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DIREZIONE VALORIZZAZIONE PATRIMONIO  

E DEMANIO MARITTIMO 

 
AVVISO 

 

RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER 

L’ACQUISIZIONE AL CIVICO PATRIMONIO E LA SUCCESSIVA 

ASSEGNAZIONE DI IMMOBILI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA’ 

ORGANIZZATA AL FINE DI REALIZZARVI ATTIVITA’ DI UTILITA’ 

SOCIALE OVVERO ATTIVITA’ ECONOMICHE. 

 

 

Si avvisa che il Comune di Genova sta procedendo ad una raccolta di 

manifestazioni di interesse per l’assegnazione degli immobili confiscati alla 

criminalità organizzata di cui all’allegato elenco (all. A) al fine di valutare se 

richiederne l’acquisizione al civico patrimonio all’Agenzia Nazionale per 

l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati (ANBSC) e con 

quale progetto di riutilizzo. 

Si specifica che l’interesse all’assegnazione dell’immobile potrà essere manifestato 

sia per svolgervi attività di utilità sociale senza scopo di lucro che per svolgervi 

attività economiche. 

 

 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro il termine delle ore 12,00 

del giorno 24 ottobre 2018, esclusivamente attraverso la compilazione e la 

sottoscrizione dell’allegato modulo (all. B) e l’invio della relativa scansione 

(unitamente a copia del documento di identità del sottoscrittore) al seguente 

indirizzo e-mail istituzionale: beniconfiscati@comune.genova.it 

Nel caso in cui si intenda manifestare interesse per più immobili sarà necessario 

trasmettere un modulo compilato e sottoscritto per ciascuno di essi. 

 

 

Si precisa che trattandosi di beni non ancora di proprietà del Comune di Genova: 

 

1) non sarà possibile per la Civica Amministrazione organizzare sopralluoghi 

all’interno degli stessi; 

 

2) non potranno essere forniti dati tecnici e valutativi ulteriori rispetto a quelli 

riportati nell’elenco (all. A) e nelle schede relative agli immobili pubblicate 

unitamente al presente avviso; 
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3) il presente avviso non impegna in alcun modo la Civica Amministrazione né 

alla richiesta di acquisizione al proprio patrimonio dei beni per i quali sia 

manifestato interesse, trattandosi di competenza del Consiglio Comunale, 

né, in caso di successiva acquisizione, all’assegnazione degli stessi a coloro 

che abbiano manifestato interesse; 

 

4) il presente avviso non impegna in alcun modo la Civica Amministrazione in 

relazione alle procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento in 

concessione dei beni confiscati elencati che saranno eventualmente indette 

dalla Civica Amministrazione solo in seguito al trasferimento di tali cespiti 

da parte di ANBSC. 

 

Genova, 09.10.2018 

 

 

    IL DIRETTORE 

             Dott.ssa Simona Lottici 


