
DIREZIONE VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E DEMANIO MARITTIMO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-187.0.0.-77

L'anno 2019 il  giorno 20 del mese di Maggio il  sottoscritto Lottici Simona in qualita' di 
dirigente  di  Direzione  Valorizzazione  Patrimonio  E  Demanio  Marittimo,  ha  adottato  la 
Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO:   PROROGA  DEI  TERMINI  DI  SCADENZA  RELATIVI  AGLI  AVVISI  DI 
SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE D’USO A TITOLO GRATUITO 
DI IMMOBILI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA APPROVATI CON D.D. 
N. 2019-187.0.0.-42 – BLOCCHI 1,2,3 E 4.

Adottata il 20/05/2019
Esecutiva dal 20/05/2019

20/05/2019 LOTTICI SIMONA
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DIREZIONE VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E DEMANIO MARITTIMO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-187.0.0.-77

OGGETTO:  PROROGA  DEI  TERMINI  DI  SCADENZA  RELATIVI  AGLI  AVVISI  DI 
SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE D’USO A TITOLO GRATUITO DI 
IMMOBILI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA APPROVATI CON D.D. N. 
2019-187.0.0.-42 – BLOCCHI 1,2,3 E 4.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visti:

- la DGC n. 38 del 9.03.17;
- l’art. 48, comma 3 del D. lgs n. 159/2011;
- l’art.107 del D. Lgs. n. 18/08/2000 n. 267;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- l’art. 4, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 2019-187.0.0.-42 è stato approvato il “PIANO DI ACQUISI-
ZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZA-
TA  SITUATI  NEL TERRITORIO  DEL COMUNE DI  GENOVA  E  ANCORA  GESTITI  DA 
ANBSC” e i quattro bandi relativi all’assegnazione dei predetti beni, suddivisi per blocchi di immo-
bili a seconda delle destinazioni preferibili;

- con successive determinazioni dirigenziali (n. 2019-187.0.0.-45 e n. 2019-187.0.0.-54), è stato fis-
sato quale termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione a tutte e quattro le 
selezioni (1°, 2°, 3° e 4° blocco) quello delle ore 12,00 del 23.5.2019;

- i coadiutori di ANBSC hanno dato la loro disponibilità per effettuare i primi sopralluoghi soltanto 
per i giorni 13, 14 e 16 maggio 2019;
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- in ragione del numero dei beni da visitare e delle numerosissime richieste di visita pervenute da 
parte degli interessati, in tali date è stato possibile organizzare i sopralluoghi soltanto per i locali di 
cui ai primi due blocchi (n. 39 immobili);

- peraltro, alcuni di questi immobili (circa una decina) sono risultati inaccessibili o perché le chiavi 
in possesso dei coadiutori non aprivano o perché totalmente ingombri di materiali vari ed è pertanto 
necessario ripetere le visite;

- rimangono, in ogni caso, da organizzare e da effettuare i sopralluoghi presso i beni di cui restanti 
blocchi (n. 42 immobili);

Considerato che:

-  secondo quanto previsto nei bandi, posto che i concessionari assumeranno l’onere di effettuare gli 
interventi di recupero e di riqualificazione degli immobili, i sopralluoghi e la presa visione degli 
stessi sono obbligatori;

- i coadiutori dell'Agenzia hanno dato la loro disponibilità ad effettuare i sopralluoghi nei locali dei 
primi due blocchi risultati inaccessibili in occasione delle precedenti visite nelle giornate del 22 e 
23 maggio 2019;

- sarà invece necessario procedere ai sopralluoghi presso i restanti numerosi beni di cui ai blocchi 3 
e 4 in successive date;

Ritenuto pertanto opportuno: 

- prorogare i termini di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione di cui all’art.  
6 degli avvisi di selezione per l’assegnazione in concessione d’uso a titolo gratuito di beni immobili 
confiscati alla criminalità  organizzata approvati con d.d. n. 2019-187.0.0.-42 e relativi ai blocchi 1° 
e 2° (contrassegnati dai colori giallo e arancione) fino alle ore 12,00 del giorno 30 maggio 2019;

- prorogare i termini di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione di cui all’art.  
6 degli avvisi di selezione per l’assegnazione in concessione d’uso a titolo gratuito di beni immobili 
confiscati alla criminalità  organizzata approvati con d.d. n. 2019-187.0.0.-42 e relativi ai blocchi 3° 
e 4° (contrassegnati dai colori giallo e arancione) fino alle ore 12,00 del giorno 28 giugno 2019;

- provvedere a dare avviso sul sito istituzionale dell’Ente delle suddette proroghe;

Dato atto che:

- il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi 
dell’art. 147 bis , comma 1 del D. Lgs. 267/2000 (TUEL);

- in relazione al presente provvedimento è stata accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di 
interessi, in attuazione dell’art. 6 bis L. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

- il presente provvedimento non comporta alcuna assunzione di spesa a carico del bilancio comuna-
le, né alcun riscontro contabile;
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DETERMINA

1) prorogare i termini di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione di cui al-
l’art. 6 degli avvisi di selezione per l’assegnazione in concessione d’uso a titolo gratuito di beni im-
mobili confiscati alla criminalità  organizzata approvati con d.d. n. 2019-187.0.0.-42 e relativi ai 
blocchi 1° e 2° (contrassegnati dai colori giallo e arancione) fino alle ore 12,00 del giorno 30 mag-
gio 2019;

2) prorogare i termini di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione di cui al-
l’art. 6 degli avvisi di selezione per l’assegnazione in concessione d’uso a titolo gratuito di beni im-
mobili confiscati alla criminalità  organizzata approvati con d.d. n. 2019-187.0.0.-42 e relativi ai 
blocchi 3° e 4° (contrassegnati dai colori giallo e arancione) fino alle ore 12,00 del giorno 28 giu-
gno 2019;

3) di provvedere a dare avviso sul sito istituzionale dell’Ente delle suddette proroghe;

4) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela 
dei dati personali.

Il Dirigente
Dott.ssa Simona Lottici
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