
Al Presidente del Consiglio Comunale
Daniele Cecconi

Al Sindaco del Comune di ROSIGNANO MARITTIMO
Daniele Donati

MoVimento 5 Stelle Rosignano Marittimo

MOZIONE 
Oggetto: ELENCO BENI CONFISCATI ALLA MAFIA, PUBBLICAZIONE SUL SITO 
WEB DELL'ENTE COMUNALE

Premesso che
 - consultando l'Osservatorio sui Beni confiscati alla criminalità organizzata in 
Toscana, nell'elenco dei beni già destinati, risultano quattro beni confiscati e dati in 
gestione al Comune di Rosignano Marittimo (due aziende, un appartamento, un 
fabbricato industriale);

Evidenziato che 
- I Comuni sono gli enti più prossimi al territorio e il primo fronte per l’esercizio della
cittadinanza; potenziare le loro effettive capacità di restituzione alla collettività del 
patrimonio sottratto alla criminalità, non va inteso solo come l’adempimento di un 
onere amministrativo, ma come un’opportunità di “buon governo” del territorio. Ne 
discende che la conoscibilità e la piena fruibilità dei dati, delle notizie e delle 
informazioni sui patrimoni confiscati non possono che essere considerati elementi 
di primaria importanza; 

- Il Report dell'Associazione Libera “rimanDATI” (iniziato nel mese di maggio 2020 e
concluso il 31 ottobre 2020 ) fa luce sulla carente trasparenza e mancata 
pubblicazione dei dati dei comuni italiani in merito ai dati sui beni confiscati  nei loro
territori, concludendo che su 1076 comuni monitorati destinatari di beni immobili 
confiscati, 670 non pubblicano l'elenco e informazioni sul loro sito internet . Ciò 
significa che ben il 62% dei comuni è totalmente inadempiente. Tra le regioni meno 
trasparenti sono segnalate Umbria,Trentino Alto Adige, Abruzzo, 
Sardegna,Toscana,Veneto, Lombardia e Campania.

Visto che 
- l'articolo 48 comma 3 lettera c del Codice Antimafia (D.Lgs. 159 2011) prevede 
che gli enti territoriali devono provvedere a formare un apposito elenco dei beni 
confiscati ad essi trasferiti, da aggiornare con cadenza mensile. L'elenco, reso 
pubblico nel sito internet istituzionale dell'ente, deve contenere i dati concernenti la 
consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di 
assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e 
la durata dell'atto di concessione. La mancata pubblicazione comporta 
responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 
2013, n. 33. 

- Il Codice Antimafia è  preciso sulla tipologia delle informazioni che devono essere 



inseriti in elenco per garantire che effettivamente il dato sia trasparente e 
accessibile. 

- Nella prospettiva di produrre e mettere a disposizione dei cittadini dati il più 
possibile completi e comunque pienamente accessibili e comprensibili, e per le 
motivazioni sopra esposte:

SI IMPEGNA IL SINDACO 
- a pubblicare, con facile reperibilità,  l'elenco dei beni immobili confiscati e trasferiti 
al patrimonio dell'ente, in formato aperto, al fine di consentire la fruibilità totale da 
parte dei cittadini e di chiunque voglia utilizzarli, senza restrizione di sorta, con la 
possibilità di essere utilizzati, come previsto  dall'articolo 48 comma 3 lettera c del 
Codice Antimafia (D.Lgs. 159 2011).

Rosignano Marittimo, I Consiglieri M5S Rosignano Marittimo: Elisa Becherini – 
Mario Settino 


