
Delibera C.C. n. 46 del 13/07/2001 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

      Il Sindaco - Presidente - passa a trattare l'argomento posto all'ordine del 
giorno e riferisce che con deliberazione CIPE del 04 aprile 2001 pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25/06/2001 sono stati assegnati a questo Comune 
ulteriori fondi, pari a lire 4.543.000.000, 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. La maggioranza propone il seguente piano di 
riparto: a) lire 3.000.000.000 per edilizia privata legge 32/92 e 677/96, con i criteri 
già stabiliti con procedente deliberazione del Consiglio Comunale; b) lire 500.000.000 
per urbanizzazione primaria Via Arco Mirelli, Via Diaz, ecc.; c) lire 250.000.000 per 
urbanizzazione primaria Via Aurelio Saffi, Via Federico Campanella, ecc.; d) lire 
150.000.000 per urbanizzazione primaria C.so Umberto I° e Via Vittorio Emanuele II; 
e) lire 178.000.000 per anticipo contributo fabbricato Piazza Principe di Piemonte 
connesso alla realizzazione dell’opera pubblica; f) lire 350.000.000 per espropri; g)  
lire  115.000.000 per spese di gestione, spese legali, ecc.; 
 
 
 
 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, nel seguente modo: a) lire 3.000.000.000 per 
edilizia privata legge 32/92 e 677/96, con i criteri già stabiliti con procedente 
deliberazione del Consiglio Comunale; b) lire 500.000.000 per urbanizzazione 
primaria Via Arco Mirelli, Via Diaz, ecc.; c) lire 250.000.000 per urbanizzazione 
primaria Via Aurelio Saffi, Via Federico Campanella, ecc.; d) lire 150.000.000 per 
urbanizzazione primaria C.so Umberto I° e Via Vittorio Emanuele II; e) lire 
178.000.000 per anticipo contributo fabbricato Piazza Principe di Piemonte connesso 
alla realizzazione dell’opera pubblica; f) lire 350.000.000 per espropri; g)  lire  
115.000.000 per spese di gestione, spese legali, ecc.;  
      Allegare la scheda riepilogativa del piano d’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 è da considerarsi atto di indirizzo ai 
sensi del D.Lgs. n. 267/2000; 
 


