
Delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 05/05/2004 
 
Per questo argomento si è allontanato l’Assessore Raia. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
      Il Sindaco - Presidente - passa a trattare l'argomento posto all'ordine del giorno e 
riferisce che con deliberazione CIPE del 23 dicembre 2003 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 
98 del 27/04/2004 sono stati assegnati a questo Comune ulteriori fondi, pari a Euro 
1.278.793,79, 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 ed ai sensi dell’art. 3 della legge regionale n. 20 del 2003, a fissare i criteri e ad 
approvare il piano di impiego delle risorse assegnate. La maggioranza propone il seguente 
piano di riparto, tenendo conto anche dei propri criteri già fissati con le deliberazioni consiliari 
precedenti: a) € 1.157.642,04 per edilizia privata legge 32/92 e 677/96, con i criteri già 
stabiliti con procedente deliberazione del Consiglio Comunale; b) € 70.000,00 per 
completamento urbanizzazione loc. Laurone – ex area prefabbricati; c)  € 51.151,75 per spese 
di gestione, spese legali, ecc.; 
 
 Inoltre propone al Consiglio di realizzare in via prioritaria il fabbricato sito in Piazza 
Garibaldi, di cui al provvedimento di autorizzazione n. 1470/92, anche per ragioni di 
protezione civile atteso che trattasi di un fabbricato prospiciente la piazza principale del paese 
quotidianamente affollata e prevedendo che ai trascinati venga riconosciuto un contributo pari 
al 25 % del contributo massimo per la riparazione delle opere strutturali e condominiali 
dell’edificio.  
 
 Al termine il Sindaco chiede al Consiglio di votare la proposta della maggioranza. 
 
All’unanimità dei voti, espressi per alzata di mano, 
 

D E L I B E R A 
 
      Sono fissati i criteri per l'applicazione di quanto disposto dalla legge 23/01/1992, n. 
32, art. 3 comma 5 ed art. 3 della legge regionale n. 20 del 2003, tenendo conto anche dei 
propri criteri già fissati con le deliberazioni consiliari precedenti, in particolare una quota pari 
al 25 % del contributo massimo per le opere strutturali e condominiali degli edifici, il 
contributo di partenza riferito all’anno 1991/1993 fatto salvo l’aggiornamento previsto dalla 
legge, nel seguente modo: a) € 1.157.642,04 per edilizia privata legge 32/92 e 677/96, 
finanziamento dei soggetti ricadenti nella lettera b) dell’art. 3, comma 2, della legge 32/92,  
giusta graduatoria approvata dalla delibera della Giunta comunale n. 109 del 28/03/2002, 
compreso l’intervento prioritario di Piazza Garibaldi, giusta provvedimento di autorizzazione n. 
1470/92, attribuendo ai condomini trascinati un contributo limitato al 25 % di quello massimo 
per la riparazione delle opere strutturali e condominiali, con i criteri già stabiliti con procedente 
deliberazione del Consiglio Comunale; b) € 70.000,00 per completamento urbanizzazione 
primaria Loc. Laurone – ex area prefabbricati; c) € 51.151,75 per spese di gestione, spese 
legali, ecc.;  
      Allegare la scheda riepilogativa del piano d’impiego dei fondi da inviare, per 
conoscenza ai sensi del comma 4, dell’art. 3, della L.R. n. 20 del 2003, al Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti ed alla Regione Campania; 
      Dichiarare, con separata e unanime votazione, il presente atto immediatamente 
eseguibile; 

Dare atto che il presente atto deliberativo è da considerarsi atto di indirizzo ai sensi 
del D.Lgs. n. 267/2000; 


