Ente Terre Regionali Toscane
(L.R. 27 dicembre 2012, n. 80)

DIREZIONE
Decreto n. 94 del 29 agosto 2019

Oggetto: Tenuta di Suvignano (SI): approvazione della modulistica di richiesta e del fac-simile di
accordo per la concessione temporanea di aree e strutture della Tenuta per lo svolgimento di attività
collegate all’accrescimento della cultura della legalità ed alla didattica ambientale

Allegati da pubblicare:
-

Allegato A “Richiesta di disponibilità di aree e strutture della tenuta di Suvignano per lo
svolgimento di attività collegate all’accrescimento della cultura della legalità ed alla
didattica ambientale”

-

Allegato B “Fac-simile di Accordo fra le parti per la concessione in uso temporaneo di aree
e terreni della Tenuta di Suvignano per la realizzazione di iniziative autorizzate”

Dirigente responsabile: Marco Locatelli
Estensore: Simone Sabatini
Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale sulla banca data degli atti
amministrativi dell’Ente Terre Regionali Toscane
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IL DIRETTORE
Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 “Trasformazione dell’Ente Azienda Regionale
Agricola di Alberese in Ente Terre Regionali Toscane. Modifiche alla L. R. n. 39/2000, alla L. R. n.
77/2004 e alla L. R. n. 24/2000”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 16 Aprile 2019, n. 55 “Ente Terre regionali
toscane. Nomina del direttore.” con il quale si è provveduto alla nomina del sottoscritto quale
Direttore dell’Ente Terre regionali Toscane;
Vista la legge regionale n. 1 del 8 gennaio 2009 “Testo unico in materia di organizzazione e
ordinamento del personale”;
Richiamato il decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 “Codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
Considerato che con Decreto del Tribunale di Palermo n. 92/94 del 17/07/1996 - 7/04/1997
definitivo il 6/03/2007, nell’ambito della lotta alla mafia è stata disposta la confisca dei beni in
danno di Piazza Vincenzo e in particolare del complesso delle quote di capitale sociale
dell’Agricola Suvignano Srl, sita nei comuni di Monteroni d’Arbia (SI) e Murlo (SI);
Ricordato che nel corso degli anni, a partire dal 2008, la Regione Toscana ha manifestato l’interesse
proprio e degli enti locali all’assegnazione del bene confiscato, in particolare con le delibere della
Giunta Regionale n. 455 del 31/03/2010 e n. 657 del 05/07/2016;
Vista la lettera protocollo n. 38826 del 10 settembre 2018 con cui l’Agenzia Nazionale per
l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata
(ANBSC) ha valutato che l’assegnazione della “Società Agricola Suvignano s.r.l.” (“Suvignano”) ad
Ente Terre Regionali Toscane ai sensi del comma 8-ter dell’articolo 48 del decreto legislativo 6
settembre 2011 n.159 può garantire il percorso di restituzione alla collettività e a tal fine ha richiesto
l’invio di formale manifestazione di interesse all’assegnazione da parte di Ente Terre Regionali
Toscane;
Ricordato che Ente Terre regionali Toscane ha presentato il 23 ottobre 2018 alla Agenzia Nazionale
per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità
Organizzata una formale manifestazione di interesse alla assegnazione della “Società Agricola
Suvignano s.r.l.” e della relativa azienda;
Visto il decreto del 16 novembre 2018 dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e destinazione
dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata che dispone che “le quote dell’intero
capitale sociale dell’Agricola Suvignano s.r.l., con sede in Palermo, via Veneto n. 39, codice fiscale
00051010528, comprensive del relativo compendio aziendale sono mantenute al patrimonio dello
Stato e sono trasferite per finalità istituzionali all’Ente Terre Regionali Toscane, ai sensi
dell’articolo 48, comma 8 ter del codice antimafia”;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 21 del 7 gennaio 2019 con la quale sono state approvate le
direttive all’Ente Terre Regionali Toscane per la redazione del piano di attività 2019;
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Richiamato il Decreto di Ente Terre n. 7 del 23 gennaio 2019 che adotta il Piano Annuale delle
Attività dell’Ente Terre regionali toscane per l’anno 2019 con indicazioni relative al triennio 20192021;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 541 del 23 aprile 2019 che approva il Piano Annuale
delle Attività dell’Ente Terre regionali toscane per l’anno 2019 con indicazioni relative al triennio
2019 - 2021;
Dato atto che il Piano Annuale delle attività evidenzia come il trasferimento della Tenuta di
Suvignano a Ente Terre Regionali Toscane rilanci la funzione pubblica delle aziende agricole
regionali come luogo “aperto” dove confrontarsi con le realtà imprenditoriali agricole e con i
cittadini anche attraverso azioni di comunicazione del valore dell’agricoltura toscana, come
elemento distintivo e unico di creazione di valore per la società, e che pertanto presso la Tenuta di
Suvignano dovrà prendere avvio un percorso di riqualificazione e riorganizzazione che avrà tra i
punti qualificanti la nascita del Centro della Legalità, la riconversione verso l’agricoltura biologica
e la tutela e valorizzazione della biodiversità, con il suo possibile inserimento nel network europeo
delle aziende dimostrative (Demofarm);
Considerato che è volontà della Regione Toscana fare della Tenuta di Suvignano un luogo della
legalità, un campus permanente dove ospitare iniziative per parlare del contrasto alle mafie, dove
organizzare eventi e manifestazioni aperte a tutta la società civile, dove organizzare soggiorni estivi
per i giovani sui terreni strappati alle cosche, in linea con quanto fatto in altre realtà regionali
interessate dal fenomeno di infiltrazione mafiosa;
Preso atto delle richieste pervenute da varie Associazioni, Università ed Enti di varia natura di
realizzare presso la Tenuta di Suvignano attività con ragazzi e scuole finalizzate all’accrescimento
della cultura della legalità e/o alla didattica ambientale e dei risultati positivi già ottenuti, attraverso
la concessione di tali spazi;
Ritenuto pertanto necessario adottare una modulistica comune di richiesta di disponibilità delle aree
e delle strutture della Tenuta che possono essere messe a disposizione di terzi per lo svolgimento di
iniziative ed attività collegate all’accrescimento della cultura della legalità ed alla didattica
ambientale (allegato A);
Considerato che l’eventuale concessione degli spazi deve essere verificata ed autorizzata in merito
alla tipologia di attività proposte, alle finalità delle stesse ed ai rischi di interferenza con le
operazioni agricole ed agrituristiche normalmente presenti in azienda;
Ritenuto infine necessario adottare un fac-simile di Accordo fra le parti per la concessione in uso
temporaneo di aree e terreni della Tenuta di Suvignano per la realizzazione delle iniziative
autorizzate (Allegato B);
DECRETA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’Allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente decreto, ad oggetto “Richiesta di disponibilità di aree e strutture
della tenuta di Suvignano per lo svolgimento di attività collegate all’accrescimento della
cultura della legalità ed alla didattica ambientale”;
2. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’Allegato B, parte integrante e
sostanziale del presente decreto, ad oggetto “Fac-simile di Accordo fra le parti per la
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concessione in uso temporaneo di aree e terreni della Tenuta di Suvignano per la
realizzazione di iniziative autorizzate”;
3. di autorizzare gli uffici di Ente Terre ad aggiornare, sentito l’Amministratore della Società
Agricola Suvignano Srl, la struttura e la formulazione dei due allegati al fine di inserire le
aree e le strutture che nel tempo possono essere ulteriormente rese disponibili nella Tenuta o
per altre necessità di carattere tecnico;
4. di trasmettere il presente decreto e i relativi allegati all’Amministratore della Società
Agricola Suvignano Srl e al competente Settore della Regione Toscana.
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi di Ente Terre
regionali toscane.
IL DIRETTORE
Marco Locatelli
LOCATELLI MARCO
TERRE REGIONALI
TOSCANE/00316400530
29.08.2019 14:43:36 UTC
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