
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 22 giugno 2007 - Deliberazione N. 1130 - Area
Generale di Coordinamento N. 1 - Gabinetto Presidente Giunta Regionale - Comune di Casal di Principe -
CASA DON DIANA- Bene confiscato alla criminalita’ organizzata. Condanna del gesto di vandalizzazione e
ripristino dello stato dei luoghi. Legge Regionale 12 dicembre 2003 n.23.

PREMESSO che

* la Regione Campania considera l’utilizzo dei beni confiscati una azione di alto valore simbolico che va ol-
tre il mero recupero di un immobile o di una azienda, divenendo il segno di un cambiamento reale che offre alla
popolazione una alternativa alla passiva rassegnazione alla presenza della criminalità organizzata;

* la Legge Regionale n. 23 del 12 dicembre 2003 avente ad oggetto “Interventi a favore dei Comuni ai quali
sono stati trasferiti i beni confiscati alla delinquenza organizzata, ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 109, art. 3"
ha istituito un fondo destinato al finanziamento dei progetti relativi all’utilizzo degli immobili confiscati alla de-
linquenza organizzata e trasferiti ai comuni con trascrizione nei registri immobiliari;

* che a valere sui fondi della L.R.23/03 è stato concesso un finanziamento a favore del Comune di Casal di
Principe per la ristrutturazione del bene confiscato in danno a Coppola Egidio localizzato nel medesimo comu-
ne;

* che il precitato finanziamento regionale ha consentito la realizzazione nel bene di una infrastruttura so-
ciale, nell’ambito delle linee di indirizzo stabilite dalla Regione Campania, per l’accoglienza familiare di minori
in difficoltà personali ed a rischio;

* che il bene successivamente alla ristrutturazione è stato intitolato a don Peppino Diana per l’alto valore
simbolico di cui è stato portatore Don Diana, vittima innocente della criminalità, a causa dell’impegno profuso
a contrasto della criminalità nel territorio di Casal di Principe.

PRESO atto

* che il bene in parola, nella notte tra il 21 ed il 22 giugno c.a. è stato oggetto di vandalizzazione con la sot-
trazione della targa di intitolazione del bene “ Casa Don Diana”;

CONSIDERATO

* che al gesto di aggressione criminale è doveroso opporre la più ferma condanna delle Istituzioni;

* che la Regione Campania intende esprimere la propria vicinanza alle popolazioni colpite dal grave episo-
dio per il danno morale arrecato alla popolazione dell’intera Campania anche attraverso il ripristino dello stato
dei luoghi;

* che a tanto possa provvedersi mediante la riallocazione della targa di intitolazione del bene a “CASA
DON DIANA”.

RITENUTO

* di esprimere la propria ferma condanna del gesto di aggressione registrato in danno della “Casa Don Dia-
na”, bene confiscato alla criminalità organizzata e restituito alle popolazioni interessate grazie all’impegno delle
Istituzioni;

* di sostenere gli oneri derivanti dal ripristino della targa di intitolazione del bene, imputandone la relativa
spesa a carico del conto residui del bilancio regionale E.F. 2007-U.P.B. 6.23.222 cap.7840.

Propone e la Giunta, in conformità con voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate

* di esprimere la propria ferma condanna del gesto di aggressione registrato in danno della “Casa Don Dia-
na”, bene confiscato alla criminalità organizzata e restituito alle popolazioni interessate grazie all’impegno delle
Istituzioni;

* di sostenere gli oneri derivanti dal ripristino della targa di intitolazione del bene, imputandone la relativa
spesa a carico del conto residui del bilancio regionale E.F. 2007-U.P.B. 6.23.222 cap.7840;
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* di dare mandato all’Assessore alla Sicurezza delle città per il tramite del Settore Enti Locali dell’AGC 01
all’adozione degli atti connessi all’esecuzione della presente deliberazione;

* di inviare il presente atto al Settore “Rapporti con Province, Comuni e Comunità Montane” dell’AGC 01
al Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul BURC.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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