
Atto n.  59 del 04/05/2017

VERBALE DELIBERAZIONE COMMISSARIALE
con i poteri del Consiglio Comunale

OGGETTO ACQUISIZIONE A PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE DI RICCIONE 
DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA - EX HOTEL 
SMART E AREA EDIFICABILE IN VIALE TASSO.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

L’anno duemiladiciassette, il giorno quattro del mese di Maggio alle ore 16:30 nella sala allo 
scopo destinata;

Visto il  Decreto del Presidente della Repubblica, in data 24 febbraio 2017, con il  quale è stato 

disposto  lo  scioglimento  del  Consiglio  comunale  di  Riccione  e  la  contestuale  nomina  del 

Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune fino all'insediamento degli organi 

ordinari, con i poteri spettanti al Consiglio comunale, alla Giunta comunale ed al Sindaco;

Assistito da Giuseppina Massara, il Segretario Comunale, con funzioni consultive, referenti e 
verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a, del D.Lgs.18.8.00 n. 267);

Vista l’allegata proposta di delibera numero 46, predisposta in data 20/03/2017 dal Settore “Settore 
05 - Servizi Finanziari - Affari Generali - Risorse Umane - Turismo” - Servizio “Servizio Patrimonio - 
Partecip. Societarie - Economato e Provveditorato”;

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi in ordine alla regolarità tecnica / contabile, ai sensi dell’art. 
49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, allegati parti integranti e sostanziali del presente atto, 
firmati digitalmente:
- Responsabile Servizio interessato, CINZIA FARINELLI, in data 27/04/2017: Parere Favorevole  ;
- Responsabile di Ragioneria, CINZIA FARINELLI, in data 27/04/2017: Parere Favorevole Non 
comporta impegno di spesa –  ;

Assunti i poteri del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e 
ss.mm.ii.;

D E L I B E R A

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione.

************

La presente deliberazione DIVENTA  ESECUTIVA per decorrenza dei termini dal giorno di 
pubblicazione all’Albo Pretorio Online (10 gg.), ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000 
n. 267.
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************

Documenti allegati parti integranti e sostanziali del presente atto, firmati digitalmente:
- Pareri di regolarità Tecnico/Contabile;
- Elenco Beni confiscati.
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Proposta di Deliberazione Commissariale numero 46 del 20/03/2017.

OGGETTO: ACQUISIZIONE A PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE DI RICCIONE 
DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA - EX HOTEL 
SMART E AREA EDIFICABILE IN VIALE TASSO.

Premesso che:
-  con atto n. 223 in data 28.07.2016 la Giunta Comunale esprimeva, a titolo di indirizzo, la 
propria  volontà di  procedere  all’acquisizione  in  proprietà  a  titolo  non oneroso dei  sotto 
elencati  beni,  ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  159/2011,  confiscati  con Decreto  Rep.  N.  173 del 
13.07.2011 dal Tribunale di Milano, divenuto irrevocabile in data 06.03.2014:

LEGGE 575/1965 - ASSEGNAZIONE BENI CONFISCATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI 
RICCIONE - CONFISCA "RACCAGNI"

 Catasto Fabbricati    

Immobile Foglio Part.lla Sub Cat.
Decreto 
confisca

Intestazione
Destinazione 

prevista

Ex Hotel 
Smart Via 
Nazario 

Sauro n. 34 - 
Riccione

12 36 10 A2

Confisca 
Decreto Rep. 
173/2011 del 
13.07.2011 
emesso dal 
Tribunale di 

Milano 
confermato con 
decreto Corte 
d'Appello in 

data 30.10.2012 
divenuto 

definitivo in data 
06.03.2014

Demanio dello 
Stato per la 
quota di 1/1

Uso diretto o 
indiretto per 

finalità sociali 
ovvero 

vincolando le 
relative risorse 

a tal fine

12 36 11 A2

12 36 12 A2

12 36 13 A2

12 36 14 A2

12 36 15 A2

12 36 16 A2

12 36 17 A2

12 36 18 A2

12 36 19 A2

12 36 20 A2

12 36 21 A2

12 36 22 A2

12 36 23 A2

12 36 9 A2

Area 
edificabile 

Via Tasso n. 
87 - Riccione 
(Fabbricato 
ex albergo 
demolito)

6 504
Ente 

Urbano
ex D2

Confisca 
Decreto Rep. 
173/2011 del 
13.07.2011 
emesso dal 
Tribunale di 

Milano 
confermato con 
decreto Corte 
d'Appello in 

data 30.10.2012 
divenuto 

definitivo in data 
06.03.2014

Demanio dello 
Stato per la 
quota di 1/1

Area 
parcheggio
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- con il medesimo provvedimento demandava ai Dirigenti competenti per materia:
1. la determinazione del valore da attribuire ai suddetti beni ai soli fini fiscali e del 

definitivo trasferimento;
2. la  predisposizione  di  idonea  proposta  deliberativa  da  sottoporre  al  Consiglio 

Comunale per la loro acquisizione al patrimonio indisponibile dell’Ente;
3. la verifica degli effettivi costi di trasferimento e/o eventuali ulteriori oneri gravanti 

sui beni oggetto di trasferimento;
4. la verifica e l’attivazione delle procedure previste dall’art. 10 della L.R. n. 3/2011 

per la concessione di contributi finalizzati al recupero dei beni confiscati;

Rilevato che:
- con note Pec in data 02.11.2016, assunte al protocollo dell’Ente in data 03.11.2016 prot. n. 
50990/2016 e n. 50991/2016, l’Agenzia nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione 
dei beni sequestrati e Confiscati alla Criminalità organizzata (ANBSC) ha comunicato la 
trasmissione di copia dei decreti di destinazione con i quali sono stati disposti i trasferimenti 
dei beni in argomento al patrimonio indisponibile del Comune di Riccione per le finalità ivi 
indicate;
-  con  verbale  in  data  15.02.2017,  il  responsabile  della  sede  di  Milano  dell’A.N.B.S.C. 
Dott.ssa Gavina Mariotti, dando esecutività al provvedimento di destinazione di cui infra, 
consegnava a  brevi  mano al  Sindaco pro-tempore  del  Comune di  Riccione  le  chiavi  di 
accesso degli  immobili  in argomento  formalizzando,  in tal  modo,  la materiale  consegna 
all’Ente;
- con il medesimo verbale, il Sindaco pro-tempore del Comune di Riccione si impegnava al 
rispetto della destinazione degli immobili alle finalità prescritte ed a trascrivere i relativi 
decreti che, in copia conforme, ritirava in quella sede;
- in data 23.02.2017 con note Reg. 2463/1446 e Reg. 2464/1447 il  servizio competente 
procedeva  alla  trascrizione  dei  suddetti  decreti  di  trasferimento,  presso  la  competente 
Agenzia delle Entrate – Servizio di Pubblicità Immobiliare – di Rimini sulla base dei valori 
come determinati dal tecnico comunale;

Ritenuto, ai sensi dell’art. 48, comma 3, lett. c) del Decreto Legislativo n. 159/2011, 
di  predisporre  apposito  elenco  dei  beni  confiscati  trasferiti  al  Comune  di  Riccione  e 
procedere  alla  loro  formale  acquisizione  al  patrimonio  indisponibile  in  relazione  alle 
destinazioni d’uso previste;

Vista la nota prot. n. 8161 del 15.02.2017 con la quale, in accordo con il referente 
dell’Agenzia, si formalizzava idonea richiesta per l’acquisizione di formale assenso per la 
“messa a redditto” dei succitati immobili attraverso operazioni di affitto, locazione e/o di 
costituzione di diritti di superficie con vincolo di destinazione delle relative risorse a finalità 
sociali

Ritenuto, in attesa di formale riscontro all’istanza di cui sopra da parte dell’Agenzia, 
di individuare nelle destinazioni di seguito specificate quelle più rispondenti agli interessi e 
ai bisogni espressi dalla collettività riccionese:

- Area edificabile di Via Tasso 87: da utilizzarsi quale parcheggio pubblico, allo scopo 
di ridurre il forte impatto ambientale derivante dalla congestione del traffico lungo la 
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fascia costiera, particolarmente rilevante nei mesi estivi (giusta nota Settore PM in 
data 31.12.2015 in atti al presente fascicolo);

- Fabbricato “ex hotel Smart” di Via Nazario Sauro 34: destinazione sociale, mediante 
uso diretto o indiretto ovvero vincolando le relative risorse, in funzione dell’esito 
delle  proposte  progettuali  preliminari  da  redigersi  a  cura  del  competente  Settore 
Lavori Pubblici-Espropri-Demanio-Servizi Tecnici;

Dato atto altresì che, ai sensi dell’art. 19 della L.R. n. 18 del 28.10.2016, la Regione 
Emilia  Romagna  attua  la  prevenzione  terziaria,  diretta  a  ridurre  i  danni  provocati 
dall’insediamento dei fenomeni criminosi, attraverso:

a) l’assistenza agli Enti Locali  assegnatari  dei beni immobili  sequestrati  e confiscati 
alla criminalità organizzata e mafiosa;

b) la concessione di contributi agli Enti Locali di cui alla lett.  a) per concorrere alla 
realizzazione  d’interventi  di  restauro,  risanamento  conservativo,  ristrutturazione 
edilizia, nonché arredo degli stessi al fine del recupero degli stessi;

c) la  concessione  di  contributi  agli  enti  locali  di  cui  alla  lettera  a)  e  ai  soggetti 
concessionari dei beni stessi per favorire il riutilizzo in funzione sociale degli stessi, 
mediante la stipula di appositi accordi di programma;

Dato atto altresì che, ai sensi dell’art. 45 del D.lgs. n. 159/2011, la mancata utilizzazione 
dei  beni  entro  un  anno  dalla  loro  assegnazione  in  proprietà  per  le  finalità  sociali  o 
istituzionali  previste,  comporterà  da  parte  dell’Agenzia  nazionale  la  revoca  del 
trasferimento;

Visti  l’art.  48  del  D.Lgs.  n.  159/2011 e  l’art.  19  della  L.R.  Emilia  Romagna  n. 
18/2016;

P R O P O N E

1) Di acquisire in proprietà a titolo non oneroso, ai sensi della normativa richiamata in 
premessa, i beni qui di seguito descritti, di cui ai Decreti di destinazione pervenuti 
via  PEC  in  data  03.11.2016  prot.  nn.  50990/2016  e  50991/2016,  regolarmente 
registrati  e  trascritti  in  data  23.02.2017,  emessi  dall’Agenzia  nazionale  per 
l’Amministrazione  e  la  Destinazione  dei  beni  sequestrati  e  Confiscati  alla 
Criminalità  organizzata  (ANBSC),  ai  sensi  dell’art.  48,  comma 3,  lettera  c),  del 
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159:

LEGGE 575/1965 - ASSEGNAZIONE BENI CONFISCATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI 
RICCIONE - CONFISCA "RACCAGNI"

 Catasto Fabbricati    

Immobile Foglio Part.lla Sub Cat.
Decreto 
confisca

Intestazione
Destinazione 

prevista
Ex Hotel 

Smart Via 
12 36 10 A2 Confisca 

Decreto Rep. 
Finalità sociali 

In fase di 
12 36 11 A2
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Nazario 
Sauro n. 34 - 

Riccione

173/2011 del 
13.07.2011 
emesso dal 
Tribunale di 

Milano 
confermato con 
decreto Corte 
d'Appello in 

data 30.10.2012 
divenuto 

Demanio dello 
Stato per la 
quota di 1/1

progettazione 
preliminare

12 36 12 A2

12 36 13 A2

12 36 14 A2

12 36 15 A2

12 36 16 A2

12 36 17 A2

12 36 18 A2

12 36 19 A2

12 36 20 A2

12 36 21 A2

12 36 22 A2

12 36 23 A2

12 36 9 A2

Area 
edificabile 

Via Tasso n. 
87 - Riccione 
(Fabbricato 
ex albergo 
demolito)

6 504
Ente 

Urbano
ex D2

Confisca 
Decreto Rep. 
173/2011 del 
13.07.2011 
emesso dal 
Tribunale di 

Milano 
confermato con 
decreto Corte 
d'Appello in 

data 30.10.2012 
divenuto 

definitivo in data 
06.03.2014

Demanio dello 
Stato per la 
quota di 1/1

Area 
parcheggio

2) Di prendere atto  del  verbale  di  consegna dei  beni  immobili  di  cui  al  precedente 
punto 1), sottoscritto in data 15.02.2017 dal Sindaco pro tempore del Comune di 
Riccione  e  dalla  Dott.ssa  Gavina  Mariotti  in  nome  e  per  conto  dell’A.N.B.S.C, 
depositato in atti al presente provvedimento;

3) Di affidare ai competenti Settori di Polizia Municipale e Lavori Pubblici-Espropri-
Demanio-Servizi  Tecnici  la  responsabilità  dei  procedimenti  finalizzati  a  dare 
concreta attuazione alla volontà espressa dal Comune di Riccione con il presente 
deliberato, disponendo affinchè i conseguenti provvedimenti siano trasmessi in copia 
al  Servizio  Patrimonio  al  fine  dell’aggiornamento  periodico  dell’elenco  dei  beni 
confiscati di cui all’art. 48, c.3 lett.c) del D.Lgs n. 159/2011;

4) Di demandare al Dirigente la valutazione dei presupposti per l’affidamento a Geat 
S.p.a., nell’ambito del contratto di servizio Reg n. 39 del 30.08.2012, della cura e 
custodia dell’immobile denominato “Ex Hotel Smart” di Via Nazario Sauro n. 34 – 
Riccione come sopra meglio identificato, in attesa della definizione delle compilande 
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proposte progettuali ovvero dell’eventuale assenso da parte dell’Agenzia ad una sua 
diversa destinazione (giusta nota prot. n. 8161 del 15.02.2017);

5) Di approvare l’allegato elenco dei beni confiscati, da aggiornare periodicamente, e 
rendere pubblico mediante inserimento del medesimo sul sito istituzionale dell’Ente 
in  apposita  sezione  all’uopo  dedicata,  contenente  i  dati  relativi  alla  consistenza, 
destinazione e utilizzazione dei medesimi, nonché – in caso di futura assegnazione a 
terzi – quelli relativi a eventuali concessionari oltre agli estremi, l’oggetto e la durata 
del conseguente atto di concessione;

6) Di prendere atto che responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Cinzia 
Farinelli, dirigente del Settore Bilancio-AA.GG.-Risorse Umane-Ufficio Legale;

7) Di dare  atto  che la  presente  deliberazione  riveste  carattere  di  urgenza  in  quanto 
risulta necessario procedere all'affidamento in gestione e custodia degli immobili in 
argomento prima dell'inizio della stagione estiva.

8) Di  inviare  copia  della  presente  deliberazione  all’Agenzia  Nazionale  per 
l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità 
organizzata  (ANBSC)  –  Via  Ezio  n.  12/14  –  00192  ROMA  (PEC 
agenzia.nazionale@pec.anbsc.it );

9) Di  trasmettere  copia  del  presente  provvedimento  a  Geat  Spa  e,  per  quanto  di 
rispettiva competenza, a tutti i Dirigenti del Comune di Riccione.

* * * * * * *
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Del che s’è redatto il presente verbale che viene così sottoscritto:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
IMMACOLATA DELLE CURTI

(Documento Firmato Digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE
GIUSEPPINA MASSARA

(Documento Firmato Digitalmente)
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