
Mozione art. 109

Oggetto: Istituzione Forum Beni Confiscati 

Premesso che

il 21 giugno 2018 l’Assemblea Capitolina ha approvato il “Regolamento per la gestione dei beni 
confiscati alla criminalità organizzata sul territorio di Roma Capitale”

Tale Regolamento prevede, all’articolo 24, l’istituzione del “Forum sui Beni Confiscati alla 
criminalità organizzata”, ed in particolare il comma 2 recita :
“Per garantire la valorizzazione delle realtà associative che operano nella città e la
collaborazione delle stesse alle attività e ai servizi pubblici capitolini, come previsto
dall'articolo 12 dello Statuto di Roma Capitale, è istituito, entro 6 mesi dall'approvazione
del presente Regolamento, il "Forum cittadino sulle politiche in materia di beni confiscati
alla criminalità organizzata", finalizzato alla consultazione periodica degli appartenenti alla
comunità cittadina per l'elaborazione di indirizzi generali e per il monitoraggio
dell'efficacia delle azioni poste in essere dall'Ente.”

Considerato che

Il regolamento sui beni confiscati di Roma Capitale, è stato il frutto di un percorso di confronto che 
ha visto protagoniste le associazioni, i sindacati, i presidi antimafia, i comitati, le cooperative 
sociali, le parrocchie, i movimenti per il diritto all’abitare, il coordinamento docenti e le case delle 
donne della realtà della Rete dei Numeri Pari.

La partecipazione è un elemento indispensabile per connettere l’amministrazione con quel tessuto 
sociale che ogni giorno si impegna nel contrasto alle povertà e alle disuguaglianze, e che può 
esprimere un contributo decisivo per la costruzione di buone pratiche di utilizzo sociale dei beni. 
Una funzione che il Forum avrebbe potuto assolvere, e che diviene ogni giorno più importante 
anche a causa delle grandi difficoltà che la città di Roma sta vivendo.

Il forum deve essere attivato con rapidità perché - non solo lo prevede il regolamento approvato nel 
2018 - ma ne ha bisogno la città tutta.
Questo permetterebbe di restituire alle comunità i beni confiscati alle mafie e generare nuovo 
welfare; fornire spazi per le associazioni che sono quotidianamente impegnate a costruire coesione, 
coinvolgimento e partecipazione sui territori; costruire una nuova cultura contro le mafie e la zona 
grigia, guidata dalla giustizia sociale.

Dopo 2 anni e 9 mesi dall'approvazione del regolamento per la gestione dei beni confiscati alle 
mafie il Comune di Roma non ha ancora attivato il forum. La città non può più aspettare



l’Assemblea Capitolina
impegna

la Sindaca e la Giunta

ad istituire nel più breve tempo possibile il “Forum sui Beni Confiscati alla criminalità organizzata”
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