
 

 

CITTA’ DI GUARDIAGRELE 

Provincia di Chieti 

 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 

 
Numero  28   Del  28-07-2016   ORIGINALE  
 
 

 
 

 
 

L'anno  duemilasedici il giorno 28-07-2016 alle ore 19:30, 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.  13 su 13 componenti il Consiglio come sotto 
specificato:   

 
DAL POZZO SIMONE P Adorante Ugo P 
ZULLI INKA P DELL'OSA AMEDEO P 
PRIMAVERA MARILENA P SALVI SANDRO P 
SALOMONE NEVIO P DI PRINZIO DONATELLO P 
DELLA PELLE PIERGIORGIO P BIANCO FLORA GIOVANNA P 
PRIMAVERA GIANLUCA P CARAMANICO FRANCO P 
DELL'ARCIPRETE AMBRA P   
 

assiste il SEGRETARIO COMUNALE Signor D'Aloia Anna Maria, incaricato della redazione 
del verbale. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor SALOMONE NEVIO nella sua 
qualità di PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE 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 del Consigliere Caramanico Franco di "RE= 
  VOCA  DELIBERA  DI  CONSIGLIO N. 10 del 24/03/201 5 
  (PIANO  D'AREA D'INIZIATIVA COMUNALE - CONTRODEDU = 
  ZIONE ALLE OSSERVAZIONI ED APPROVAZIONE)  

PARERE:        Relazione IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA reso ai sensi dell’art.49 e 
147 bis del TUEL 267/2000 ed attestante la regolarità e  la correttezza dell'azione 
amministrativa. 

Il Responsabile del servizio interessato 
F.toBRANDIMARTE ROSAMARIA 

 

PARERE:        Relazione IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE reso ai sensi dell’art.49 
e 147 bis del TUEL 267/2000 ed in relazione ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, che la presente proposta comporta 

Il Responsabile dei servizi finanziari 
F.toDE RITIS MIRANDA 
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Il Consigliere Comunale Caramanico Franco, del gruppo “insieme si può”,  in data 19/05/2016,   

al N. 14067 del Protocollo generale dell’Ente, ha presentato, ai sensi degli artt. 17 e 18 del 

Regolamento del Consiglio Comunale, l’inserimento all’ordine del giorno del prossimo 

consiglio comunale della seguente proposta di delibera ad oggetto “ Revoca delibera di 

Consiglio comunale n. 10 del 24-03-2015 “Piano d’Area d’iniziativa comunale campus 

scolastico – potenziamento struttura sportiva esistente in loc. Anello, comportante variante 

urbanistica: controdeduzioni alle osservazioni ed approvazione”.  

Testo della proposta del Consigliere Caramanico Franco  

PREMESSO 

L’amministrazione comunale di Guardiagrele, con Delibera di Consiglio n. 10 del 24/03/2015 ha 

approvato il “PIANO D’AREA D’INIZIATIVA COMUNALE –CAMPUS SCOLASTICO – 

POTENZIAMENTO STRUTTURA COMUNALE ESISTENTE IN LOC. ANELLO, COMPORTANTE 

VARIANTE URBANISTICA : CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI ED APPROVAZIONE” 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 il Piano d’Area costituisce variante al Piano Regolatore vigente 

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 la realizzazione del Piano d’Area 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 a 

discapito di imprese private che, possono costruire 9.500 mq di residenziale, 1300 mq 

di commerciale e 1.620 di 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” 
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3) l’aumento della popolazione insediabile 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 

RITENUTO necessario revocare l’atto deliberativo con la massima urgenza al fine di avviare 

un confronto costruttivo per assicurare una programmazione coerente con la necessità del 

comune e per evitare l’instaurarsi di aspettative e l’avvio di procedimenti esporre il Comune 

nei confronti di eventuali investitori interessati. 

TUTTO CIO’ PREMESSO, il Consiglio comunale, con voti…. 

Delibera 

Di revocare la delibera di Consiglio n. 10 del 24/03/2015 richiamata in premessa relativa al 

“Piano d’Area di iniziativa comunale – Campus scolastico – potenziamento struttura 

sportiva esistente in loc. Anello…” 

------------------------------------------- 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Sentita l’illustrazione della proposta agli atti del Consiglio Comunale e sopra integralmente 

riportata; 

Dopo ampia discussione svoltasi sull’argomento e riportata in apposito verbale di seduta 

Preso atto della relazione in ordine alla regolarità tecnica, reso in data 30/06/2016 dal 

Responsabile del Settore IV, allegato come parte integrante della presente delibera; 

Preso atto della relazione in ordine alla regolarità contabile in relazione ai riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economica – finanziaria  o sul patrimonio dell’ente che l’atto 

comporta , reso in data 01/07/2016 dal Responsabile del Settore II, allegato come parte 

integrante della presente delibera; 

Dato atto della valutazione della proposta nella Commissione consiliare Assetto del 

Territorio nella riunione del 12.07.2016; 

Atteso che il Presidente invita il Consiglio a votare se intende  respingere o meno la 

proposta in atti; 

Con voti  favorevoli al respingimento n. 9, contrari 1 (Caramanico Franco), astenuti n. 3 

(Salvi, Di Prinzio , Bianco Flora), su nr. 13 consiglieri presenti e nr. 12 consiglieri votanti 

DELIBERA 

1) Di respingere la proposta di delibera presentata dal consigliere, sig. Caramanico 

Franco, del gruppo “Insieme si può” ad oggetto “ Revoca delibera di Consiglio 

comunale n. 10 del 24-03-2015 “Piano d’Area d’iniziativa comunale campus scolastico 

– potenziamento struttura sportiva esistente in loc. Anello, comportante variante 

urbanistica: controdeduzioni alle osservazioni ed approvazione”.  
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Relazione in ordine alla regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 e 147 bis 

del TUEL 267/2000 ed attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa. 

 

Relazione  

In relazione alla proposta  in oggetto, pervenuta in data 19/05/2016  al n. 14067 del 

Protocollo generale dell’Ente, si rende il seguente parere di regolarità tecnica ed 

amministrativa ai sensi degli artt.  49 e 147 bis   del T.U.E.L. DLgs. n. 267/2000 nel testo 

vigente. 

La revoca dell’atto amministrativo come richiesto  trova una sua generale disciplina 

nell'art. 21 quinquies della L. n. 241/1990 che stabilisce come, per sopravvenuti motivi di 

pubblico interesse, sulla base di nuovi presupposti di fatto o di una nuova valutazione delle 

originarie circostanze di fatto, i provvedimenti amministrativi ad efficacia durevole 

possano essere revocati dagli organi amministrativi che li hanno adottati; rimane comunque  

il vincolo della Pubblica Amministrazione al perseguimento dell'interesse pubblico, 

Conseguentemente, posto che  le motivazioni della revoca risultano sostanzialmente  

“di merito”, sarà  il Consiglio Comunale a valutare l'opportunità, l'utilità e la convenienza 

della proposta di revoca nell'ambito dell'azione amministrativa caratterizzata dall’ampia 

discrezionalità tecnica di cui essa dispone in materia urbanistica. 

A solo titolo di completezza si precisa che nella Variante Generale al PRG vigente 

non risulta previsto un “parco attrezzato” nell’area ex nido la cui realizzazione , secondo la 

proposta di revoca formulata, sarebbe venuta meno con l’approvazione del Piano d’Area.  

Alla revoca del P. di A. conseguirebbe il ripristino della previsione della 

pianificazione urbanistica generale vigente (Variante Generale al PRG approvata) per l’area 

Anello ovvero : 

• in parte “Zona per  Attrezzature Scolastiche (A.S.)”, zona urbanistica normata 

dall’art.  30 delle NTA della V.G. al PRG  che, tra gli “usi principali”, prevede 

“istruzione dell’obbligo e assistenza all’infanzia” e, tra gli “usi complementari”, “sport 

di base, verde pubblico attrezzato, servizi socio sanitari, servizi culturali e 

ricreativi”. La norma non prevede indici rinviando alle norme  di settore  per l’edilizia 

scolastica.  

• in parte “Zona per  attrezzature di interesse  comune (A.C. )” , zona urbanistica 

normata dall’art. 31 delle NTA che, tra gli “usi principali”, prevede “servizi di 

interesse comune, socio sanitari e culturali – ricreativi” e, tra gli “usi 

complementari”, prevede “commercio diffuso, pubblici esercizi e artigianato di 

servizio”,  per un indice di Utilizzazione fondiaria complessiva di 0,50 mq/mq con 

un’altezza massima di tre piani fuori terra. 

Si annota  infine della possibile “interferenza” della revoca del P. di A. con altri atti 

programmatici dell’Amministrazione quale il piano delle alienazioni  su cui vorrà esprimersi il 

Responsabile dei servizi finanziari dell’Ente. 

 Guardiagrele,  30 giugno 2016 
 

Il Responsabile del Settore IV 

Arch. Rosamaria Brandimarte 
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Relazione in ordine alla regolarità contabile  reso ai sensi dell’art. 49 e 147 bis 

del TUEL 267/2000 ed ain relazione ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economica finanziaria o sul patrimonio dell’ente che la presente proposta comporta . 

 

Relazione  

In relazione alla proposta in oggetto pervenuta in data 19.05.2016 al n. 14067 di protocollo, 

si rende il seguente parere di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del 

T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000 ed in relazione ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente che la proposta in oggetto comporta. 

Rispetto alla proposta in esame, non sono rinvenibili effetti finanziari diretti conseguenti 

all’eventuale approvazione dell’atto da parte dell’’Organo consiliare, che potrebbero essere 

espressi solo successivamente alla definizione del dispositivo del provvedimento. 

Può invece essere rilevato un riflesso indiretto sulla situazione patrimoniale dell’ente 

rispetto ai documenti di programmazione attualmente vigenti, con particolare riferimento 

al Piano delle Alienazioni, approvato con deliberazione consiliare n. 75 del 30.12.2015, nel 

quale è ricompresa l’area pubblica destinata alla realizzazione del Piano d’Area. 

Trattandosi in questo caso di un atto di ricognizione e valorizzazione del patrimonio 

immobiliare dell’ente di natura programmatoria, allo stesso non corrispondono specifiche 

previsioni di bilancio in entrata, poiché l’ordinamento contabile vigente prevede la 

possibilità di iscrivere in bilancio esclusivamente somme relative ad obbligazioni 

giuridicamente perfezionate, che nel caso di specie, potrebbero essere rappresentate dalla 

stipula dell’atto di alienazione. Pertanto, l’eventuale necessità, in caso di approvazione della 

proposta di revoca della deliberazione n. 10 del 24.03.2015, di modificare, 

conseguentemente, il Piano delle alienazioni, non determinerebbe un effetto diretto sulla 

situazione economico patrimoniale dell’Ente, ma la necessità, di natura indiretta, di 

reperire altre forme di finanziamento per la realizzazione dell’attività d’investimento 

programmata. 
 
Guardiagrele lì, 1 luglio  2016 
 
                                                          Il Responsabile del Settore II    

                                                                    

                                                               Dott.ssa Miranda De Ritis 
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Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.  
 
Il Presidente  
SALOMONE NEVIO  

 
 

IlSEGRETARIO COMUNALE  
D'Aloia Anna Maria        

 
  

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 02-08-2016 al 17-08-2016 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 28-08-16;  
 

�  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 17-08-2016     

IL SEGRETARIO COMUNALE 
D'Aloia Anna Maria 

 
 
 

n. reg._________       addi 02-08-2016 
La presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio di questo Comune in data odierna. 
       L’addetto alla pubblicazione 
         __________________________________


