune;
l’articolo 8 del citato Avviso prevede che i concorrenti debbano effettuare obbligatoriamente, pena
l’esclusione dalla procedura selettiva, un sopralluogo presso la struttura cui intendono candidarsi;
durante il sopralluogo presso il cespite sito in Vico Zuroli n. 6, effettuato in data 22/06/2021, il
Servizio Polizia Locale – Unità Operativa Tutela Patrimonio (U.O.T.P.) ha constatato che il suddetto
immobile, in data 04/05/2021, era stato posto sotto sequestro dalla Questura di Napoli-Commissariato
P.S Vicaria-Mercato-Ufficio Controllo del Territorio-Sezione Volanti ai sensi dell'art. 321 c.p.p.;
lo scrivente Ufficio ha tempestivamente chiesto, pertanto, in data 22/06/2021, al Dipartimento
Avvocatura del Comune, per il tramite del competente Servizio “Demanio e Patrimonio”, di voler
procedere con urgenza a richiedere il dissequestro del cespite di cui trattasi;
il Servizio “Demanio e Patrimonio” ha inviato detta richiesta al Dipartimento Avvocatura in data
23/06/2021;
su richiesta del Servizio Ufficio di Gabinetto la Questura ha comunicato che è stato instaurato dalla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di codesto capoluogo di Regione il PP 15524 21 RGNR.
Preso atto
che i tempi necessari all’espletamento della procedura di dissequestro dell’immobile in vico Zuroli 6 da
parte della Questura non consentono di espletare il sopralluogo previsto dall’art. 8 dell’Avviso di cui
trattasi entro il termine previsto per la presentazione delle candidature di cui all’art. 5.
Ritenuto
di dover prorogare i termini per la presentazione delle candidature per il solo bene immobile sito in
vico Zuroli n. 6 al 02/08/2021;
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di lasciare inalterato il termine per la presentazione delle candidature così come previsto dall’Avviso
pubblico in premessa con riferimento a tutti i beni immobili confiscati ivi inclusi, ad eccezione del
cespite oggetto di sequestro sito in vico Zuroli n. 6.
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.
Attestata
la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1,
del D. Lgs. 267/2000 e degli artt. 13, comma 1, lettera b), e 17, comma 2, lettera a), del Regolamento
del sistema dei controlli interni approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 28 febbraio
2013.
DISPONE

MODIFICARE la Disposizione dirigenziale n. 11 del 7/06/2021 rep. 3094 del 8/06/2021 avente ad
oggetto “pubblicazione dell'Avviso pubblico per l'assegnazione in concessione d'uso a titolo gratuito e
per finalità sociali di n° 10 beni immobili confiscati alle mafie e trasferiti al patrimonio indisponibile del
Comune di Napoli, ai sensi dell'art.48 del Decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159 e ss.mm.ii.”.

PROROGARE il termine per la presentazione delle candidature per il solo bene immobile confiscato
sito in Vico Zuroli n. 6 al 02 agosto 2021 alle ore 12.00.
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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