
      
                   Al   Signor    SINDACO   del   Comune    di                                   SOLOPACA  
  
         e, per quanto di competenza: 
                      Al Signor  PRESIDENTE  del Consiglio del Comune di                SOLOPACA  
 
 
Oggetto: Interpellanza  inerente  la  possibilità di  concedere,  in via temporanea  e  provvisoria, 
                i locali delle strutture scolastiche  presenti nel Comune di Solopaca per le esigenze del 
                Liceo  Classico-Scientifico di Telese Terme . 
               - Proposta per una  formale ed ufficiale disponibilità alla concessione dei locali  ai 
                 competenti organi della  Provincia di Benevento-  
 
Ai sensi degli artt. 43 del D.Lgs. 267/2000 e 40 e ss. del Regolamento di organizzazione  e 
funzionamento del Consiglio Comunale  di Solopaca, il sottoscritto consigliere comunale, Achille 
ABBAMONDI , primo firmatario del presente atto, presenta  formalmente per iscritto al : 

-Signor SINDACO  di Solopaca 
la sottonotata Istanza derivante dalle proprie prerogative di sindacato ispettivo  nella forma di : 

“ INTERPELLANZA” 
All’uopo, espressamente si richiede: 
- un riscontro, nei termini di legge, a mezzo di una risposta   SCRITTA; 
- che della presente istanza  e della relativa risposta sia data lettura nella Seduta del Consiglio. 

      
-Vista la necessità e l’urgenza di far fronte in modo serio e concreto  alle esigenze degli studenti 
della Vallata Telesina che frequentano il Liceo Scientifico e Liceo Classico di Telese Terme, 
peraltro già segnalate dal preposto  Dirigente Scolastico;  
                                                 
-Preso atto dell’ Avviso Pubblico  emesso in data 04/07/2008 dalla PROVINCIA DI 
BENEVENTO-SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO- Prot. 5202/SEP – finalizzato al  
reperimento di locali in locazione da adibire ad aule e servizi per il Liceo Scientifico e Liceo 
Classico di Telese Terme; 
 
-Considerato che alla data odierna, alla riapertura di un nuovo anno scolastico,sembra che le 
ricerche espletate dalla Provincia  a mezzo di reiterati avvisi pubblici finalizzati al reperimento di 
IDONEI locali, indispensabili per il CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 
DIDATTICHE del Liceo Scientifico e Liceo Classico di Telese Terme, siano risultate vani ; 
 
-Considerato che a Solopaca, presso locali comunali  già ha sede una Sezione Distaccata del Liceo 
Classico di Telese; 
 
-Considerato che  il Comune di Solopaca dispone di idonei locali, con annesse  pertinenze ed  
impianti sportivi, che possano corrispondere ai requisiti di cui al sopra citato Avviso Pubblico ; 
 
-Considerato che il nostro centro, risulta essere il più vicino tra tutti i comuni limitrofi a quello di 
Telese Terme, il cui collegamento è oggi facilitato ed agevolato dall’asse viario del nuovo ponte che 
collega proprio il centro di Telese con il centro di Solopaca ;   
 
-Considerata la concreta possibilità che, in attesa che nel Comune di Telese Terme, vengano 
definitivamente reperiti  i locali per le esigenze  di quel Liceo, si possa rendere necessario, per le 
legittime aspettative degli studenti della Vallata Telesina,  seppure in via temporanea e provvisoria ,  
il TRASFERIMENTO di quel Liceo presso altre  strutture eventualmente a disposizione dei 
Comuni limitrofi;   
 
   
 
 
 



 
 per tutto quanto sopra, 
 
 si Chiede al  SINDACO,alla Giunta ed al Consiglio Comunale  di Solopaca di: 
  
-esperire, in via FORMALE ed UFFICIALE, attraverso una Determinazione di Giunta o di 

Consiglio Comunale, destinata ai competenti organi della Provincia  di Benevento  una 

PROPOSTA  DI CONCESSIONE  DEI LOCALI SCOLASTICI, gi à  disponibili presso 

questo Comune, PER LE ESIGENZE, ANCHE TEMPORANEE E PROVVISORIE, DEL 

LICEO CLASSICO E SCIENTIFICO DI TELESE TERME.   

 
            Il Signor Presidente del Consiglio, per quanto di  Sua competenza, è pregato di  
promuovere  in Sede Consiliare  la presente Istanza, sottoponendo ad altri eventuali  Consiglieri 
Comunali la sottoscrizione della presente  richiesta  e, qualora dovesse ritenerlo opportuno, portarla 
in discussione, come Mozione  e/o punto  all’O.del G.  nella  prossima seduta consiliare.  

                                                                                                             
Solopaca (Bn), lì 25 settembre 2008 
                                                                                                                     F.to 
                                                                                                    Il Consigliere Comunale 
                                                                                                      Achille ABBAMONDI  
                                                               
                                                                                                                                                                                             

Altri Consiglieri Comunali firmatari: 
 
 
_______________________            _______________________        _____________________ 
 
 
_______________________            _______________________        _____________________ 
 
 
_______________________            _______________________        _____________________ 
 
 
_______________________            _______________________        _____________________ 
 
 
_______________________            _______________________        _____________________ 
 
 
_______________________            _______________________        _____________________ 
 
 
_______________________            _______________________        _____________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
RISPOSTA : 
 

 



 
 

                                                                                           Seduta del 28.10.2008 
REPLICA dell’ INTERPELLANTE  ai sensi dell’art. 42 comma 7 del Regolamento di 
organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale: 
 
Dichiaro di essere   SODDISFATTO. 
 
 
 Infatti, in questo caso , si è operata, senza nemmeno concertarla,  una convergenza di intenti che 

penso sia auspicabile che avvenga  il più possibile per il prossimo futuro. 

 

In tale ottica, ribadisco che  sia opportuno che, allorquando in qualità di SINDACO  PRO 

TEMPORE, Lei dovesse assumere  una qualsivoglia  posizione ufficiale in nome e per conto 

dell’Amministrazione Comunale,  come quella descritta nella comunicazione alla Provincia  avente 

prot. 5657 del 21/07/2008 , provveda  immediatamente ad informare , anche informalmente 

attraverso i Capi-gruppo, i Consiglieri di questa Minoranza Consiliare affinché abbiano contezza 

degli intendimenti dell’Amministrazione soprattutto quando si assumono posizioni in assenza di 

Deliberazioni di Giunta che, invece, come è noto vengono, notificate d’ufficio alla Minoranza . 

 

Inoltre, come già  dichiarato nella  sua anticipata lettura del  documento di cui trattasi , durante la 

scorsa Seduta, sarebbe gradito  da parte di questo Interpellante ottenere  una copia del documento 

che spero  voglia  cortesemente allegare alla Sua risposta.    

 

 



 


