31-GEN-2008 17:37

-l'

A: 00823809469

DA :UFF TEC. COMUNE PIET 0823648236

~VERBALE~~"i
,

r '.'

" " ',.., "'i' , . ,

N<:J',':'~''''

1"

'

P.l"4

D ORIGINALE
COPl4

f

El

l

L_~'-._'_::"i?,"-..;.:, ' U

COMUNE DI PIETRAMELARA
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L'anno duemilasetlt!, Ilgiorno lJenlinovc del mese di novembre, alle ore J IJ,()O iII Pietra.melara.
previo recapito di appositi avvisi, .d è riunito il (''onsiglio
convocazione ed in Seduta pubblica con l'intervento dei
Signori:
Nella sala de/le adunarlze municipali,
ComUffale In sessione l'tra(J,-dinaria di prima

~.

,

Ass~me la. presidenza" clou. Luigi Leommto nella .sua qualità dI Sindaco;
ASSisto il Segretario Comunale dotto Sllvestro Pagll",o
Constatato Il numoro legale del Conslgljeri Comun;;,11 intervenuti, il Prosidonte dichiara aperta la
seduta ed invita i convocatl a ciellbersre sull'oggetto lSopreindir;tJto.
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SI PREMETTE
Che il Comune di Pietramelara intende perseguire l'obiottivo di riqualificare l'ambiente urbano
attraverso il recupero deglI edifici ùel centru stvcico;
Che, per 10 scopo, risulta conveniente ed opponuno ricorrere a fonne associative tra
amministrazioni comunali di media e piccola dimensione e tanto al Hoe:
.di facilitare la. ricerca di idonee fo.rme di finanziamento molto spesso complesse e non
agevolmente gestibili né da parte dei singoli proprietari degli stabili né da parte della stessa
Amm.inistrazione comunale che deve colloquiare con le pubbHcbc amministrazioni di grado

superiore;
- di UIl'ant')onica pianìficuione urbanistica crono-territoriale sia a livello progeuuale sia a
livello di real.iz.zazione anche e SOP!aJttutto connessa alla individu:8zione di percorsi turistici ed
iniziative economiche legate aU'impiego delle risorse patrimonio dei beni culturali ambientali;
Che una dichiarazione di adesione di massima è già stata accordata dai Sindaci
Che negli incontri avutisi tra j Comuni di cui all'elenco deI1'aUegato B) è emersa la necessità di
porre in essere una struttura operativa specializzata nel settore del recupero delle realtà edilizie il
scala urbana di valore storico ed artistico mediante ]a costituzione di una Società Consortile per
azioni come previsto dall'art. 31 del O.Lgs 26712000 e dall'art. 2615 ter del Codice di proceduta
Civile;
Che nei predetti incontri cd in quello del 15 novembre u.s. è stata messa una bozza di Statuto che si
acclude in ailegato A) al presente atto;
Considerato che la società consortile verrebbe costituita unicamente quale mem. struttura operativa
dei Comuni consorziati e pertanto non dovrà in aJCUll modo essere deputata a rilasciare pareri e/o
autorizzazioni n.é a svolgere alcuna attività che competono nonnativamente alle Amministrazioni
comunali e. in generale Amministrazioni pubbliche;
Che le quote in. conto capitale socìale da sottoscnversi da. parte dei Comuni aderen.ti sono state
quantificate in base nlln popolazione di ciascun Comune e detto.glio.tmnente riportate nelJo schema.
allegato B);
l:titenuto dì approvare la costituzione deI-la società ed aderire a1la stessa per le tinahtil ed alle
condizioni dello scbema di Statuto allegato A)
Su proposta deU' ass.re Di Lauro Ppasquale si sottopone al}' esame ed approvazione del C.onsiglio
Comunale la seguente

PROPOSTA DI DELlBERAZIONE
Di prendere atto di tutto quanto in premessa unitamente agli allegati A) e B);
Di approvare come 'approva la costituzione della Società Consortile per azioni tra i Comuni di cui
aJl t aHegato B) denominata "Società per !e iniziative di recupero dei centro storici, dei beni
architettonici. ambientali e per il tqrismo- Laooconte-Società Consortile per azioni" siglabile ••
Progetto Laooconte s.c.p.... scopo e finalità riportati nello schema di Statuto (all. A)~
Di ì~putare la spesa al redigendo bilancio 2008 ai sensi della letto I) dell'art. 42 del T.V.E.L n.
267/!OPO;

n, CONSIGLIO CO:MUNALE
VISTA la proposta di delibera sopra riportata;
VISTO l'art. 171 deIT.U.E.L. Il.267/2000;
VlSTO l'art. 42 d.el D.Lgs 267/2000;

VlSTI i pareri. resi ai sensi detrart. 49 del D.Lgs 267/2000 in ordine alla regQlarità tecnica e'
contabile
UDITA l'i]Justrazione dell'argomento da parte dell'assessore Pasquale Di Lauro il quale evidenz:in
che la proposta è mirata ad inseri.re il Comune di Pietramelara in un gruppo di Comuni peT
consentirgli la partecipazione a bandi mirati all'accesso a risorse finan2Ìarie destinate al recupero e
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valorlzzazìone del centro storici, dei belli architettoIÙci, ambientali e per i.l tm1S,lUO e ciò attra.verso
la costituzione di Ulla s()cictà comio,tile per azi,oni. i.l cui onere a carico del comune è lim~tllto alla
quota associativa iniziale;
Intervengollo:
·TI consigliere Andrea De Ponte il quale dichiara di avere avuto modo di vedere l'atto costìtutivo e
di ritenere che, lun,!:,-ri da.ll'essere una opportunità, la soluzio'ne proposta costituisce una sorta di,
ipoteca sul CQmune; evidenzia che l'atto costitutivo affida la titolaritil degli organi di governo ai
comuni più popolati i quali, di conseguenza, saranno quelli che ove possibìle, effettivamco,te li!
avvantaggeranno della costituenda socie~
,
.Il consigliere GlOv:n:mi De Retbhio condivide quanto dichiarato dal consigliere Andrea De Ponte e
svolge l'ìntèrvento il cui testo scritto, sottoscritto dal gruppo di minoranza viene allegato alla
presente contraddistinto con la lettera A);
-II consigliere Giacomo Cerbo svolge intervento il cui testo, sottoscritto dal gruppo di minoranza,
viene allegato alla.presente contraddistinto con la lettera B);
-l'assessore Pasquale Di Lauro lle11a replica evidenzia che quella costituenda è una società per
, azioni nella. quale il Comune di Pietramelara alla quale il Comune di Pietr:wn,elara partecipa con una
quota di capitale sociale pari ad € . 5.968,40 per poter partecipare a bandi pubbllcj per l'acquisizione
di finanziamenti in misura adeguata alle esigenze dì tecupero del centro storico cui altrimenti non

potrebbe accedere;
.1.1. consigliere Francesco BuccÌero ribadisce quanto già. chiarito dall'assessore Pasquale Di l.a.uro
evidenziando, inoltre, che la panecìpaziolle alla società non preclude al comune la possibHità di
ricercare anch~ finanziamenti per interventi. autonomi e costituisce ulteriore possibilità di lavoro
anche per i professionisti locali operanti nel settore;
Terminata la discussione e passati alla votazione;
CON VOTI favorevoli Il e voti contrari 5 (De .Ponte, De Robbio, Cerbo, MasieUo e Maciariello)
legalmente resi, verificati t;: proclamati dal Presidente:

DELIBERA

Dj approvare come approv-a la predetta proposta di deliberazione che qui si jnteJ.lde integralmente
riportata e trascritta in ogni sua parte unitamente ai suoi allegati.
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CE~TIF/CATO

DI PUBBLICAZIONE

Si cérti~ica cne copia della presente è stata affissa atrA/bo Prctorio di questo Comune
dal2.,O
O
per la prescritta pubblicazione di 10 gg. conseoutivi.
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" IL RESPONSABICE DEL SERVIZIO
"
(Smaldoné'SnJno Giuseppe)
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E' copia conforme all'originale.
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Dalla Rasidenz8 Municipale, Il,'__ _ _ _ __

IL flESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Sma/done Brollo Giu.sepp~

CJ La presente deliberazione è stata trasmessa al CO.Re. Co. con lettera n.
in
data....
trattandosi di atto soggetto a controllo preventivo dì legittimità ai
D sensi detrart.126 del D.Lgs. n.2671200(),
La presente deliberazione non Q sfata trasmessa a/ CO.Re.Co. trattandosi di atto non
soggetto 8 controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'arl.·126 del D.Lgs. n.267'/2000.
D611a RIMidtlllza MuniçipfJ/e, li
IL RESPONSABILE OEL SERVIZIO
(Smafdontl Bruno Glm;eppé)

ESITO DI CONTROLLO

La presente delibers7!ione è divenuta esecutiva:

o

per dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4" del D.Lgs. n,26712000);
O 8; sensi dell'art.134, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 per D, T. (30 gg.) Atto soggetto 8

controllo;
D ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lg:>. n,26712000 per D, T. (10 gg.) Atto non soggetto
~ontrolfo
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OaJia Residenza Municipale, Iì._ _ _ __
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Smaldone Bruno Giu$epptt)

a

