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OGGETTO:Azlonedl sottEzioned€l patrimonia..umul.tl d.lla crìminalita
organlzzata.
Istnùzionèdèl .úclel dl supportopressole PretuttureUmdTerntoriaÌi
delGoverno.
e a
Con l'lstituzionedellîgeizla nazionale,l'amministrazione
destinózione
del bènisequestrati
e conflscatl
alla criminal|ta
o.ganizzata
hanno
latto egistrare un prcfondo canblamento,non solo nelle competenze
am.firisùatlve,mà anchenellast6sa loglcaconla qualell Paeseha declso,con
materla,
il voto unanlmedel Parlamento,
dl coifroitaFi con quest. cornplessa
realilzando
un slstémèche raooresenla
la nuovafrontÌ€raavanzatadellalottè
alle orqanizzazionl
clmlnall attraveBol'èggressione
ai patrlmoniill€citamente

6li straordhari rtsultatrconsegliti dalla t4agistraturae dale FoEe
dell'ordinenegll ùltlml tre annl, carattèrlzzatlda una progressionesempre plù
marcatadell'azlonedl contrastoalla crirnlnalitàorganizata attraversola Gttura
del latltantl e! I seqlestrc dl hqentl patrlmonl,rendononecessarìoadeguare
costantementeI'orcaîlzzazlónedel lvhlstero dell'hterno e, Ìn particolare/
dellîgenzla nazlonale,con specificoriferimentoad una accelerazlone
sui temi
dellalesalìtache non ha rÌscontrcnel passatorecente.
Peraltrc,le risoEe provenientldal contrastoal patrimoni mafiosi
diventanoessenzialiDer ootenzi.rel'attivitàdelleFoue dell'ordine6tessee della
Magistrèturae l'utilizzazionedei patrimoni medesimiper fnalità istituzionalie
soclailcosutulsceun elementoanchefoft€mentesrmbolicodella presenzadello
stato al flanco d€i cittadhl, al fìne di garantlre condizionidr srcureza e di

LAgenzia nazionale,già radicata nella sede principaledl Reggio
calabriae n€llasedesecondariadi Roma,si dÌspon€a rendereoperatlveuheriori
s€di secondarlenel ternlorÌo nazlonale,fruendo anche dellè opportunitàdi
potenziamentodell'asività istituzionalee di svilúppoorganlzatlvo offene dal
dedeto le99en. 137 del2010.
r-a diffusion€ dell'aEenziénazionale sul territorro ègevoleÉ il
rerrtorralr del Governoche andrè
raoDortoforte e stabilecon le Prefetù]re-ufilcJ
sviÌuppatoa norma d€ll'art.3, comma3, deldecretoleEgen. 4/2010/ convertito
presso
con rnodifica:ionidala l€Ege n.50/2010, att.av€rso l'ìndivrduazroner
ciascunaPrefettu.a,dì "un nucleo di supportocui possonoparteclpareanche
rappresentanti
di altre amministrazioni,
enti o associazioni".
L'Jdeapersèglltacon la previsionedi tali nlclei, è quelÌadi una sede
istituzlonale
che, lttraverso l'apportodeivari organismipubblicio raPpresentativi
dei beni aì
della societàcivilè,seruaad accelerarei procedimentidi destinazlone
sensl della leqge n, 575/1965, rimuovendoqli ostacoli che, in sede locale,
possono rendere I benl medeshl poco appetibili per le anmlnrstrazioni
interessrteal loro utilizzo.

Ii concettoè anchequellodi un organismoche, da un lato, afflanchl
il Prèfettonel monitordggtodet beni destinati,at fine dt lndivtduareeventuaI
sltuazlonldi degrado,di abbandono,di utiliz2odistortoo comunqu€inadeguato
dei beni medeslml o, peggio, fenomeni intollerabiliquale il lorc perdoEnte
utilizzo/diretto o indlretto,da paÉe deglistessisoqgetflÙrmrnatial qual erèno
statl connscatl,dall'altrcf.ciiti 'azionedellîgen2la nazionalenel npristinodelle
condizionidellorc effettivoltilizo per fÌnèlÈ lstituzlonaliesociali,
L'attlvta svolta dalle SS.LL, sla con I nuclei di eJooorto. sla
direttam€nte,andÉ costantementeincroclatacon le disponibllitàdei Slndacie
del Presidentidi Provincia,al fÌne dl rend€re@ncretoe vlsiblle il riiorno dei
patrimon'crimlnallal terrtorlo a cLrlsonostatisottrètii.

I nucleipossonosvolgereLrnrudo di rilievonel renderedisponibile
.
unafetta importante
d€i patrimonicriminalioqgibloccatida criticitàdivariotipo
de.ivantitalvoltadallacomplessa
glulsdlzlonali,
esecuzione
di decisionl
tèlaltra
promosso
dal contenzioso,
spessolmponente,
dai destlnatari
dei prcwedimenu
dl prevenzione,
talaltra ancoÉ da consìstentÌ
ipoteche,per le quali occorre
esplorare
la possibilitÈ
dl arnvèrercasoper caso,a formedi t.ansazione
con l€
bancheconcèdentlinanziamenti,
preventivo
iermorestandol'acce^amento
della
È evident€,in prcposito,che ll concorso
di foze tE tuttl I soqq€tti
istituzionall
nelterrltorioè l'unicastrateglaposslbile
ln un ambitocosìcomplesso
comeq!èrrórn esam€e che richiedell colnvolqim€nto
del sistemaPaese,a
partlredalloStato € dEileistituzioniterritorlallflno ad arrivareai seton plù
senslbill
ed Ìnpegnatidellasocletac&lle.
In qùesta direzione,lAgenzianèzionalee, con essa, le PrefettureUffici Terrjtorlall de1 Govemo debbono'dar vitè ód alieanze-quadrcsu base

,

Alla lucè dell'esDerienza
matuÈta Ìn c!èsto annó €d anchein una
logicadi masslmóeffìcienzae parteclpazlone,
sl rltiene p€rtanto ópportùnala
presenza,all'lnterno deÌ Nucl€l di supporto, oltre che di un Eppresènta.te

dellîgenzia del demanio territorlalménte @mpetente/ anche di qualificatl
EppresentantidelleFoze di poliziaIn amblto prollnc'óle.

E',evldentepol che ll successo
d€lleattivitadi cursr tratta è anche
leqatoad un costanterifenmento.l mondodell'assoclazlonlsmo
che operanel
settore/senzatrasclJrare
Ìl colnvolglmento
dl rappresentanti
degll enti locall
ma99lormente
lnteressatl
al lenomeno,
Tutto crò premesso/
sonocerto ch€ 'lmpegnoe ia prcfessionalita
dellè 55,L1. a coicor€re èll'arloneskàtegic. di contrasto.lla crlminalita
per ll rlspettodel principldl
organlzatasaè ancoralna volta determlnant€
l€galitae di civrleconvrven2.
nelnostroP.es€.
IL MINISIRO

