
MODELLO PROPOSTO PER LA RAPPRESENTAZIONE DEI DATI

DATI DEL 

CONCESSIONARIO
PROTOCOLLO ESTREMI OGGETTO DURATA ATTO

DATA DI 

DECORRENZA
DATA DI FINE NOTE

Finalità istituzionali e 

sociali
finalità sociali

Comune di 

Casapesenna/ 

Agrorinasce scrl

delibera di 

giunta n.6 del 

28/02/2007 e 

convenzione 

del 

14/10/2010

concessione 

d'uso 

gratuito del 

bene 

confiscato

10 anni 

prorogabili

a partire dalla 

conclusione 

dei lavori 

15/09/2014 

Scopi sociali

(nel caso di gestione 

esternalizzata del progetto)

Centro 

Euromediterraneo e 

Ostello della gioventù

Agrorinasce Scrl/ 

Associazione Giosef Italy

convenzione 

del 

04/08/2009

affidamento 

per la 

gestione del 

bene 

confiscato

20 anni

a partire dalla 

data di 

sottoscrizione 

della 

convenzione

04/08/2029

Finalità istituzionali e 

sociali
finalità sociali

comune di Casapesenna 

Agrorinasce scrl

delibera di 

giunta n.05 

del 

28/02/2007 e 

convenzione 

14/12/2010

concessione 

d'uso 

gratuito del 

bene 

confiscato

10 anni 

prorogabili

a partire dalla 

conclusione 

dei lavori  

agibilità 

concessa il 

21/10/2015

Scopi sociali

(nel caso di gestione 

esternalizzata del progetto)

Centro di aggregazione 

giovanile per l'arte e la 

cultura

Agrorinasce Scrl/ 

Associazione APS-Circolo 

Letterario MaeditActio

convenzione 

del 

14/07/2017 e 

atto 

integrativo 

del 

22/04/2020

affidamento 

per la 

gestione del 

bene 

confiscato

10 anni

a partire 

dall'atto 

integrativo 

della 

convenzione

31/12/2030

3

Complesso 

edilizio 

sportivo 

2800 mq circa via Perugia 2

da 1358 a 

1362, 1115 e 

43

Finalità istituzionali e 

sociali
Campo di calcetto

comune di Casapesenna 

Agrorinasce scrl

delibera di 

giunta n.6 del 

28/02/2007 e 

convenzione 

del 

14/10/2010

concessione 

d'uso 

gratuito del 

bene 

confiscato

10 anni 

a partire dalla 

data di 

conclusione 

dei lavori 

30/12/2019

30/12/2029

4 Terreno 19800 mq circa
Via 

S.Antonio
6 (ex 12) 5338 (ex 34)

Finalità istituzionali e 

sociali
Isola Ecologica

comune di Casapesenna 

Agrorinasce scrl

delibera di 

giunta n.49 

del 

11/12/2008 e 

convenzione 

del 

14/12/2010

concessione 

d'uso 

gratuito del 

bene 

confiscato

10 anni 

prorogabili

a partire dalla 

data di 

sottoscrizione 

della 

convenzione

5 Terreno 1,4 ha circa
Via 

S.Antonio
6 5721

Finalità istituzionali e 

sociali

Centro di Agricoltura 

sociale

comune di Casapesenna 

Agrorinasce scrl

delibera di 

giunta n.49 

del 

11/12/2008 e 

convenzione 

del 

14/12/2010

concessione 

d'uso 

gratuito del 

bene 

confiscato

10 anni 

prorogabili

a partire dalla 

data di 

sottoscrizione 

della 

convenzione

INDIRIZZO

PROGETTO DI RIUTILIZZO

ATTO DI CONCESSIONE

IDENTIFICATIVO DEL BENE

CONSISTENZATIPOLOGIA
NUMERO 
progressivo

ESTREMI CATASTALI

UTILIZZAZIONE
TIPOLOGIA DI 

DESTINAZIONE
SUBALTERNOPARTICELLAFOGLIO

5720 1

1
immobile e 

terreno 
653 are

Via 

Raffaello 
12 5537

2
 complesso 

residenziale
1700 mq circa Via Cagliari 2



6 fabbricati 5222 6 171
Finalità istituzionali e 

sociali
housing sociale

comune di Casapesenna 

Agrorinasce scrl

delibera di 

giunta n. 9 

del 

10/02/2022 e 

convenzione 

dell'11/02/20

22

concessione 

d'uso 

gratuito del 

bene 

confiscato

20 anni

a partire dalla 

data di 

sottoscrizione 

della 

convenzione

Finalità istituzionali e 

sociali

Casa delle Associazioni e 

casa della salute

comune di Casapesenna 

Agrorinasce scrl

delibera di 

giunta n. 68 

del 

20/07/2016

concessione 

d'uso 

gratuito del 

bene 

confiscato

20 anni

a partire dalla 

data di 

sottoscrizione 

della 

convenzione

20/07/2046

Scopi sociali

(nel caso di gestione 

esternalizzata del progetto)

Casa delle Associazioni e 

casa della salute

Agrorinasce Scrl- 

Cooperativa sociale 

Parthenope

convenzione 

del 

20/01/2020

affidamento 

per la 

gestione del 

bene 

confiscato

15 anni

a partire dalla 

data di 

sottoscrizione 

della 

convenzione

20/01/2035

2,3

Scopi sociali

(nel caso di gestione 

esternalizzata del progetto)

Centro Caritas
Agrorinasce Scrl- 

Parrocchia Santa Croce

convenzione 

del 

22/06/2020

affidamento 

per la 

gestione del 

bene 

confiscato

12 anni

a partire dalla 

data di 

sottoscrizione 

della 

convenzione

22/06/2032

Finalità istituzionali e 

sociali

Centro polifunzionale 

con laboratorio 

artigianale per la 

produzione di 

mozzarella

comune di 

Casapesenna/Agrorinasc

e scrl

delibera di 

giunta n. 10 

del 

19/01/2017 e 

convenzione 

del 

20/11/2017

concessione 

d'uso 

gratuito del 

bene 

confiscato

20 anni

a partire dalla 

data di 

sottoscrizione 

della 

convenzione

20/11/2037

Scopi sociali

(nel caso di gestione 

esternalizzata del 

progetto)

Centro polifunzionale 

con laboratorio 

artigianale per la 

produzione di 

mozzarella

Agrorinasce 

/Coop.Raggio di Sole
convenzione 

affidamento 

per la 

gestione del 

bene 

confiscato

convenzione da perfezionare

Scopi sociali

(nel caso di gestione 

esternalizzata del progetto)

sede per attività di culto 

e sociali

Agrorinasce Scrl/ chiesa 

cristiana evangelica 

convenzione 

del 

02/10/2017

affidamento 

per la 

gestione del 

bene 

confiscato

8 anni

a partire dalla 

data di 

sottoscrizione 

della 

convenzione

02/10/2025

Finalità istituzionali e 

sociali

Centro di accoglienza per 

persone svantaggiate

comune di Casapesenna 

Agrorinasce scrl

delibera di 

giunta n. 81 

del 

23/10/2019 e 

convenzione 

del 

21/01/2022

concessione 

d'uso 

gratuito del 

bene 

confiscato

20 anni

a partire dalla 

data di 

sottoscrizione 

della 

convenzione

21/01/2042

Scopi sociali

(nel caso di gestione 

esternalizzata del progetto)

Centro di accoglienza 

per persone 

svantaggiate

Agrorinasce Scrl/ 

Cooperativa sociale 

Autonomy Onlus

convenzione 

del 

10/02/2021

affidamento 

per la 

gestione del 

bene 

confiscato

20 anni

a partire dalla 

data di 

sottoscrizione 

della 

convenzione

10/02/2041

10
terreno e 

fabbricato 
750 mq circa

via Monte 

della Taglia
12 844

Finalità istituzionali e 

sociali
Rifugio per animali

comune di Casapesenna 

Agrorinasce scrl

delibera di 

giunta n. 46 

del 

09/09/2021 e 

convenzione 

del 

21/01/2022 

concessione 

d'uso 

gratuito del 

bene 

confiscato

20 anni

a partire dalla 

data di 

sottoscrizione 

della 

convenzione

21/01/2042

4,5

54767 Immobile 850 mq circa

via don 

Peppe 

Diana

11

121/A8 Immobile 500 mq circa
corso 

Europa 
1

1052,725,7269 immobile 200 mq circa via Genova 2


