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COMUNE DI SAN GREGORIO MATESE
PROVINCIA DI CASERTA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA
DELIBERAN. JJ
DEL 28.11.2007

OGGETTO: INIZIATIVE DI RECUPERQ DEI CENTRI STORICI, DEI

BENI ARCHIlEIIONICI, AMBIENTALI i E PER IL
TURISMO. ATTO DI INDIRIZZO PER COSrrruZIONE
SOOETA' CONSORTILE "LAOCONTE".

L'anno duemilasette, il giomo ventotto del mese di novembre, alle ore 20.00 nella sala
consiliare della sede comunale,
,IL CONSIGLIO COMUNALE
convocato nei modi e nei termini prescritti con lettera d'invito del Sindaco, prot. ri. 4937 in
data 24.11,2,007,e successiva integrazione d'urgenza pro\. n. 4966 del 27.11.2007, si è
riunito in seduta pubblica di prima convocazione, sessione straordinaria, nelle persone dei
signori:

N.

NOME E COGNOME
DE LELLIS ANTONIO
CASO TARCISIO
.'
MALLARDO ANTONIO
DEL GIUDICE FERDINANDO
5 OVILIO GIUSEPPE
6 MEZZULLO CIRO
7 MONTONE FRANCESCO
8 BOIANO BENIAMINO
9 STOCCHETTIALFONSO
10 FATTORE Antonio Domenico
11 VECCHIONE MARIAROSARIA
12 IAMEO OSVALDO
1
2
3
4

I

CARICA
Sindaco
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consiç;liere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consiç;liere
Consigliere
Consigliere

PRESENTE

ASSENTE
X

X
X
X
X

X

X
X

X
X
X
X
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Partecipa alla seduta con funzioni consultive. referenti, di assistenza e verbalizZazione il
Segretario Comunale dotto Antonio TOMMASELLI.
,

"

Assume la presidenza il vicesindaco pro-tempore Tarcisio CASO, il quale, ric~nosciuto
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
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Acquisito il seguente parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi ~ell'art.49
\ .:~\

'

!

deliP\Lgs. 267fZO.OO, apposto in calce alla proposta di delibera e di seguito riportato:
\. .':}~:/
i
"

..'

..r'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Il sot1oscritto ing, Antonio Romano nella qualità di Responsabite del Servizio TecniCO
Visto la proposta di deliberazione avente ad oggetto:
-INIZIATIVE DI RECUPERO DEI CENTRI STORICI, DEI BENI ARCHITETTONICI, AMBIENTALi E PER IL
TURISMO, ATTO DI INDIRIZZO PER COSTITUZIONE SOCIETA' CONSORTILE LAOCONTE";
Visto l'art, 49 del D.Lgs, n, 267/2000;
Viste e fatte 'proprie le considerazioni e le motivazioni riportate nella proposta di delibera;

Preso atto che dette considerazioni e motivazioni costituiscono i presupposti di fatto e le ragioni:ai diritto di
cui all'articolo 3 aella legge n, 241/1990;
DICHIARA

che la proposta di deliberazione che segue è regolare dal punto di vista tacnicc.
San Gregorio Matese

28.11.2007

. fl S8B~gtafi~ GOP'llo e
F.to fng. Antonio R:O~tllno

al

IL CONSJGLlO COMUNALE
VISTA al proposta di delibera agli atti;

Premesso:
Che il Comune di San Gregprio Matese intende ~erseguire l'obiettivo di riqualificare l:ambiente
urbano attraverso B recupero degli edifici del centrol storico;
Che, per 10 scopo, risulta. conveniente ed opportuno
ricorrere a forme associative tra
,
amministrazioni comunali di ri.edia e piccola dimensione e tanto al fine:
' I
'
di ,facilitare la ricerca : di idonee forme di ~nan,iamento molto spesso complesse e non

:"ag,ev~l~ente gestibili nè da j parte dei Sin~oli prdrrietari degli stabIli nè da ~arte della stessa
'amrt)lnIstrazlone comunale ch.e deve colloqUIare con le piccole amministrazIOni dI grado superiore;

;,'~\ di un'armoni~ pianificazione urbanistica clrono-territOriale sia a livello progettu~le sia a
. . ,">~j/!J di realizzazione anChe: e soprattutto conneJsa alla individuazione dei percorsi t~risticl ed
, '~~jfiliiative economiche ieg'ate all'impiego delle risorsk patrimonio dei beni culturali ed ambientali;
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,- _., Che una adesione di massima è già stata accbrdata dai Sindaci per la

-'Consorzio di Comuni;'

'

Che negli ' incontri avuti con
Risorta,

PoI"

di un

,

Comuni di Sessa A runca, Teano, Carinola, Alife, caiaizo, Calvi

AlvignanO,Francolis~,

"'.~,'O, $.,

costituzio~e

t'"

Pietramelara, Rocdamonfina, Rocca D'Evandro, Gioia SanniticOl,

$""""00, Po""''''''"',

$,"""",

C,,,,","

VoH,,"',

Coo'"
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':fampagnano, Castello ~eq Matese, Conca dellr Campania, Castel di Sasso, Gallb Matese,
~\l:çchetta

. "

\

e Croce, Mlglianomontelungo, Marzano AppiO, Pratella , Piedimonte

Pi.~ravairano,
~

\l, ,,

);;;,;j~f~kre

,00~~Grbana

i

Matese,

e lo Studio d; architettura arch. MJriano Nuzzo, è emersa la necessita' i porre in
!d,'

.

una struttura

opera~va

11

specializzata nel

~ettore

del recupero delle realtà edilizie a scala

~rtistlco mediante la Jostruzione di una Società Consortile per azione
come previsto dall'art. 31 del D, Lgs. 267/2000 e ~all'art. 2615-ter del Codice di procedu~a Civile;
Vista la boz~a di Statuto, all~gata sotto la lette.ra
già oggetto di studio dall'insieme dei comuni,
di va.lore storico ed

t)'

che successIVamente sarà oggetto 'dl dellberaZlonb conSIliare;
Considerato éhe i

'

:

pre~uppo~.ti di cost~tuzione deniSOCi.età Consortile rappresenta unicafnente una

mera struttura operativa de( Comuni consorziati
pertanto non sara In alcun modo deputata a
.
,
rilasciare pareri elo autorizzazion i a svolgere alc na attivna che competono normativamente sile
Amministrazioni Comunali.e in generale
ConSiderato che le quote

In

Ammin~st~zioni pubbliche; .

.

i.

.

'Conto capitale SOCiale da sottoscnversl da parte del Comuf;u Aderenli

sono state qualificate in base alla popolazione

ì ciascun Comune e dettagliatamente riportate

I

nello schema allegato sotto la lettera.B);

'

Ritenuto di approvare una mera delibera di intent per la costituzione della società ed aderire alla

sche~ di statuto allegato;
Con· il voto unanime dei presenti, espresso per alz~ta di mano
stessa per le finalità ed alle condizioni dello

!

Il

.

DELIBERA

1)

Di prendere atto di tutto quanto in wemesJ unitamente agli allegati A) e B).

2)

Di approvare quale mera deliberazione di il tenti la costituzione della societa conSortile per

azioni tra i Comuni in premessa indicati o altri,

.

enominata 'SOCIETA' PER LE INIZ!ATIVE DI
'

RECUPERO DEI CENTRI STORICI, DEI BEN\ ARCHITETTONICI, AMBIENTALI E PER IL
TURISMO - LAOCOONTE" - Società consortilj per Azioni - siglabile "Progetto LAOCOONTE
s c.p,a.", avente oggetto, scopo e finalità riPortat~ nello schema di statuto allegato alla presente
sotto la lettera A), da sottoporre a successiva approvazione da parte dei consigli comunali.
3)

Di dare atto che si prowedera, una vOltdl approvato lo statuto, alla sottoscrizione della

quota di capitale sociale di propria competenza

~uantlficata

in euro 1.416,38 come da tabella

allegata sotto la lettera B) .
..

f.~ ';' " , 4)

Di dare atto che in bilancio sono stanziate ie risorse necessarie per la sottoscrizione della

.:.?;~ota di capitale prevista,

.~ì

Di demandare la responsabilità del

prese~te

procedimento al Responsabile der Settore

~.~nico
I
~~ DI rendere la presente Immediatamente estuibile, a seguito di distinta votazione:unanime,
ricorrendo motivi di urgenza,
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