Allegato b)
1.

Scheda tecnica del bene confiscato

DATI DESCRITTIVI DEL BENE

UBICAZIONE

Ferentino,

VIA

via Forma Coperta Supino n.190, loc. Fosso della Penna

PIAZZA
Decreto di destinazione Prt. 14726 del 25/7/2012 con il quale l’Agenzia nazionale per
l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità
organizzata ha disposto il trasferineto al patrimonio indisponibile del Comune di Ferentino
al foglio 72 particelle 56 e 33
ATTO DI ACQUISIZIONE
Con determinazione nr.735 del 27/11/12 del Dirigente dell’area Economica finanziaria del
in proprietà
Comune di Ferentino, è stato disposto il trasferimento al patrimonio indisponibile comunale
con diritto di proprietà per 1/1, giusta trascrizione del 23/9/16 Rep. N.508
1.

o

ATTO DI ASSEGNAZIONE
in concessione/uso

DATI CATASTALI

Immobile di 190 mq cat.C/2 distinto in catasto al F.72 particella 283 sub 1

In esito alla procedura di selezione attivata con le deliberazioni delal Giunta
Comunale di Ferentino n.134 del 29/11/2016 e n.21 del 14/02/17 e relativa all’avviso
pubblico per la concessione, a terzi aventi diritto, degli immobili confiscati alla
criminalità organizzata. Con determina n.631 del 17/10/17, è stato approvato il verbale
di gara n.1 del 12/04/17 relativo alla Commissione per la valutazione dei progetti
presentati: l’associazione CENTRO DI INIZIATIVA INTERNAZIONALE CITTA’
FUTURA è stata giudicata aggiudicataria dell’immobile sito in via Forma Coperta snc
ed identificato nella procedura con il n.1 delle dimensioni di circa mq 260. Con
determinazione n.755 del 5/12/17 è stato disposto l’affidamento in concessione.

Comune di Ferentino al foglio 72 particelle 56 e 33

2. TIPOLOGIA DEL BENE
Appartamento in condominio

Abitazione indipendente
o Locale deposito avente superficie di mq 50 ca, destinato a rimessaggio agricolo e ricovero animali
o Fabbricato la cui complessiva superficie risulta essere di mq 200, che si estende su di un unico piano fuori
terra, probabilmente pensato ad uso commerciale (ristorante), in fase di allestimento, completo di camino
nonché cucina ed elementi di arredo di tipo professionale

Villa
Fabbricato rurale
Box, garage, autorimessa, cantina
Capannone
Locale per attività sportive
Altro, specificare: ……………………………………………………………………………
3. RELAZIONE GENERALE
A - Descrizione generale del bene

o
o

Locale deposito avente superficie di mq 50 ca, destinato a rimessaggio agricolo e ricovero animali
Fabbricato la cui complessiva superficie risulta essere di mq 200, che si estende su di un unico piano fuori terra,
probabilmente pensato ad uso commerciale (ristorante), in fase di allestimento, completo di camino nonché
cucina ed elementi di arredo di tipo professionale

B – sintetica storia della confisca

Si allega
1. Planimetria catastale;
2. Documentazione fotografica.

