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Area Penale
Settore
«Beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata»
Tribunale di Reggio Calabria
Agenzia Nazionale Beni Sequestrati e Confiscati
Comuni e Associazioni
» Protocollo in data 31/03/2015 - Protocollo d’intesa per la gestione dei
beni sequestrati e confiscati - Tavolo tecnico istituzionale presso il
Tribunale di Reggio Calabria.
Con Protocollo del 31/03/2015, si è insediato presso il Tribunale di Reggio Calabria il tavolo
tecnico istituzionale per la gestione dei beni sequestrati e confiscati, strumento finalizzato a
rendere più rapida l'assegnazione di spazi e strutture sequestrate e confiscate alle mafie, ai
fini del loro immediato riutilizzo istituzionale e sociale.
Si tratta di un’iniziativa pilota, sottoscritta dal Tribunale di Reggio Calabria, dall’ANBSC ed
inizialmente dal Comune di Reggio Calabria e da “Libera. Associazioni, nomi e numeri
contro le mafie”, per un periodo sperimentale di due anni e che, comunque, è aperta
all’ingresso di altri enti ed associazioni che si dichiareranno interessati (vedi di seguito
ulteriori adesioni).
Obiettivi del tavolo tecnico, che sarà coordinato dal Tribunale di Reggio Calabria, sono:
favorire l’utilizzo immediato dei beni immobili a fini istituzionali, sia delle amministrazioni
statali e locali, che delle associazioni o enti che svolgono finalità sociali, compatibilmente
con l’esigenza, prevista dalla legge, di messa a reddito dei beni e della rapida loro
destinazione dopo la definitiva confisca; ridurre i tempi di gestione dei sequestri per
massimizzarne il valore economico e contenere i costi della gestione, attraverso una
razionalizzazione delle procedure, in modo tale che i tempi che intercorrono tra il sequestro
e l’assegnazione del bene vengano accorciati il più possibile; tutto ciò attraverso una banca
dati – in corso di aggiornamento – da cui associazioni ed enti potranno venire a conoscenza
dei beni sequestrati disponibili ed averne accesso.
Il segnale che si è voluto dare è che il bene venga utilizzato già dalla fase giudiziaria del
sequestro, ancor prima della confisca, perché è importante che il bene venga restituito
subito alla collettività per le sue esigenze, valorizzandolo da subito ed evitando che rimanga
abbandonato e si degradi, con conseguente lievitazione dei costi economici per il ripristino.
Visualizza, altresì, allegato pdf della Convenzione del 28/1/2015, tra il Tribunale di Reggio
Calabria e la EDICOM Servizi Srl:
[Visualizza allegato – Convenzione EDICOM - MP 28.1.2015]
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Adesioni al Tavolo Tecnico - Elenco aggiornato alla data del 8/2/2017
▪

31/3/2015 - Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni
Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) di Reggio
Calabria - www.benisequestraticonfiscati.it (Via Amendola, is. 66, 2 - 89123 Reggio Calabria(RC), tel. 0965.317911, e-mail agenzia.nazionale@anbsc.it,
PEC agenzia.nazionale@pec.anbsc.it);

▪

31/3/2015 - Comune di Reggio Calabria - www.reggiocal.it (tel. 0965.3622216, email protocollo@comune.reggio-calabria.it, PEC protocollo@pec.reggiocal.it);

▪

31/3/2015
- “Libera.
Associazioni,
nomi
e
numeri
contro
le
mafie” - www.libera.it (Coordinamento di Reggio Calabria c/o Centro Comunitario
Agape, Via P. Pellicano 21/H, 89128 Reggio Calabria, tel. 0965.330927, email reggiocalabria@libera.it);

▪

19/6/2015
- Provincia
di
Reggio
Calabria - www.provincia.rc.it (Palazzo Provinciale, Piazza Italia, 89125 Reggio
Calabria,
tel.:
0965.364279,
fax:
0965.364296,
PEC protocollo@pec.provincia.rc.it);

▪

19/6/2015 - Provincia di Reggio Calabria – Pari Opportunità – Ufficio della
Consigliera
di
Parità - www.lavoro.gov.it/ConsiglieraNazionale/Articolazione/Pages/Calabria
.aspx (Palazzo Provinciale, Piazza Italia, 89125 Reggio Calabria, tel.:
0965.8721281,
e-mail: pariopportunita@provincia.rc.it,
PEC protocollo@pec.provincia.rc.it);

▪

19/6/2015 - Centro Servizi al Volontariato dei Due Mari - www.csvrc.it (Via
Frangipane III trav. priv. 20, 89129 Reggio Calabria, tel. 0965.324734, email info@csvrc.it, nasonemario@gmail.com);

▪

19/6/2015 - Manifestazione di disponibilità alla collaborazione scientifica
del Dipartimento Patrimonio della Facoltà di Architettura di Reggio
Calabria - www.pau.unirc.it (Direzione
tel.
0965.1695501,
e-mail
direzione.pau@unirc.it,
PEC pau@pec.unirc.it);

▪

14/8/2015
- “Riferimenti”
Associazione
di
impegno
civile - www.riferimenti.org (Coordinamento di Reggio Calabria, Via 25 Luglio 1/A,
89128
Reggio
Calabria,
tel.
0965.312841,
email presidenza@riferimenti.org, adrianamusella@gmail.com);

▪

14/8/2015
– Movimento
Reggio
tace - www.reggionontace.it (Coordinamento
del
Movimento,
reggionontace@gmail.com, nicolasantostefano@infinito.it);

▪

14/8/2015 – Comunità di vita cristiana (yassaf@tiscali.it, coordinatore Giuseppe
Licordari);
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non
e-mail

▪

14/8/2015 – M.A.S.C.I. – Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani, Comunità RC
4 “Mons. Giovanni Ferro” - www.masci-rc4.it (c/o Curia Arcivescovile, Via T.
Campanella
63,
89127
Reggio
Calabria,
e-mail
Reggio_4@mascicalabria.it, mtortorella4@mail.com);

▪

20/8/2015 - Comune di Cinquefrondi (1^ Ripartizione - Affari generali e politiche
sociali,
tel.
0966.939117
–
Protocollo
0965.939115,
email serviziouno@comune.cinquefrondi.rc.it,
PEC protocollo@pec.comune.cinquefrondi.rc.it);

▪

15/9/2015 - Comune di Siderno (Settore 5 – Politiche del territorio ed ambientali,
tel.
0964.345216,
e-mail assettoterritorio@comune.siderno.rc.it,
PEC comune.siderno@asmepec.it);

▪

19/9/2015 - Comune di Villa S. Giovanni (Segreteria e Affari Generali,
tel. 0965.794266,
email contenuti@comune.villasangiovanni.rc.it, PEC protocollo.villasg@asmep
ec.it);

▪

25/9/2015 – Comune di Antonimina (tel. 0964.312.000, fax 0964.312.366,
PEC prot.antonimina@asmepec.it);

▪

15/10/2015 – Comune di Bova Marina (tel. 0965.760600-02, fax 0965.761324,
Ufficio Protocollo PEC protocollo.bovamarina@asmepec.it, Ufficio Amministrativo
PEC amministrativo.comunebovamarina@asmepec.it,
Ufficio
Ragioneria
PEC areaec.finanziaria.bovamarina@asmepec.it);

▪

1/11/2015 – Comune di Palmi (Area 9 Gestione del territorio beni confiscati, tel./fax
0966.262218, PEC gestioneterritorio.palmi@asmepec.it, Ufficio Protocollo tel.
0966 262.224 - fax 0966 262.227, PEC protocollo.palmi@asmepec.it, email segretario@comunedipalmi.it,
tel.
centr.
0966
262111);

▪

1/12/2015 – Associazione “Attendiamoci ONLUS” – www.attendiamoci.it (Via
Cardinale Portanova, 184 – 89124 Reggio Calabria, tel./fax 0965.312689, Cell.
320.259.1687,
e-mail segreteria@attendiamoci.it);

▪

24/12/2015 – Gruppo Cooperativo GOEL (Consorzio Sociale GOEL soc. coop.
sociale p.o.) – www.goel.coop/ (89042 Gioiosa Jonica RC, Sede Legale C.da
Limina 3, tel. 0964.419300, Sede Operativa Centrale Via Lazio 43, tel./fax
0964.419191, Sede Operativa Via Peppino Brugnano, 1 – 89048 Siderno RC, tel./fax
0964.419191, PEC consorziogoel@pec.it, e-mail info@goel.coop - Gruppo
Operativo
GOEL
e-mail assettoterritorio@comune.siderno.rc.it);

▪

25/1/2016 – Comune di Santo Stefano in Aspromonte (tel. 0965.740.601, fax
0965.740.581,
PEC protocollo.santostefano@asmepec.it,
email comune@comune.santostefanoinaspromonte.rc.it);

▪

11/2/2016 – Consiglio Regionale della Calabria – Commissione speciale contro
la
‘ndrangheta
in
Calabria www.consiglioregionale.calabria.it/hp4/index.asp?accesso=2&selez=compon
entiComm&OrganismoA=6 3

www.consiglioregionale.calabria.it (Palazzo Campanella Via Cardinale Portanova
- 89123 Reggio Calabria, tel. 0965.880445, fax 0965.880134, centr. 0965.880111,
PEC consiglioregionale@pec.consrc.it,
e-mail
consiglioregionale@consrc.it, arturo.bova@consrc.it);
▪

17/2/2016 - Comune di Condofuri (tel. 0965.7279.211-265, fax 0965.720.639-632,
PEC protocollo.condofuri@asmepec.it);

▪

18/2/2016 – Associazione onlus per la Neonatologia “ERACLE” (sede in Via
Petrara – 89124 Reggio Calabria, c/o Reparto di Neonatologia degli Ospedali Riuniti
di Reggio Calabria, tel. 347.794.0996,
e-mail
eracleonlus@live.it);

▪

8/6/2016 – Presidente Corte d’Appello di Reggio Calabria Dr. Luciano
Gerardis (PEC prot.ca.reggiocalabria@giustiziacert.it);

▪

8/6/2016 – Associazione Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Vallata del
Gallico (Ob. Strategico VI Sviluppo) – www.cri.it (Referente Francesca Pintomalli,
Via Domenico Morabito 2 Santo Stefano in Aspromonte RC, tel./fax 0965.740.037, email cl.vallatadelgallico@cri.it, crisantostefano@gmail.com).

▪

8/2/2017 – Consorzio MACRAMÈ – “Trame Solidali nelle Terre del Sole”
– www.retemacrame.it (Presidente Legale Rappresentante Giovanni Pensabene,
Via Petrara nr. 10/A – 89124 Reggio Calabria, tel. 0965.17.22.548, fax
0965.17.22.547,
PEC: terredelsole@pecprofessionale.net,
PEO: info@retemacrame.it).
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