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scongiurando l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla
legge e dall'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.

20/2015.
Anche il settore dell'ambiente è stato attenzionato dalle
iniziative delle commissioni straordinarie.
Nel comune di Brancaleone (RC), ad esempio, sono state poste
in essere attività preventive, quali la pulizia di fiumare, tombini e
canali di scolo.
La commissione straordinaria di Mazzarrà Sant'Andrea (ME),
attesa la situazione di illiquidità della società che gestisce la
discarica

presente

sul

territorio

comunale

con

seri

rischi

di

comprometterne il regolare funzionamento e, dunque, l'ambiente
circostante, con conseguenti problemi per la salute pubblica, ha
svolto un'azione tesa a sensibilizzare gli enti competenti per
l'adozione

dei

provvedimenti

necessari,

anche

attraverso

la

costituzione di un apposito tavolo tecnico.
Nel comune di Bagnara Calabra (VV), a seguito di controlli
effettuati dall'Agenzia regionale ambiente, è emersa la presenza di
fanghi non regolarmente smaltiti dal depuratore comunale; al fine di
evitare danni all'ambiente, la commissione ha affidato il servizio di
smaltimento a ditta specializzata.
L'attenzione di alcune commissioni straordinarie ha interessato
anche la protezione civile.
Nel comune di Petronà (CZ), ad esempio, sono stati approvati il
piano di protezione civile ed il piano neve.
Anche le commissioni straordinarie dei comuni di Casavatore
(NA) e Nardodipace (VV) hanno provveduto alla approvazione del
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piano di protezione civile, mentre nel comune di Crispano (NA) è
stato approvato il piano di emergenza comunale.

6.3

Rapporti con la cittadinanza

Nei comuni i cui consigli sono stati sciolti per fenomeni di
infiltrazione e/o condizionamento di tipo mafioso la popolazione
residente, spesso, ha dimostrato scetticismo e generalizzata sfiducia
nelle istituzioni.

REAZIONE DELLA POPOLAZIONE ALLA NOTIZIA DELLO SCIOGLIMENTO
DELL'ENTE PER INFILTRAZIONE MAFIOSA

61%

38,7%
29%

-

0%

1

1)
2)
3)
4)

percepita
percepita
percepita
percepita

2

3

4

5

6

7

come un complotto politico
con indifferenza
con paura (nessuno o pochi ne hanno parlato)
con rassegnazione
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5) percepita come una perdita di tempo
6) percepita con stupore, come errore delle istituzioni
7) percepita con indignazione

In tale contesto, dunque, uno dei principali compiti che le
commissioni straordinarie hanno dovuto svolgere - oltre a quello di
riaffermare i principi di legalità dell'azione amministrativa - ha
riguardato il recupero del senso di credibilità nello Stato e più in
generale

nelle

migliorare

la

istituzioni,

anche

comunicazione

con

attraverso
la

iniziative

atte

a

con

le

riguardato

la

cittadinanza

e

organizzazioni presenti sui territori.
La

maggior

parte

di

tali

iniziative

hanno

"trasparenza" amministrativa, ovvero la riorganizzazione dei siti
internet istituzionali degli enti e la diffusione di comunicati stampa.
Presso i comuni di Bagnara Calabra (RC), Bovalino (RC), Bova
Marina (RC), Corleone (PA), Laureana di Borrello (RC), Palazzo
Adriano (PA), nonché .presso il Municipio X di Roma Capitale, sono
stati creati sportelli di comunicazione per i cittadini.
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INCONTRI CON I RAPPRESENTANTI LOCALI

1)
2)
3)
4)

rappresentanti
rappresentanti
rappresentanti
rappresentanti

Talune

5) parroci
6) dirigenti scolastici
7) rappresentanti categorie
produttive

sindacali
associazioni giovanili
associazioni volontariato
forze politiche

commissioni

straordinarie

hanno

implementato

gli

incontri con i rappresentanti delle associazioni di volontariato e delle
associazioni giovanili, con i rappresentanti delle forze politiche e
delle

categorie

produttive,

con

dirigenti

scolastici,

con

rappresentanti della chiesa, al fine di avvicinare la cittadinanza e
condividere le problematiche da affrontare per riaffermare i principi
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di legalità e recuperare il senso di credibilità nello Stato e nelle
istituzioni. In tal senso si segnala l'operato della commissione
straordinaria del comune di Lamezia Terme (CZ).
Nell'ambito del settore delle politiche sociali, nel comune di
Bovalino (RC) si segnala l'avvio delle procedure per la gestione di un
centro polifunzionale, ubicato in un immobile di proprietà comunale
ristrutturato grazie al finanziamento del PON sicurezza-Obiettivo
convergenza

2007-2013,

al

fine

di

favorire

l'integrazione

e

l'inclusione di immigrati extracomunitari regolari.
Con il finanziamento ottenuto nell'ambito del PON sicurezza
2007-2016, nel comune di Monte Sant'Angelo (FG) è stato realizzato
un centro sportivo polivalente.
Nel comune di Canolo (RC) si segnala la realizzazione di un
centro di aggregazione grazie a finanziamenti ottenuti dalla Regione
Calabria e precedentemente non utilizzati; tale centro è stato reso
fruibile da parte di tutta la comunità e delle associazioni locali per
eventi ludici e manifestazioni di carattere sociale. Nello stesso
comune la commissione straordinaria ha destinato un immobile in
disuso, in precedenza adibito a scuola primaria, a biblioteca
comunale.
La

commissione

incaricata

della

gestione del

comune

di

Crispano (NA), oltre ad approvare un nuovo regolamento di
disciplina della "Festa dei Gigli" - rispetto alla quale, dalla relazione
conclusiva della commissione di accesso, era emerso, negli anni
2016

e

2017,

un

rilevante

rapporto

collusivo

riconducibile

all'organizzazione criminale egemone, oltre che una situazione di
pericolo per la pubblica incolumità, una assenza di controllo sulle
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istanze di partecipazione dei rappresentanti dei comitati locali e
sulle autodichiarazioni rese dagli stessi attestanti l'insussistenza di
procedimenti penali. In relazione a tale evento la commissione ha
inteso

assicurare

il

coinvolgimento

della

cittadinanza

e delle

istituzioni scolastiche, nella consapevolezza che la partecipazione
degli studenti sia uno strumento fondamentale per veicolare il
recupero dei valori della tradizione e dei principi di legalità e
trasparenza.

6.4 Interventi nel settore edilizio

Tra i settori più colpiti dalla criminalità organizzata si annovera
il settore edile. Il mercato immobiliare, infatti, consente facilmente
di investire e riciclare ingenti somme di danaro, permettendo
contestualmente

il

controllo

del

territorio

e

degli

ambienti

imprenditoriali, con indubbi vantaggi che si spingono al di là
dell'interesse al singolo affidamento, se si considera anche l'indotto
dei lavori appaltati, come la fornitura del calcestruzzo, del gasolio,
dei mezzi, del servizio mensa per gli operai, e di quant'altro possa
occorrere per lo svolgimento dei lavori.
Da ciò consegue l'importanza di adottare mirate azioni di
risanamento

del

settore

che,

nell'operato

delle

commissioni

straordinarie, hanno riguardato anche la pianificazione urbanisticoterritoriale.
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Non a caso, infatti, la maggior parte delle revoche degli
incarichi dirigenziali da parte delle commissioni straordinarie ha
riguardato figure operanti nel settore urbanistico.
Quanto alla pianificazione urbanistica, particolare attenzione è
stata posta anche all'analisi dei piani regolatori generali.
Nel comune di Bovalino (RC), ad esempio, la commissione
straordinaria ha provveduto ad affidare t.in incarico tecnico ex
articolo 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000 al fine di
svolgere una attenta analisi del piano regolatore generale, anche
alla luce della normativa vigente. Anche presso il comune di Sorbo
San Basile (CZ) la commissione ha affidato un incarico ad hoc ad un
tecnico per fare il punto sullo stato della procedura di approvazione
del nuovo piano strutturale comunale.
La

commissione incaricata

della

gestione del

comune

di

Valenzano (BA) ha avviato l'iter istruttorio per l'aggiornamento dello
strumento urbanistico generale. Anche presso il comune di Arzano
(NA) la commissione ha disposto l'avvio delle attività preliminari e
propedeutiche alla approvazione del piano urbanistico comunale.
Nello stesso comune· di Arzano (NA), inoltre, sono stati
approvati la carta pedologica, la carta agricola dei suoli ed il piano di
zonizzazione acustica.
Presso il comune di Crispano (NA) la commissione ha redatto
sia il piano urbanistico comunale che il relativo regolamento
attuativo, avviando con la città metropolitana di Napoli un tavolo di
co-pianificazione per lo strumento pianificatorio generale. La stessa
commissione, inoltre, ha realizzato il piano degli insediamenti
produttivi (PIP) al fine di incentivare lo sviluppo delle attività
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economiche e produttive del territorio. Con particolare riferimento
alla assegnazione dei lotti dell'area PIP, la medesima commissione
ha, altresì, avviato una attività di controllo, dalla quale sono emerse
irregolarità sulle assegnazioni su cui si è intervenuti in autotutela,
procedendo all'annullamento di quelle irregolari.
Nel comune di Casavatore (NA) la commissione ha constatato
la presenza di un piano regolatore generale vetusto e di un
"discutibile" piano casa da cui sono scaturite iniziative di edilizia
residenziale atte ad aumentare i volumi edificabili con conseguente
riduzione delle aree da riservare ad uso pubblico.
Anche la commissione straordinaria incaricata della gestione del
comune di Giardinello (PA) ha segnalato la vetustà dello strumento
pianificatorio, attesa la assenza di un piano regolatore generale e
l'utilizzo di un programma di fabbricazione risalente agli anni
Settanta. La commissione, dunque, ha avviato il complesso iter di
approvazione del piano regolatore generale, provvedendo alla
approvazione di uno schema di massima di p.r.g.
Presso il comune di lavagna è stato predisposto il piano delle
priorità previsto dall'art, 145, comma 2, del Tuoel con l'indicazione
delle opere pubbliche indifferibili che si ritengono prioritarie ed è
stata

avviata

l'approvazione del

nuovo piano aree demaniali

marittime.
Nel comune di Crispano (NA) la commissione ha approvato il
regolamento urbanistico edilizio comunale (RUEC).
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STRUMENTI URBANISTICI ADOTTATI O IN CORSO DI ADOZIONE

1) piano regolatore generale
2) piano strutturale associato
3) piano di spiaggia

4) piano strutturale comunale
5) piano urbanistico comunale
6) altre pianificazioni

INIZIATIVE PER CONTRASTARE IL FENOMENO DELL'ABUSIVISMO

El 1

2

~ 3

1) accertamento crediti condoni edilizi
2) verifica immobili che presentano profili di
abusivismo
3) accertamento occupazione sine titulo di
alloggi residenziali pubblici

5

• 6

4)

emissione ed esecuzione di ordinanze
di demolizione
5) accesso presso i cantieri
6) protocollo d'intesa per il contrasto
all'abusivismo
7) altro
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6.5 Utilizzazione dei beni confiscati alla mafia e ripristino della
legalità
Molte delle commissioni straordinarie operanti all'interno del
territorio nazionale sono

riuscite a portare a compimento

le

procedure di destinazione ed utilizzo dei beni sequestrati e confiscati
alle organizzazioni criminali,

nonostante ostacoli e resistenze,

assicurando la concreta fruizione a fini sociali dei beni sottratti alla
criminalità

organizzata,

dando,

così,

un

visibile

segnale

del

cambiamento in atto.
Più nel dettaglio, l'utilizzo a fini sociali dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalità organizzata è avvenuto nei comuni di
Arzano (NA), Bagnara Calabra (RC), Scafati (SA), Borgetto (PA),
Bovalino (RC),Bova Marina (RC), Brancaleone (RC), Brescello (RE),
Corleone (OA), Giardinello (PA), Laureana di Borrello (RC), Scafati
(SA), Parabita (LE), Valenzano (BA), Castelvetrano (TP), Gioiosa
Ionica (RC), Marano di Napoli (NA).
Quanto alle esperienze concrete, si segnala l'operato della
commissione straordinaria presso il comune di Bovalino (RC), la
quale ha destinato quattro immobili confiscati alla criminalità
organizzata per ospitare il centro per l'impiego, una sede della proloco e di una associazione territoriale. La medesima commissione,
inoltre,

ha

richiesto

ed

ottenuto

l'autorizzazione

dell'Agenzia

nazionale per i beni sequestrati e confiscati per l'assegnazione in
uso di un mezzo furgonato adibito al servizio tecnico comunale.

74

–

Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA

—

75

–

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

—

DOCUMENTI

—

DOC. LXXXVIII N. 1

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Nel

comune

commissione

di

Scafati

straordinaria

(SA)

che

ha

si

segnala

condotto

l'iniziativa

della

all'affidamento

a

cooperative sociali, mediante avviso pubblico, di un terreno di circa
dieci ettari confiscato alla criminalità organizzata.
Nel comune di Parabita (LE) la commissione ha accertato la
presenza di due beni confiscati alla criminalità organizzata: un
appartamento ubicato in pieno centro ed una vasta area posta al di
fuori del centro abitato denominata "Parco Angelica". Grazie ad un
finanziamento

regionale,

una

cooperativa

di

giovani

è

stata

autorizzata ad utilizzare una porzione di detto Parco per costruire
una scuola circense.
La commissione straordinaria del comune di Valenzano (BA) ha
proceduto ad una ricognizione dei beni confiscati ed assegnati
all'ente accertandone la corretta destinazione e il loro corretto
utilizzo.
Nel

comune

di

Castelvetrano

(TP)

la

commissione

ha

disciplinato, mediante l'approvazione di un regolamento comunale

ad hoc, la destinazione e l'utilizzo dei beni confiscati alla criminalità
organizzata.
Nel comune di Arzano (NA), invece, è stato approvato un
regolamento di disciplina dell'affidamento dei beni confiscati ed è
stata effettuata una puntuale ricognizione di tali beni in sinergia con
la

sede decentrata

confiscati.

Nello

di

stesso

criminalità organizzata

Napoli

dell'Agenzia

comune

tre

nazionale dei

immobili

sono stati assegnati,

beni

confiscati

tramite gara,

alla
in

comodato d'uso gratuito per la realizzazione di una casa-famiglia e
per lo svolgimento di altre attività a sfondo sociale, mentre un
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immobile è stato messo a disposizione della Prefettura di Napoli per
attività connesse all'accoglienza dei migranti.
Nel comune di Marana di Napoli (NA) è stata disposta la
valorizzazione di sei unità immobiliari confiscate alla criminalità
organizzata, mediante l'assegnazione, a seguito di procedura ad
evidenza pubblica, ad una associazione di volontariato, senza
finalità di lucro, per svolgere attività di accoglienza di soggetti con
disagio sociale e di giovani e/o donne vittime di violenza. Nello
stesso ente, inoltre, è stato autorizzato l'utilizzo di un terreno da
parte di un'associazione di volontariato per realizzare una fattoria
didattica rivolta agli alunni delle scuole del territorio.
La commissione del comune di Borgetto (PA), con riguardo ai
terreni agricoli confiscati, ha avanzato richiesta di adesione al
Consorzio sviluppo e legalità,

allo scopo di

promuoverne

la

valorizzazione e la fruizione a fini sociali.
La commissione del comune di Corleone (PA), invece, entrata in
possesso di un immobile confiscato, ne ha disposto l'utilizzo per fini
istituzionali, in parte destinandolo ad uffici comunali, in parte a sede
amministrativa del suddetto Consorzio sviluppo e legalità cui l'ente
aderisce.
Presso il comune di Gioiosa Ionica (RC) la commissione
straordinaria ha ritenuto di rendere partecipe la cittadinanza sul
concreto impiego dei beni sequestrati o confiscati alla criminalità
organizzata,

mediante

appositi

incontri

preliminari

con

rappresentanti delle varie organizzazioni presenti sul territorio, allo
scopo di acquisire utili elementi di valutazione per la redazione dei
bandi finalizzati alla loro assegnazione e utilizzo.
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