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Presiede il Presidente. del Consi.glio Prof . NicoUno I..orllbal'dl, Prutec.i.p8, il. seg:returio co.muuale,

dotto Carlo D::nniani con le f-unzi.oru previste dall'art. 97 , cornmt\ 4 lette:t:El. A) del D.Lgs.
267/2000.
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TI Presidente del Consigljo introduce l'argomento posto nU'o.rdinc del gi.omo con oggetto;
Progetto Laocoonte- approvazione costituzione Società consortile. Statuto e Iipa.rtiziolle quote
sociali;
Invita quindi il Sindaco a relazionare l'argomento~
Il Sindaco presa. ln paro.1a espone i termini della questione facendo rilevare che con, la
costituzi.one di ulla società consortile a. cui partecipano 'Vari Comuni deU' A1to Casertano tra cui
anche S"Potito se il Consiglio Comunale odierno delibererà favorevl'llmente çd. aperta anche ad
altri eventuali soggetti sotto scrittori , Società cbe .non persegue scopo di lucro e che si fonda ai sensi
deU'art.261S/ter del codice civile, e che si :propone d.i ..promuovere il risanamento e la
valorizz8ZÌone deì centri storici. di ciascun Comu.ne partecipante ed In via p.iù generale, delle aree
storiche riqualificando cosi il tessuto urbano e restitu:ire la capacità attratti.vo..turistica ;
Espone che per il Cam1.IDe di S. Potito" la partecipazione al costituendo Consorzio
rappresenta occasione per completare quanto già in passato fatto con t ,POR - e la. ,Legge Regionale
n. 51/78;

Evidenzia che la Società progetto Laocoonte si è proposta per mettersi a disposizione di
ciascun Comune per promuovere qualunque iniziativa di sensibilizzazi,one dei cittadi.oi avvalendosi
di agevolazioni. semplificazioni e contribuzioni che saranno o:f:ferte da leggi e bandi europei ,
regionali ovvero deliberazioni provinciali che consentano di realiz:mre il risanmnento di realtà
edilizie che .rientrano nei. contesti. storlci e realtà territoriali di valore ambientale. ed a ciò si
aggillnge j'obietlivo di migliorare la vivibilità urbana e per di più perseguJre l'obiettivo di
trasfonnare gli ìm.mobUI allo stato I1bbanclonati.~in locali a vocazione turistica c commerciale
insere:ndoli in un nuovo circuito economi.co programmato che producano lavoro ed occupazione;
Terminata In relazione cbiede ed ottiene la parola. i.l Consigliere di opposizione Palmieri
J.. ui.gi il q\lnlC espon.c delle consider82ioni sulla b02:m dello Statuto come ILgli atti del Consiglio,
che IQ portano li prea.nnunciare il suo voto contrario, anc.he perché non si conoscono i termini di
spesa. chQ Il Comune va. incontro se non quelli gi.1Ì determinati Ìn € 2,544,7;
Chiede ed ottiene la. parola. il C{,nsJgliere d:i:opposizione Imperadore Francesco che pur
condividendo. Pìnìziativa tesa al recupero dei ~ntri stodci, si :trova perplesso per le spese che al
momento .o.on possono quantizzarsi e che possono per il f'uturo es.porre ed obbligare il Comune di
S. Poti,to fino al tennine di scadenza della Soci.età flSSfl:to per il 2050;
Cbi.ede ed ottiene la parola il Consigliere Sisto Bruno il quale n.marca che il COm"WlC non
deve obbliga.rsi economicamente oltre q\Ul!l:to già quantlzznto. ed a lui si assooia &n.CM· il
Consigliere Lombardi R.;
'

...

IL CONSIGLIO COM:UNALE
Ud.ito e fatto proprio qUWltO ,mnaTlZÌ esposto dal Sindaco;
Uditi gli interventi dei Consiglieri. di opposi.zione i Q'uali con.corda.no che le spese di
partecipazione al costituendo Consorzio siano solo quelle già stabilite dì € 2.540,7 pad ad € 1,34 di
azioni moltiplicate per il numero dì abitanti speci'ficarrdo che il carico del Com.une di S. Potito non
vi siano altri costi aggiuntivi che possano per il futuro obbligare ]'Ente fino al 2050;
. ;.
JJ Presidente pone li votazione l'argomento che espresso in. forma palese per alzata di mano .' .I
ottiene voti favorevoli 9 voti contrari 4 ( Consiglieri Pnlmieri J..:(~igi. Sisto Bruno, Inlpcradore ~
Francesco e Lombardi Raffaele);
~
Sulla scorta. dei pareri espressi ai. sensi dell>art. 49 del D.Lgs. 267/2000 ed in a.tti~

f

DELIBERA

Di npprova.re come approva la costituzìone della Società Consortile per. uiom tra i Com:ulli
che vi partecipano ed altri soggetti sotto scrittori. deqominata società cOllsortile Loocoonte i.C.p.n.
avente €Id oggetto scopo e finalità com.e riportati. nello schema dì statuto;
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Di approvare come approva lo statuto della società. come sopra riportato. che sì allega alla
'1~
UN 4 sente deliberazione per fonnarne parte integrante e sostanziale;

~ Di approvare la sottoscrizione della quota di capitale sociale di propria competenz~
..

ificata in euro 2.544,7= come n.portata neWaltegata tabella 2 al1egato B;

~
~

~
Di, finanziare la spesa di che trattasÌ euro 2.544,7"" con imputazione al bilancio 2007 al
capitolo 143403 codice 1. 100405:<1

Di dichiarare .la presente deliberazione con voti favorevoli 9 ,voti. contrari 4 ( Consiglieri
Palmìeri Luigi. Slsto Bruno. hnperadoreFrnncesco e Lombardi Raffaele) immediatamente
eseguibile.o
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deliberazione di Consiglio Comunale

N. 2S del 27.12.2007

OGGETTO: Progetto I.. ilOcoonte : approvazione costituzione Società Consortile, Statuto
c ripartizione quote socinli.

VlstH In
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proposta si esprimono nì scnsi delPart. 49 del D.I..gs. 267/2000.
<;.

l"AltERE REGOLART.TA' TECNICA

Visto: sì esprime pmere fa'vorevole

PARERE REGOLARTTA' CONTABILE

Attestante anche la copertura finanzi.ari.él.
,:..~sto:

si esprime parere favorevole
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