Delibera Consiglio comunale n. 26 del 5 maggio 2004.

Rientra l’Assessore Raia.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Sindaco - Presidente - passa a trattare l'argomento posto all'ordine del giorno e
riferisce che il Comune di Oliveto Citra è stato dichiarato gravemente danneggiato in seguito
agli eventi sismi del novembre 1980 e febbraio 1981 e che attualmente la ricostruzione del
patrimonio edilizio danneggiato è limitata al 60 % del fabbisogno necessario. Il comune di
Oliveto Citra ha bisogno di almeno 21.000.000 di euro per completare le priorità sancite dalla
legge 32/92 con l’esclusione delle opere di urbanizzazione primaria connesse alla ricostruzione
dell’unità abitative. In particolare da una stima effettuata risultano necessari ed urgenti
assegnazioni per: a) € 1.000.000,00 per rideterminazioni di contributi già assegnati
riconducibili alle lettere A e B della legge 32/92; b) € 9.191.372 per contributi a soggetti in
priorità lettera B art. 3 della legge 32/92; c) € 10.884.597 per contributi a soggetti in priorità
lettera C art. 3 della legge 32/92. Inoltre è necessario chiedere alla Regione Campania una
modifica alla legge regionale n. 20 del 2003 affinché anche i soggetti che, pur avendo
presentato la prescritta domanda di contributo nei termini, hanno presentato i progetti non
completi entro il 30/06/1988. Questi soggetti circa 150, come da allegato elenco, sono
comunque titolari di una unica abitazione e sono costretti a vivere in fabbricati danneggiati dal
terremoto. Situazione che non può essere più sottaciuta. Non possono certo pagare questi
cittadini per inadempienze procurate da altri.
Al termine il Sindaco chiede al Consiglio di votare la proposta della maggioranza.
All’unanimità dei voti, espressi per alzata di mano,
DELIBERA
La premessa è parte ed è qui integralmente riportata.
Richiedere alla Regione Campania l’assegnazione di ulteriori fondi per il
completamento della ricostruzione ed in particolare: a) € 1.000.000,00 per rideterminazioni di
contributi già assegnati riconducibili alle lettere A e B della legge 32/92; b) € 9.191.372 per
contributi a soggetti in priorità lettera B art. 3 della legge 32/92; c) € 10.884.597 per
contributi a soggetti in priorità lettera C art. 3 della legge 32/92;
Richiedere alla Regione Campania una modifica alla legge regionale n. 20 del 2003
affinché anche i soggetti che, pur avendo presentato la prescritta domanda di contributo nei
termini, hanno presentato i progetti non completi entro il 30/06/1988, nel modo seguente:
“All’art. 5 della legge regionale n. 20 del 2003 sono aggiunti i seguenti commi:
4. Hanno inoltre diritto al finanziamento in via prioritaria i soggetti che hanno
presentato la prescritta domanda entro il 30 giugno 1988 e il progetto esecutivo,
ai fini della ricostruzione o riparazione dell’immobile danneggiato dal terremoto,
entro il 31/12/2004.
5. Le domande sono poste, se accolte, in proseguo alle graduatorie già
predisposte per i soggetti di cui alla lettera b) dell’art. 3, comma 2, della legge n.
32 del 1992.
Trasmettere il presente atto alla Regione Campania;
Dare mandato al Sindaco per ogni atto conseguenziale;
Dare atto che il presente atto deliberativo è da considerarsi atto di indirizzo ai sensi
del D.Lgs. n. 267/2000;

