
















COMUNE DI QUARTO
Prov. di Napoli

ALBO SPECIALE 

DEI BENI IMMOBILI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA, FACENTI PARTE DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE 

DEL  COMUNE  DI  QUARTO,  ISTITUITO  AI  SENSI  DEL'ART.4  DEL  REGOLAMENTO  COMUNALE  APPROVATO   CON 

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N.150 DEL 30/09/2014.



ELENCO BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA 

N. Cognome Nome
Descrizione del bene

Note
  

Tipo Mq. Fog. Part. Valore 
econom

ico

Località Destinazione d'uso Consegna

1
Nuvoletta Lorenzo

Terreno 13.220 4 48 n.d. Via Marmolito,122
Attrezzature  sportive  ad 
uso pubblico

In attesa di 
assegnazion
e

 1

2
Nuvoletta Lorenzo

Fabbricato 
di tipo 
industriale

112 4 159 n.d. Via Marmolito,122
Attrezzature  sportive  ad 
uso pubblico

In attesa di 
assegnazion
e

1

3 Cerrone Salvatore Fabbricato 
(Villa)

300 
(seminterrato+ 

piano 
terra+primo 

piano+mansar
da)

1

329 
sub.6 e 
sub.1

n.d. Via Cupa 
Monteleone, 9

Luogo  di  recupero, 
incontro,  di  accoglienza 
e  di  assistenza  per 
persone  che  vivono  in 
condizioni  di  povertà e 
di marginalità sociale. 

In attesa di 
assegnazion
e

2

4 Cerrone Salvatore Terreno 790 1 332 n.d.
Via Cupa 
Monteleone, 9

Luogo  di  recupero, 
incontro,  di  accoglienza 
e  di  assistenza  per 
persone  che  vivono  in 
condizioni  di  povertà e 
di marginalità sociale 

In attesa di 
assegnazion
e

2

N.B. Dati aggiornati alla data: 26/06/2015

Note:

1. Compendio immobiliare,  confiscato nell’ambito del  procedimento penale in danno di  Nuvoletta  Lorenzo, sito in via Marmolito,  n.112, attrezzato per  la  

produzione e confezionamento di calcestruzzo cementizio, identificato con i mappali catastali n.48 di mq 13.220 e n.159 di mq 112, del foglio 4 del N.C.T. del  

Comune di Quarto, nonché con il mappale 48 del foglio 4 del N.C.E.U.  Tale compendio immobiliare, pertanto, già dal mese di ottobre dell’anno 2002, fa parte  

del patrimonio indisponibile del Comune di Quarto, e da adibire all’origine, come si evince dal relativo verbale di consegna , ad  “  attrezzature sportive ad uso  



pubblico  ” .

2. Fabbricato (villa) sito in Quarto di Napoli (Na)  - alla Via San Nullo snc (ora via Cupa Montenapoleone n. 9), Piano T-1, attualmente censito al N.C.E.U. del 

medesimo Comune al Foglio 1, Particella 329, sub 6 e sub 1, con annesso terreno censito al N.C.T. al Foglio 1, Particella 332 di mq 790; nell’ambito del  

procedimento di confisca ex art. 2-ter della L. 575/65, in danno di Cerrone Salvatore, di cui al Decreto n. 56/2007 del 24.01/13.02.2007 (procedura n. 348/2004 

Reg. Gen. Mis. Prev. – Decreto di Sequestro n. 128/2005) emesso dal Tribunale di Napoli, Sezione per l’applicazione delle misure di prevenzione, confermato  

con Decreto n.  155/2012 del  09/24.10.2012 dalla Corte di  Appello di Napoli,  VIII Sezione Penale,  definitivo a far data dal 03/10/2013, ex sentenza n.  

8833/2013 R.G. della Suprema Corte di Cassazione, V sezione Penale;

Decreto di destinazione di cui alla nota prot. ANBSC n. 8958 del 12/03/2015  relativa delibera di ratifica prot. n. 11876 del 02/04/2015 del Consiglio direttivo  

dell’ANBSC.

Gli immobili suindicati sono stati trasferiti al patrimonio indisponibile del Comune di Quarto per destinarli a finalità sociali e, in particolare,  a  "luogo di  

recupero, incontro, di  accoglienza e di  assistenza per persone che vivono in condizioni di  povertà e  di  marginalità sociale";  giusta deliberazione della 

Commissione Straordinaria n.115 del 28/05/2015.


