
      Al Signor PRESIDENTE del 
  Consiglio Comunale di SOLOPACA                          
        
     Al  SINDACO   del 
  Comune di SOLOPACA 
 
    Al  SEGRETARIO   del 
  Comune di SOLOPACA 
 
OGGETTO: “INTERROGAZIONE" 
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, primo firmatario del presente atto, in relazione alla  seduta Consiliare  
del 28 ottobre 2008 , presenta  formalmente per iscritto al : 

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

“INTERROGAZIONE"  
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 Consiglio Comunale . 
 

PREMESSA: 
Sono  ormai trascorsi ANNI dalla costituzione del M.E.G. (Museo Eno-Gastronomico) 
Infatti dal 5/11/2002  con Delibera del Consiglio Comunale nr. 44 questo Comune  aveva  indicato 
l’attuale destinazione d’uso. 
Nella stessa si autorizzava il Sindaco a formalizzare  tutto quanto necessario con la Provincia di 
Benevento per la  Costituzione del M.E.G. , ivi compresa la stipula di una apposita convenzione. 
 
In data 29/12/2003 con Delibera di Giunta Comunale nr.  183  si approvava  uno schema di 
convenzione  
 
 -preso delle Delibere sopra richiamate; 
  
-preso atto che questo Consigliere , nell’ambito dell’espletamento di alcune attività di Sindacato 
Ispettivo, circa 10 mesi fa, ha formalmente richiesto  la copia della relativa convenzione, 
apprendendo che essa  non era stata ancora stipulata. 
 
 
il sottoscritto Consigliere Comunale ,  

CHIEDE al  SINDACO: 
 

- per quale motivo non è stata approvato lo schema di convenzione con la 
Provincia di Benevento ? 
 
- in mancanza di tale convenzione, come sono disciplinati gli adempimenti di 
natura gestionale e di natura  economici per la gestione della struttura   ?  

 

-Quando si potrà avere la Convenzione definitiva  ratificata dagli Enti interessati?   

 

Solopaca (Bn), lì  28 ottobre 2008                                   F.to 

                                                                                   Il Consigliere Comunale 
                                                                                    Achille ABBAMONDI 
 
 
 



 
RISPOSTA: 

                             
 
 
 
 



 
                                                              Seduta del 28.11.2008 

REPLICA dell’ INTERPELLANTE  ai sensi dell’art. 42 comma 7 del Regolamento di 
organizzazione  funzionamento del Consiglio Comunale: 
 
Preliminarmente dichiaro di essere  TOTALMENTE INSODDISFATTO . 
 
 
Sono insoddisfatto perché avrei voluto  avere come risposta  la copia della CONVENZIONE 
FIRMATA , poiché  è giusto che lei lo sappia fino a stamattina essa non era disponibile agli atti di 
questo Ente. 
 
Comunque sia, se essa davvero è stata firmata e stipulata come Lei afferma  nella Sua nota in data 
17/02/2004, sappia che eventualmente lo sapeva solo Lei ed  il Presidente della Provincia “pro 
tempore”  perché  non è mai pervenuta agli atti dei questo Comune.  
Poi  mi meraviglio che essa sia stata  firmata  con tanto ritardo dalla  relativa D.G.  nr. 183 del del 
29.12.2004. 
 
Quindi mi aspetto di leggere  la  Bozza definitiva Firmata per poter capire  chi, come e quando 
debba legittimamente intervenire per una serie di lavori che da tempo si protraggono  su 
quell’immobile, ed in particolare  capire fino a quando saremo vincolati alla particolare 
destinazione d’uso  del M.E.G..  
La qual cosa , infatti, non è rilevabile nemmeno dalle Delibere di Consiglio Comunale e di Giunta 
sino ad ora agli atti.     
 
 
 

Solopaca (Bn), lì  28 novembre 2008                  

 

                                                                                                          F.to 

                                                                                                     Il Consigliere Comunale 
                                                                                                     Achille ABBAMONDI 
 
 


