
 

 

CITTA’ DI GUARDIAGRELE 

Provincia di Chieti 

 
 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 

 
Numero  16   Del  04-08-2014   ORIGINALE  
 
 

 
 

L'anno  duemilaquattordici il giorno 04-08-2014 alle ore 17:15, in Guardiagrele nell’aula 
Consiliare, in seguito ad avviso del Presidente del C.C., consegnato nel tempo e nei modi 
stabiliti dal T.U.E.L 267/2000 e relativo Statuto e Regolamento Comunale si è riunito il Consiglio 
Comunale, in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione. 
Fatto l’appello nominale risultano presenti  n.  15 su 17 componenti il Consiglio come sotto 
specificato:   

 
SALVI SANDRO P MICCOLI EVA P 
CAPUZZI DOMENICO P SCIOLI MAURO P 
CAPUZZI WALTER P SIMEONE DOMENICO P 
CONSOLE ORLANDO P ALTORIO CARLA P 
D'ANGELO LEONETTO P DAL POZZO SIMONE P 
DELL'ARCIPRETE PIERLUIGI A DI CRESCENZO GIANNA P 
DI CRESCENZO ANTONELLO P ORLANDO ANGELO P 
DI PRINZIO DONATELLO P PRIMAVERA GIANLUCA P 
IEZZI FLORIANO FRANCO A   
 

 
 
 
assiste il SEGRETARIO GENERALE Signor Dott.ssa De Thomasis Raffaella, incaricato 

della redazione del verbale. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor SIMEONE DOMENICO nella sua 

qualità di PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del 
suindicato oggetto:  
 

Il Presidente chiama a fungere da scrutatori i Signori: 
 

  
Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile N 

 

Oggetto: Proposta ai sensi dell'art. 32 dello Statuto Comu= 
  nale  di "REVOCA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N . 
  11 DEL 3/4/2014 " CAMPUS SCOLASTICO - POTENZIAMEN = 
  TO  STRUTTURA  SPORTIVA IN LOCALITA' ANELLO - ADO = 
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Oggetto : Proposta ai sensi dell’art. 32 dello Statuto Comunale di “REVOCA DELIBERA DI 
CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 3/4/2014 “ CAMPUS SCOLASTICO – POTENZIAMENTO 
STRUTTURA SPORTIVA IN LOCALITA’ ANELLO – ADOZIONE ART. 21 L.R. 18/83” .1 
 

PROPOSTA  
I sottoscritti cittadini elettori del Comune di Guardiagrele 
 
PREMESSO  
L’Amministrazione comunale di Guardiagrele , con delibera di Consiglio n. 11 del 3/4/2014 ha adottato 
“Piano d’Area di iniziativa comunale “Campus scolastico – potenziamento struttura sportiva esistente in 
località Anello” che prevede: la realizzazione di un campus scolastico ed il potenziamento della struttura 
sportiva esistente in località Anello e la valorizzazione delle proprietà comunali area ex micro nido e polo 
scolastico esistente in località Cappuccini; 
 
CONSIDERATO   
Che tale delibera contrasta con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 26/11/2009 finalizzato 
solo a un nuovo assetto logistico ed organizzativo del polo scolastico di rione cappuccini per realizzare un 
“Campus scolastico” in località Anello tramite riconversione e valorizzazione edilizia ed  urbanistica 
dell’attuale complesso . 
 
CONSIDERATO 
Che nessuna richiesta è stata inoltrata alla SASI per il rilascio del nulla - osta preliminare (sulla 
disponibilità della risorsa idrica, la capacità ricettiva dei collettori fognari e degli impianti di depurazione) 
necessario per l’approvazione del Piano d’Area. 
 
CONSIDERATO  
Che dalla documentazione presentata, non risultano approfondimenti sulla presenza,  nell’area oggi 
destinata a campetto polivalente della vecchia fondazione che potrebbe compromettere la realizzazione 
della palestra: 
 
CONSIDERATO 
Che dalla documentazione allegata alla proposta di deliberazione si evince chiaramente la carenza dello 
schema di convenzione , dei rapporti attuativi tra i soggetti privati e Comune, delle fonti di 
finanziamento, delle garanzie di carattere finanziario, dei tempi di realizzazione del programma, della 
previsione di eventuali  sanzioni in caso di inottemperanza; 
 
PRESO ATTO  
Che decisione presa dall’amministrazione Comunale comporta: 

1) l’azzeramento del nuovo piano regolatore e quindi l’impossibilità per centinaia di cittadini di 
poter realizzare gli interventi previsti nel nuovo Piano regolatore Generale a discapito di imprese 
private che, possono costruire 9.500 mq di residenziale, 1.300 mq. di commerciale e 1.620 mq 
misto 

2) la realizzazione di un nuovo centro commerciale a discapito del commercio del centro storico 
che invece andrebbe rilanciato attraverso il “Centro commerciale naturale” 

3) l’aumento della popolazione residente con notevoli problemi di carattere ambientale, (consumo 
del suolo traffico, qualità dell’aria) infrastrutturale (reti tecnologiche, approvvigionamento idrico 
rete fognante, depurazione) 

4) l’impossibilità di realizzare un parco attrezzato nell’area ex micro nido come previsto nel nuovo 
PRG per migliorare la qualità dell’intera zona dei Cappuccini 

 
Tutto ciò premesso i sottoscritti con la presente, avanzano formale “proposta ai sensi dell’art. 32 dello 
statuto comunale “ con cui si chiede all’Amministrazione Comunale di Guardiagrele di revocare la 

                                                           
1 La proposta è  pervenuta in data 02/05/2014 al n. 10201 del Protocollo generale dell’Ente  

ed è composta di tredici fogli con il testo di seguito trascritto sotto cui  sono apposte 

complessivamente  n. 119 firme. 
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Delibera di Consiglio n. 11 del 3/4/2014 richiamata in premessa relativa al “Piano d’Area di iniziativa 
comunale “Campus scolastico – potenziamento struttura sportiva esistente in loc. Anello”  
 
I firmatari  
…………………… 
 

 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 Sentita l’illustrazione della  proposta agli atti del Consiglio Comunale e sopra riportata; 
 
 Sentita. altresì, la proposta dell’Assessore Di Prinzio Donatello di rigettare la richiesta di 
revoca della delibera di Consiglio Comunale n.11 del 3.4.2014, di adozione del Piano d’area di 
iniziativa comunale, in quanto le motivazioni e le considerazioni contenute nella proposta non 
sono condivisibili permanendo, pertanto, la volontà  di portare all’approvazione del C.C. il piano 
urbanistico  in quanto importante per la programmazione dell’Amministrazione Comunale; 
 
 Dopo ampia discussione svoltasi sull’argomento e riportata in apposito verbale di 
seduta; 
 
 Preso atto del parere di regolarità tecnica, reso in data 19.5.2014 dal Responsabile del 
Sett.IV, allegato come parte integrante della presente delibera; 
 
Con voti favorevoli 9 e 6 contrari 
 

D E L I B E R A 
 
di respingere la proposta di revoca della delibera del Consiglio Comunale n.11/2014, presentata 
ai sensi dell’art.32 dello Statuto Comunale. 
“ 
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Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.  
 
Il Presidente  
SIMEONE DOMENICO  

 
 

IlSEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa De Thomasis Raffaella        

 
  

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio; 
 

CERTIFICA 
 
 
 Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, attesta che la presente deliberazione: 
 
[  ] è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale dal 05-08-2014 al 20-08-2014 per quindici giorni 
consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 2 del  D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
[  ] che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31-08-14;  
 

�  Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma  4); 

� Per avvenuto decorso del tempo prescritto dal comma 3 dell’art.134, del  D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267 

 
 

 
Guardiagrele, li 20-08-2014     

IL SEGRETARIO COMUNALE       
Dott.ssa De Thomasis Raffaella 
 

 
 

n. reg._________       addi 05-08-2014 
La presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio di questo Comune in data odierna. 
       L’addetto alla pubblicazione 
         __________________________________


