
il riutilizzo sociale dei beni sequestrati e confiscati in
Piemonte per l’inclusione sociale, lo sviluppo
economico e la coesione territoriale

Torino 16 Aprile 2015 – Fabbrica delle e



le mafie restituiscono il maltolto

GEOBLOG & DATI REGIONALI

547 è il totale dei Beni Sequestrati e Confiscati in
Piemonte

Confiscati 303Sequestrati 244
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303 Beni Confiscati in Piemonte

Alessandria 12
Asti 21

Biella 10

Cuneo 19

Novara 7

Torino 217

Verbano Cusio Ossola 9

Vercelli 8
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Beni in gestione all’ANBSC      106             212

Beni riutilizzati                            53               53

303 Beni Confiscati in Piemonte a febbraio 2015, 195 a
novembre 2014, di cui:

Beni destinati non utilizzati      36               38

2014 2015
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53 Beni riutilizzati
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I beni confiscati possono essere destinato allo Stato,
alle Regioni o ai Comuni.

  

In Piemonte 18 sono stati mantenuti al patrimonio dello Stato
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GEOBLOG & DATI REGIONALI

I beni confiscati possono essere destinato allo Stato,
alle Regioni o ai Comuni.

  

In Piemonte 35 sono stati trasferiti al patrimonio degli enti territoriali
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I beni i gestione all’ANBSC e i beni destinati non
utilizzati sono 145
Questi sono tutti i beni che non hanno ancora un progetto di riutilizzo attivo

Problematiche

Beni occupati

Beni con ipoteche

Beni occupati e con
ipoteche

Beni con
destinazione non
adeguata

11

40

15

24
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I beni i gestione all’ANBSC e i beni destinati non
utilizzati sono 145

71 beni che non hanno nessuna delle problematiche precedenti,
ma stanno affrontando l’iter che li porterà al riutilizzo
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17 Aziende Confiscate in Piemonte

Alessandria 2

Novara 2

Torino 13
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17 Aziende Confiscate in Piemonte
Il cui settore è:
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17 Aziende Confiscate in Piemonte di cui:

4 Aziende in gestione all’ANBSC

7 Aziende sono uscite con atto formale

di 6 aziende è stato inviato il provvedimento di
destinazione
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Tra queste 17 aziende non è compreso il Bar Italia
Libera, l’unica azienda riutilizzata e attiva sul territorio
piemontese



Alcuni riutilizzi sociali
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CASCINA CACCIA
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ALISEO
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CASCINA ARZILLA
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X MEDIA LAB
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SEDE VOLONTARI VIGILI DEL FUOCO
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BAR ITALIA LIBERA



• Mandare a:

• anguille@lists.acmos.net

• tate@lists.acmos.net

mailto:anguille@lists.acmos.net
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