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Oggetto: Approvazione dell’Avviso Pubblico per l’adesione al “Forum cittadino” sulle politiche in materia dei
beni confiscati alla criminalità organizzata istituito con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 113 del 16
Dicembre 2021. 
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PREMESSO CHE 
 

 

Il Decreto Legislativo n. 159/2011 e ss.mm.ii., recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia", prevede, tra l'altro, che i beni immobili confiscati
alla criminalità organizzata possano essere trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio
del Comune ove l'immobile è sito e che i Comuni possano amministrare direttamente il bene o, sulla base di apposita
convenzione, assegnarlo in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità
e parità di trattamento, a comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti
locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla Legge 11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di cui alla legge
8 novembre 1991 n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché alle
associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive
modificazioni;

in esecuzione delle normative di legge in materia susseguitesi nel tempo, è stata emanata la Deliberazione
dell'Assemblea Capitolina n. 80/2018 avente ad oggetto il "Regolamento per la gestione dei beni confiscati alla
criminalità organizzata sul territorio di Roma Capitale", che, all'art. 24, comma 2, contempla l'istituzione del "Forum
cittadino" sulle politiche in materia di beni confiscati alla criminalità organizzata;

con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 113 del 16 Dicembre 2021 è stato istituito il "Forum cittadino" sulle
politiche in materia di beni confiscati alla criminalità organizzata finalizzato alla consultazione periodica degli
appartenenti alla comunità cittadina per l'elaborazione di indirizzi generali e per il monitoraggio dell'efficacia delle
azioni poste in essere dall'Ente, approvandone, nel contempo, il relativo Regolamento di organizzazione;

per aderire al Forum è necessario presentare apposita domanda on-line sul sito web di Roma Capitale, alla pagina
dedicata al "Forum cittadino sulle politiche in materia di beni confiscati alla criminalità organizzata sul territorio di
Roma Capitale" anche con il supporto dei Punti di Roma Facile, entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione
dell'Avviso di adesione sul sito istituzionale, di norma rinnovato annualmente;

Visti:

il Decreto Legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia" e ss.mm.ii.;

il Regolamento per la gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata sul territorio di Roma Capitale,
approvato con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 80/2018;

il Regolamento di organizzazione del “Forum Cittadino” sulle politiche in materia di beni confiscati alla criminalità
organizzata sul territorio di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 113 del 16
Dicembre 2021;

il Regolamento per gli Istituti di partecipazione e di iniziativa popolare, approvato dal Consiglio Comunale con
Deliberazione n. 101/1994 e ss.mm.ii.;

le Linee programmatiche 2016-2021 di governo di Roma Capitale, approvate con Deliberazione dell'Assemblea
Capitolina n. 9 del 2016;

la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii;

il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;

lo Statuto di Roma Capitale - art. 34 - approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013;
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la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 306 del 2 dicembre 2021 riguardante l’”Approvazione del nuovo assetto
della macrostruttura capitolina e del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale”

  

 
DETERMINA 

 

per quanto espresso in premessa di:

approvare l’Avviso Pubblico contraddistinto come Allegato 1, che è parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, concernente l’adesione al “Forum cittadino” sulle politiche in materia dei beni confiscati alla
criminalità organizzata istituito con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 113 del 16 Dicembre 2021;

di procedere alla pubblicazione del presente Avviso, con i relativi allegati, sul sito internet istituzionale di Roma
Capitale.

di approvare il fac-simile del modulo di adesione (allegato A dell’Avviso)

Si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto d’interessi, in attuazione dell’art. 6 bis
della L. 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D. P. R. 62/2013.

 

 

IL DIRETTORE
 

 GAETANO PEPE  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Bozza_Avviso_Pubblico.21.01.22.ok_(1).docx 

Bozza_modulo_di_adesione.21.01.2022.docx 

All.Informativa_privacy_Forum.docx 

Deliberazione_Assemblea_Capitolina_n._80_2018_(1).pdf 

Deliberazione_Assemblea_Capitolina_n._113_2021.pdf 
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