Delibera C.C. n. 14 del 24/04/1999
IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Sindaco - Presidente - passa a trattare l'argomento posto all'ordine del
giorno e passa la parola all'assessore Geom. Domenico Senese, il quale riferisce che
con deliberazione CIPE del 22 dicembre 1998 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 76
del 01/04/1999 sono stati assegnati a questo Comune ulteriori fondi, pari a lire
3.000.000.000, per la prosecuzione degli interventi relativi alla ricostruzione dei
fabbricati danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del
marzo 1982. Il Consiglio Comunale e, pertanto, chiamato ai sensi dell'articolo 3,
comma 5, della legge n. 32/92, a fissare i criteri e ad approvare il piano di impiego
delle risorse assegnate. Nel piano è inclusa anche la somma di lire 891.958.000
riferita agli interessi attivi maturati al 31/12/1998. La proposta di questa maggioranza
in pratica ripercorre pari pari i criteri già fissati con le precedenti delibere di Consiglio
Comunale ed in particolare: a) per aggiornamento dei prezzi e variante e suppletive
riferiti a buoni contributi lettera a) e b) della legge 32/92 per lire 1.006.280.000;
b) per n. 4 opere di urbanizzazione primaria: 1) urbanizzazione comparto Q nel Piano
di Zona per lire 80.000.000; 2) per manutenzione rete metano nel Piano di Zona per
lire 200.000.000; 3) sistemazione aree ex prefabbricati per lire 150.000.000; 4)
Sistemazione aree di sedime fabbricati demoliti in conseguenza del terremoto per lire
500.000.000; c) per completamento n. 2 opere pubbliche: 1) costone roccioso di Via
Roma e conseguente allargamento stradale per lire 1.000.000.000; 2) eliminazione
pericoli C.so Umberto IO proprietà comunale ex fabbricato Sarro Pietro per lire
100.000.000; d) per completamento Scuola Materna nel Piano di Zona, per lire
150.000.000; e) per espropri e relative spese connesse per lire 550.000.000; f) per
spese di gestione lire 155.678.000.
Inoltre, si fa presente, che l'Ufficio ha predisposto alcuni elenchi richiesti dai
Funzionari del Ministero dei LL.PP. e del CIPE nella riunione tenuta a Cava dei Tirreni
in data 26/03/1999.
Gli elenchi sono riferiti:
a) proprietari di una unica abitazione che hanno presentato la prescritta
domanda di contributo entro il 30/06/1988 e progetto entro il 31/03/1989;
b) proprietari di una unica abitazione che hanno presentato la prescritta
domanda di contributo entro il 30/06/1988, ovvero progetti presentati dai
tecnici progettisti, ma riferiti a progetti non esecutivi al 31/03/1989, come
da verbale delle commissioni comunali ex art. 14 legge 219/81;
c) proprietari di una unica abitazione di immobili inclusi nel Piano di Recupero
e relativi trascinati;
d) proprietari di immobili inclusi nel centro abitato demoliti in conseguenza del
sisma per la realizzazione di opere pubbliche ovvero per attuazione del
Piano di Recupero;
e) elenco opere pubbliche e spese connesse al terremoto.
La proposta della maggioranza è quindi di approvare il riparto dei fondi come
sopra descritto.

Il Consigliere Calzaretta propone di integrare i seguenti interventi previsti dalla
maggioranza e precisamente: 1) Costone roccioso di Via Roma ed eliminazione

pericoli viabilità per danni conseguenti il sisma del 1980 nel tratto di Via Aldo Moro;
2) Eliminazione pericoli Corso Umberto IO r risanamento Via Velletri (fabbricato
Cavallo).
Il Sindaco mette ai voti la proposta.
A voti unanimi, espressi per alzata di mano,
DELIBERA
Sono fissati i criteri per l'applicazione di quanto disposto dalla legge
23/01/1992, n. 32, art. 3 comma 5, nel seguente modo: : a) per aggiornamento dei
prezzi e variante e suppletive riferiti a buoni contributi lettera a) e b) della legge
32/92 per lire 1.006.280.000; b) per n. 4 opere di urbanizzazione primaria: 1)
urbanizzazione comparto Q nel Piano di Zona per lire 80.000.000; 2) per
manutenzione rete metano nel Piano di Zona per lire 200.000.000; 3) sistemazione
aree ex prefabbricati per lire 150.000.000; 4) Sistemazione aree di sedime fabbricati
demoliti in conseguenza del terremoto per lire 500.000.000; c) per completamento
n. 2 opere pubbliche: 1) costone roccioso di Via Roma e conseguente allargamento
stradale ed eliminazione pericoli viabilità per danni conseguenti il sisma del 1980 nel
tratto di Via Aldo Moro per lire 1.000.000.000; 2) eliminazione pericoli C.so Umberto
IO proprietà comunale ex fabbricato Sarro Pietro ed eliminazione pericoli Corso
Umberto IO r risanamento Via Velletri (fabbricato Cavallo) per lire 100.000.000; d)
per completamento Scuola Materna nel Piano di Zona, per lire 150.000.000; e) per
espropri e relative spese connesse per lire 550.000.000; f) per spese di gestione lire
155.678.000.
Utilizzare la somma di lire 891.958.000 riferita ad interessi maturati al
31/12/1998.
Prendere atto della relazione dell'Ufficio Tecnico Comunale, che è parte
integrante del presente atto deliberativo e che comprende gli elenchi inviati al
Ministero dei LL.PP. e al Cipe;
Allegare la scheda riepilogativa dei piano di impiego dei fondi da inviare in uno
con il presente atto al CIPE ed al Ministro LL.PP.;
Dare atto che il presente atto deliberativo contiene i pareri favorevoli, espressi
ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90, del Responsabile dell'Ufficio Tecnico 219 e del
Responsabile del Servizio di Ragioneria.
Il Segretario Comunale
ATTESTA
che il presente atto è conforme alle direttive impartite in merito dal CIPE, con
riferimento alla legge n. 32/92.
Il Segretario Comunale
Dott. Rocco Garruto

