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COMUNE DI GIOIA SAl~TICA
PROV1NClA DI CAstRiA
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COPIA DI DEUBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNAL.E
[N.

39

DEL

26/11/2007

]

L'onno duemilasette addì ventisei del mese di novembre, alle ore 19,55 nel JXllano comunale, nella
sala della adunanze del Comune suddetto, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data prot. n.
si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinctria, in seduta pubblic:a, di prima convocazione.

Presiede la seduta il dotto FIOtUL.LO MARIO Pre,idcnt•.
Dei Consiglieri cOI'!\LlIlcli sono presenti n. 15, come segue

Partecipa il5egretario Comunale dr. Sandra Riccio, incaricato della redoziorll! del verbale.
Si dà atto della pruUlza degli Assessori Esterni: CAMPVTARO GIOVANNI. l..ANDINO PIETRo,
PUCtNO RAFFAELE, RAcaO MICHEl..AN8El.O
Il presidente, constatato che gli intervenuti sono in l1umero legale, dichiara aperta la seduta ed invita ì
presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:

Che il Comune di Gioia Sa.nn.itica intende perseguire Pobiettivo di riqualifioare l'ambiente urbano
attraverso il recupero degli edifici del centro storico;
Che, per lo scopo, risulta conveniente ed opportuno ricorrere a forme associative tra
amministrazioni comunali di media e piccola dimensione e tanto al fine:
- di facilitare la ricerca di idonee forme di finanziamento molto spesso complesse e non
agèvolmente gestibili né da parte dei singoli proprietari degli stabili né da parte della stessa
Amministrazione comunale che deve colloquiare con le Pubbliche Amministrazioni di grado
superiore;
,
~ di una armonica pianificazione urbanistica crono-territoriale sia a livello progettuale sia lì livello
eli realizzazione anche e soprattutto connessa alla individuazione dei percorsi turistici ed iniziative
economiche legate all'impiego delle risorse patrimonio dei beni culturaJied ambientali;
Che una adesione di massima è già stata accordata dai Sindaci per la costituzione di un Consorzio di
comuni;
Che negli incontri avuti tra i Comuni di Sessa Aurunca, Teano.Carinola,Alife,Caiazzo,Calvi
Risolta,Alvignano Francolise, Pietramelara, Roccamonfi.na, Rocca D'Evandro, Gioia
Sannitica,Galluccio,San Potito Sannitico,Pontelatone, Prata Sannita, Capriati al Voltumo,Castel
Campagnano! Castello del Matese, Conca della Campania, Castel di Sasso, San Gregorio Matese,
Gallo Matese,Rocchetta e Croce, Mignano Montelungo. Marzano, Appio, Pratella,Piedimonte
Matese,PietraVairano, e lo Studio di Architettura arch. Mariano Nuzzo,è emersa la necessità 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 costruzione di una Società Consortile per
azioni come previsto dall'art. 31 del D.Lgs 267/2000 e dall'art.2615-test del Codice di procedura
civile;
Vista la bOU8 di Statuto già oggetto di studio dall'insieme dei comuni, che successivamente sarà
oggetto di deliberazione consiliare;
Considerato che i presupposti di costituzione della Società Consortile rappresenta unicamente una
mela struttura operativa dei Comuni consorziati e pertanto non sarà in alcun modo deputata a
rilasciare pareri eia autorl7.zazioni a svolgere alcuna attività che competono normativamente alle
Amministrazioni Comunali e in generale Amministrazioni pubbliche;
Considerato che le quote in conto capitale sociale da sottoscnversì da parte dei Comuni Aderenti
sono state quan'tificate in base alla popolazione di ciascun Comune e dettagliatamente riportate
nello schema allegato A);
Ritenuto di dare atto di indirizzo favorevole per la costituzione della società ed aderire alla stessa
per le finalità ed alle condizioni dello schema eli Statuto;
Sentito il Consigliere Cappella. il quale dichiara di essere nettamentè con1rario, in quanto si va a
costituire un altro carrozzone, laddove il Comune può accedere direttamente ai fondi comunitari;
Sentito il Sindaco, il quale ritiene che la finalità è di programmare gli interventi nell'interesse dei
Comuni, faciliùmdo l'accesso ai finanziamenti. Ciò giustifica la spesa prevista per la costituzione
del consorzio;
.
Sentito r Assessore Pucino, il quale fa rilevare che con il progetto in ~same i Comuni possono
progettare insieme, con indubbi benefici;
Sentito il Consigliere Cappella, il quale pone in rilevo che il progetto reca l'indicazion.e del gruppo
dello SDr e non fa riferimento alla normativa europea;
Sentito il Sindaco, il quale ritiene ininfluente la provenienza della proposta, purchè vi siano benefici
per il Comune;
con la seguente votazione:
presenti n. l S;
voti a favore n. Il;
voti contrari n. 4 (Landolfi, Barone, Cappella e Iannotta);
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Allegato"
Quote In ,conto capitale sO,cia/e da sottoscrivere

'POs '

,

"

"

,'; .:, ~, ", CotT»tm!è , '

Totale quota in eurò

22.860

1,34

30.632,40

2 T e a n o " , ! ' , ' 13.014

1,34

17.438,76 I

11 .462

,1,34

15.359,08

8.092

1, 34 1

10.843,28

7.)41

1,34

1 Sessa Aurunca,
3 Piedimonte Matese
~--~--~------~--~--~--

I " 4

Carlnora ,

5 Reèale

!

9.568,64 i

5.969
6 r Caiazzo
1,34;
7.998,46
7 1 Calv-j-R-i,s~ort~a-'-"""""'---+I'~-5-.8-,5-7+,--1-,3-4+----~7~.B-4-8,-38-l

I

I

B Arienzo
i

r',

5.195'

1,34

6.961,30

4.951 I
1,34
6.634,34
10 IF'ran'~o-I-is-è-'-,,,-..------:--+-.-,-,4-.-84-6-+---(~34-+-~----6-.4-9-3!-64~
,9 Alvignano, ,

11 Pietramelara

A.454

1,34

' 5.968,36

16 Marzano Appio

3.11.0

1,34/

4.167,40 .

17, Pietravairano

3',022

1,34

4.049,48 )

18 Galluccio'

2.384

1,34

3.194,56

1.899

1,34

2.544,66

1.881

1,34

2.520,54

1.695

1,34

2.271,30

23/ Capriati a Volturno
' 1.648
l
24 Castel cam~p-a~gn-a";"n-o---.j-I-'-1.627
[---.
f ,'25CasterloQ,~IMate~e
,1-476

,1,34
1,34

2.208,32
2.180,18

1,34

1.977,84

1.193

1,34

1.598,62

1'.057 ì

1,34

1.416,38

761

1,34

1.019,74.

1,34

702,16,

I

,

191 San Potito Sannitico

20, PQnte latò,ne

I

21 Prata 'Sannita ,

22 Pratella

-26 Cas'tel

di Sasso '

27 San Gregorio Matese

28 Gallo Matese
Il

"

29

'I

I "~·--1-.6-9"';"9-l----1-,3-4~;""-'---2-.2-7-6-;6--16

' , '

'

~. .

I.

Rocche~a e Croce

.fOrALE". :'

524.
.1

,1'32.351

1.34

1?1..350,34

I
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1) Di prendere atto di tutto quanto in premessa;'
"
,
2) Di approvare. come approva, indirizzo ai tini della costituzione della Società Consortile per
azioni 1m i Comuni in premessa indicati o altri. denominata "SOCIETA' PER LE INIZIATIVE DI
RECUPERO DEI CENTRI STORICI, DEI BENI ARCHITETTONICI, AMBIENTALI E PER IL
tuRISMO ·"LAOCOONTE"· Società Consortile per "Azioni" siglabile "Progetto LAOCOONTE
s.o.p.a." avente ad oggetto, scopo e finalità' riportati nello schema da sottoporre a suéoossiva
approvazione da parte dei Consigli comunali;
3) Di provvedere, una volta approvato lo statuto, aUa sottoscrizione della quota di capitale sociale di
propria competenza quanti:ficata in € 4.953,98 (diconsi euro quattromilanovecentocinquantatre/98)
di cui alla allegata tabella A) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
4) Darsi atto che si è provveduto con precedente atto consiliare a riportare il bilancio la spesa per la
sottoscrizione della quotà prevista che ne assicura la copertura finanziaria;
5) Dì demandare la gestione del presente atto al Responsabile del Settore tecnico autorizzandolo
alla adozione e sottoscrizione di tutti gli atti gestionali di propria competenza ivi compresa la
liquidazione e la disposizione di pagamento della quota associativa.
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-
Letto, apprcv4to e so11"oscritto
Il Presidante

Il Segrctat'lo Comunale

f. ta FIORIL.LO MAIUO

f. fo dr. Sandra Riccio

Copia della presente delibera viene pubblicata dalla data odierno e per 15 giorni consecutivi all'Albo
Pretori o del Comune ,a; sensi dell'art.del D.Leg.vo nr.267/20oo.

Gioia Sannitica.

n29/11/2007
IL MESSO NOnFICATORE'
f.to Emilio CASSELLA

COPIA CONFORME AU,.'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO

Dalla Residenza Municipale, 29/11/2007

(
Il. SegretdriO Comunale
dr. ~ro Riccio

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVeNUTA ESEcunVA !I.. _ _ _ _~__

decorsi lO giorni dalla pubb/icc;zione (art.134 D.l.eg.vD 267/2000):
Dalla Residenza Municipale li _~_ _ __
IL Segretario Comunale
f.to dr. Sandro Riccio
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