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PROVINCIA DI CASERTA

COMUNE DI FRA.NCOLISE

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

IN. 44 del Reg.

I

il'

Data 2811 1/2007

OGGETTO: Partecipazione alla costituenda società consortile per azioni
denominata "Progetto Laocoonte" e approvazione del relativo schema di statuto.

..-1
L'anno duemilasette il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 19,00, nella sollta sala
delle adunanze consiliari del C"'omune suddetto, in seduta pubblica, si è riunito il Consiglio Comunale
convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione stl."aordinaria pubblica ed in prima
convocazione.
Risultano nresenli e assenti il S'
CONSIGLIERi
LANNA Nicola
MALLARDO DomenicQ
MARIGLIANO Tommaso
ANDRIELLA Antonio
CARDILLO Antonio
SIMEONE Francesco
D'ANGELO Salvatore
MARCELLO Mario
GUARINO Roberto
P1SCITELU Francesco
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MAGNETTA Assunta

ANDRIELLA Nicola
DI BtASIO Antonìo
IOVINE Vincenzo
LANNA Rosaria

ROMA Carmine
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Fra gli assenti sono giustificati i Sigg. Consiglieri:

I

Presenti n. 14+ l
Assenti n, 2
Risultato che gli intervenuti sono in numerQ legale;

- Presiede il Sig. Dr. Salvatore D'ANGELO nella sua qualità di Presidente del Consiglio
- Partecipa il Segretario Sig. DI.". Antonio BONACC.

La seduta è pubblica.
Vengono dal Sig. Presidente nominati scrutatorì i Sigg. --
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Il Sindaco formula al Consiglio Comunale la seguente

l

PROPOSTA DI DELIBERA
.l••

PREMESSO:
Che il Comune di Francolise intende perseguire l'obiettivo di riqualificare l'ambiente urbano
attraverso il recupero degli editìd del centro storico;
Che; per lo scopo. risulta conveniente ed opportuno ricorrere a fonne associative tra
amministrazioni cOnlunalì di media e piccola dimensione e tanto al fine;
di facilitare la ricerca di idonee fonne di finanziamento molto spesso complesse e non
agevolmente gestibili ne da parte di singoli proprietari degli stabili ne da parte della stessa
amministrazione comunale che deve colloquiare con le Pubbliche AnuninÌstrazioni di grado
superiore:
di una armonica pianificazione urbanistica cro.no-territoriaie sia a livello progettua1e sia a
livello di realizzazione anche e soprattutto conl1essa alla individuazione di percorsi turistici
ed iniziative economiche legate all'impiego delle risorse patrimonio dei beni culturali ed

ambientali;
Che una dìchiarazione di adesione di massima è gia stata accordata dai Sindaci dei seguenti
Comunì: Sessa Aurunca~ Teano, Piedimonte Matese, Carinola, Alife, Calvi Risorta; Alvignano,
Francolise, Pietramelara, Roccamonfina, Rocca d'Evandro, Gioia Sannitica, Mignano
Montelungo.. Marzano Appio, Pietravairano, Galluccio, San Potito Sannitico, Pontelatone, Prata
Sannita, Capriati al Volturno, Castel Campagnano, Castello del Matese. Conca della CàIrtpania,
San Gregorio Matese, GatIo Matese;
Che negli incontri avutisi tra i Comuni di cui sopra e lo studio di architettura Arch. Mariano
Nuzzo è emersa la opportunità di porre in essere una struttura operativa specializzata nel settore
del recupero delle realtà edilizie a scala urbana di valore storico ed artistico mediante la
costituzione di una società consortile per azioni come previsto dall'art. 31 del decreto legislativo
267/2000 e daWart. 2615 - ter del codice di procedura civile;
Che nei predetti incontri ed in quello del 15/11/2007 è stata elaborata una bozza di Statuto che
si acclude in allegato al presente atto sotto la lettera "A";
Considerato che la società consortile verrebbe costituita unitamente quale mera struttura
operativa dei Comuni consorziati e, pertanto. non dovrà in alcun modo essere deputata a
rilasciare pareri e/o autorizzazion.i né a svolgere alcuna attività che competono nonnalmente alle
amministrazioni comunali e, in generale, alle amministrazioni pubbliche che le quote in
e/capitale sociale da $ottoscriversì da parte dei Comuni aderenti sono state quantificate in base
alla popolazione di ciascun Comune e dettagliatamente riportate nello schema allegato "B;;;
Ritenuto di approvare una mera delibera di intenti per la costituzione della società ed aderire
alla stessa per le finalità ed alle condizioni dello schema di Statuto allegato Sub"N?;

PROPONE
}i>

}o>

Di prendere atto di tutto quanto in premessa riportato unÌtamente agli allegati "N'e "'B";
Di approvare. come approva, la costituzione della società consortile per azioni tra i Comuni di:
1. Sessa Aurunca;
2. Teano;

3. Piedimonte Matese;
4. Carinola;
5. Alife;
6. Calvi Risorta;
7. Allignano;
8. Francolise;
9. Pietramelara;
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10. Roccamonfina;
11. Rocca d'Evandro;
12, Gioia Sannitica;

13. Mignano Montelungo~
14. Marzano Appio;
15. Pietravairano;

16, Galluccio;
J 7. San Potito Sannitico;
18. Pontelatone;
i 9. Prata Sannita;
20. Capdati al Volturno;

21. Castel Campagnano;

22. Castello del Matese;
23. Conca della Campania;
24. San Gregorio Matese;
25. Gallo Matese.
denominata "Progetto Laooconte s.c.p.a." avente ad oggetto, scopo e finalità riportati nello schema
di Statuto allegato alla presente sorto la lettera "N'.
};.- Di approvare h> schema dì Statuto della costituenda società allegato al presente atto sotto la
lettera "A" costituita da n. 29 articoli.
);.- Di rinviare ad una delle successive sedute di consiglio (:omunaJe l'approvazione della
costì tuzione della predetta società consortile, la formale adesione alla stessa e la formale
approvazione dello Statuto. dando atto che, in tale sede, verrà adottato il formale impegno di
spesa per la copertura finanz.iaria de Il 'importo di € 6.493,60 quale quota in c!capitale sociale da
sottoscrivere da parte del Comune di Francolise.
•

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Tecnico (Geom. Mario Stefano D'

•

In prosieguo sì passa alFesame e discussione dell'argomento ìscritto al n. 5 dell'o.d.g. e cioè:
«Partecipazione alla costituenda socìetà consortile per azioni denominata "Progetto Laocoonte"
e approvazione del relativo schema di statuto".

•

Relaziona il Sindaco.

• Si passa alla votazione sulla proposta di delibera con il seguente esito:

>

Presenti
);. Votantì
> Favorevoli
> Contrari

N.15

N.15
N.12
N. 3 (Andriella N.; Di Biasio; Marcello)

Pt;:rtanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

• Vista la proposta di deliberazione ln discussione;
•

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.Leg.vo n.
267/2000;

•

Visto l'esito della votazione sopra rìportata;
DELI~ERA

1. Di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra rlchiam;ltta.
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IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Antonio BONACe!

F.to Prof. Salvatore D'ANGELO

Prot. n . ..J11.h~

data
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Della Sl..II,:stesa deliberazione, ai sc;:nsi dell'<'1rt. 124 D.L.vo 267/2000 viene inizi<'1ta oggi la pubblicazione

ali'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni con.secutivi.
F.TO IL MESSO COMUNALE

F.TO IL RESPONSABiLE DEL SERVIZIO

ATTESTATO DI PUBBL1CAZIONE

Su conforme dichiarazione del Messo Comunale, si attesta che la presente deliberazione è stata affissa
all'Albo Pretori.o di questo Comune pe~ 1.5 ~iorni consecutivi a partire dal
r~Olr :!t;:i}

29

al

senza OppOSIZiOnI.

F.TO IL MESSO COMUNALE

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ESECUTIVIT A'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva partire il.:-:-:~~_~_ _ __
• Ai sensi dell'art.134 - 30 comma D. Lgs Il. 261/2000
" Ai sensi dell'art.134 4° comma D. Lgs n. 267/2000
F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

con forme all' Qrìginale.
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. , COMUNE di FRANCOLISE
provin.cia ai Caserta
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