MOVIMENTO 5 STELLE TREZZANO SUL NAVIGLIO
3 settembre 2014

INTERROGAZIONE
ingm5s003/2014
MOVIMENTO 5 STELLE
TREZZANO SUL NAVIGLIO

Alla cortese attenzione dei Signori:
Fabio Bottero – Sindaco
con deleghe Urbanistica, Edilizia pubblica e privata, Viabilità, Personale,
Politiche attive sul lavoro, Legalità, Trasparenza, Partecipazione, Expo
Claudio Albini - Presidente del consiglio comunale
Domenico Spendio - Vicesindaco e Assessore con deleghe alla Programmazione
Economica e Bilancio, Demanio e Patrimonio, Lavori Pubblici
p.c. Salvatore Pagano - Segretario comunale
p.c. Consiglieri comunali
del Comune di Trezzano sul Naviglio

Oggetto: interrogazione sull’elenco dei beni confiscati alla mafia all’interno del Comune di
Trezzano sul Naviglio

Richiamato:
il decreto legislativo 6 settembre 2011 n.l59 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli
articoli le 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" che disciplina tutte le misure di
prevenzione personali e patrimoniali dedicando appositi titoli alla gestione e destinazione dei
beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
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Considerato che:
•

•

•

i beni sottoposti a confisca costituiscono il frutto del reinvestimento da parte di
appartenenti ad associazioni criminali dei proventi di attività illecite
gravemente lesive dei diritti dei cittadini, dannose per la convivenza sociale, nocive allo
sviluppo dell'economia legale, foriere di pratiche politicoamministrative deleterie e
non democratiche;
il riutilizzo da parte del Comune e delle realtà associative restituisce alla fruizione
sociale i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata attraverso progettualità
con scopo sociale, produttivo, residenziale e culturale, genera importanti ricadute in
termini di presa di coscienza del pericolo rappresentato sul territorio dall'attività delle
mafie, promuove l'educazione alla legalità ed è supporto alla reazione sociale e delle
istituzioni contro la presenza criminosa;
gli immobili confiscati alle mafie spesso, come evidenziato anche dagli uffici prefettizi nei
mesi scorsi, non possono essere utilizzati immediatamente da associazioni e
cooperative e dalle istituzioni locali per la mancanza di risorse finanziarie necessarie alla
riconversione di detti beni;

Sulla base di tali richiami e considerazioni il Movimento 5 Stelle Trezzano sul Naviglio
chiede
al Sindaco ed agli Assessori competenti,
destinatari della presente interrogazione,
•

•

•
•
•

se i siti presenti sul territorio del Comune di Trezzano sul Naviglio siano stati censiti ed,
eventualmente, dove tali informazioni siano reperibili sul sito del Comune; in ogni caso si
reputa opportuno pubblicizzare tale elenco presso Cittadini ed Associazioni;
se nel bilancio comunale di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e nel bilancio
triennale 2014/2016 la voce " Spese per il recupero e l'utilizzo a fini sociali o istituzionali
dei beni confiscati alla mafia" preveda stanziamento di fondi.
a quanto ammontino i fondi regionali o eventualmente di altra provenienza pubblica e
privata da destinare al ricupero degli immobili sequestrati;
se è stato stilato un calendario degli interventi necessari al ricupero di detti beni;
quali destinazioni d’uso e con quali criteri si intendano utilizzare tali beni e quali siano i
criteri di assegnazione, anche provvisoria, a Cittadini e /o Associazioni.
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Si chiede che la presente interrogazione venga presentata nel corso del primo Consiglio comunale
utile.
Si richiede altresì risposta scritta alla presente.
Grazie.

____________________
Guido Nani
Consigliere comunale Movimento 5 Stelle – Trezzano sul Naviglio
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