
Al Signor PRESIDENTE del Consiglio Comunale di SOLOB~UNE ' ~::: :. ...~, <~....~ .>:_...-....."~ .

Al SINDACO del Comune di SOLOPACA l' . .. . _. . L';:. ~iJL ·,-j P.f-';."CA
(PI OVl n C,:i (~.: :Y··:"P ' ''' ·'l f ...,'

e, per conoscenza: i-------- -.- ..- .-..- ' o •• , .. , ' ' ' /

Ai Signori ASSESSORI del Comune di SOLOPACA I ..-..-,,-..--,,-._.,
AI SEGRETARIO del Comune di SOLOPACA bi -9 FEB 2011 i

OGGETIO: "INTERPELLANZA URGENTE" JProt.f:::::::::i~'c:::--!
Ai sensi degli artt. 43 del D.Lgs. 267/2000 e 40 e ss. del Regolamento di organiz a~<9\tJfi.mZibn~Q~>G9.n:~ l
Comunale di Solopaca, il sottoscritto consigliere, Achille ABBAMONDI, presenta formalni-ente pèr Iscntf6~ar-:-

-Signor SINDACO di Solopaca

La sottonotata Istanza derivante dalle proprie prerogati ve di sindacato ispettivo nella forma di :
"INTERPELLANZA URGENTE"

All'uopo, espressamente si richiede :
-un riscontro, nei termini di legge, a mezzo di una risposta in forma SCRITTA;
- che sia della presente istanza che della relativa risposta sia data lettura in Consig lio Comunale;

PREMESSA:
-In data 31 maggio 2010 , per stimolare il superamento del "solito e pericoloso immobilismo" di
questa Maggioranza, lo scrivente è stato costretto a formulare una Interpellanza Urgente per
sbloccare la questione relativa alla cessione di un lotto di terreno alla Diocesi finalizzata alla
costruzione di un Nuovo Oratorio da realizzarsi con fondi C.E.I.

Ricordo che l'opera che si andrebbe a finanziare ed edificare a Solopaca, da parte della Diocesi, per
un importo di circa 700.000 euro, a fronte della mera concessione di un idoneo lotto di terreno
utile allo scopo, prevedrebbe: un Auditorium con circa 99 posti a sedere; 8 aule per la
catechesi ed una Casa Canonica, eventualmente utilizzabil e anche come Casa Famiglia od altra
struttura similare.
- In data 04 giugno 2010 con prot. nr . 4402, per le stesse motivazioni, il Gruppo di Minoranza
Consiliare ha conseguentemente chiesto ed ottenuto la convocazione di un Consiglio Comunale
con la trattazione del relati vo punto all'OdG;
-In data 12 luglio 2010, quindi, il Consiglio Comunale con Deliberazione nr. 18, deliberava di
"rendere disponibile e cedere a titolo gratuito infavore delle Parrocchie di San Martino Vescovo e
di San Mauro Martire , l 'area ubicata in Solopaca alla via Pozzocampo - distinta catastalmente al
Foglio 14 - p.lla 492, per una superficie di circa mq 3.000 "- per le finalità di costruzione del
Nuovo Oratorio con fondi C.E.I.; La deliberazione consiliare precisava tra l'altro che "la suddetta
particella dovrà essere oggetto di frazionamento,in quanto la stessa attualmente comprende
l 'intera area del p lesso scolastico di via Pozzocampo " nonché incaricava "ciascuno per quanto
di competenza, la Giunta Comunale ed il Responsabile del Settore Tecnico per i provvedimenti
successiv i e consequenziali all 'atto deliberativo ":

Ebbene, alla data odierna:
-Trascorsi ormai oltre 6 mesi dalla Delibera di Consiglio Comunale nr. 18 del 12/07/20 l O;
-Preso atto che non si è ancora provveduto a perfezionare il fondamental e atto di cessione del

terreno da destinare alla Diocesi per l'edificazione del Nuovo Orator io;
-Preso atto della legittima e fondata preoccupazione che la Diocesi sia costretta a perdere e/o dover
dirottare su altri Comuni il finanziamento della C.E.I proprio in mancanza del fondamentale e
formalmente valido atto di cessione della part icella indicata alla Diocesi;

nel rammentare al Signor Sindaco:
-che risultano ormai superati e risolti i motivi di un precedente contenzioso giudiziale su una

quota dell 'area di interesse con la parte FALLARINO/ACETO ;
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- che subito dopo la Deliberazione Consiliare nr.18 del 12/07/20IO, dalle colonne di organi 'di
stampa locali Ella ebbe con orgoglio a dichiarare: . .."È un'occasione ghiotta in quanto si
prospetta come un'opportunità e un fiore all'occhiello per Solopaca" ...

(da "Il Sannio" del 14 /07/2010);

-evitando, per ora, di entrare nelle "poco chiare problematiche" che insistono sull'intera area
dell'ormai perenne "Costruenda Piscina Comunale" e dell 'adiacente ex campo sportivo;

Per tutto quanto sopra, questo interpellante

CHIEDE AL SINDACO

.:. di riferire circa le eventuali problematiche eventualmente sorte dopo la Deliberazione del
Consiglio Comunale che, a tute oggi, sono di ostacolo al perfezionamento del fondamentale
atto di cessione del terreno da destinare alla Diocesi che è " condicio sine qua non " per
l'edificazione del Nuovo Oratorio;

.:. di adoperarsi, nel minor tempo possibile . unitamente agli uffici competenti. affinchè vengano
superate le eventuali problematiche che, allo stato, sono suscettibili di compromettere
l'attuazione dell 'opera da parte della Diocesi con la conseguente possibilità che la stessa
Diocesi possa perdere e/o debba dirottare su altri Comuni il finanziamento della C.E.! che S.E.
il Vescovo ha benevolmente voluto destinare alle nostre comunità parrocchiali;

.:. di rendere. unitamente al Signor PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.
concretamente ed efficacemente attuabili le disposizioni dell ' atto deliberativo del nostro
Consiglio Comunale così come contemplato nel dispositivo della Delibera di c.c. nr. 18 del
12/0712010;

Si confida in una Cortese ed URGENTISSIMA risposta "de facto " alla questione posta proprio in
relazione alla imminente scadenza dei termini per l'attivazione dei finanziamenti C.E.I. da parte
della Diocesi .
Con riserva di presentare una richiesta di Convocazione del Consiglio con l' inserimento della
problematica rilevata in un punto alI' OdG del prossimo Consiglio Comunale debitamente
sottoscritta da almeno 1/5 dei consiglieri .

Solopaca (Bn) , lì 09/0212011 IL CONSIGLIERE COMUNALE
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