COMUNE DI CASTELNUOVO DI CONZA
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loruGINALE di deliberazione del CONSIGLIO

COMUNALE!

N. 8 DEL 28/05/2015
Oggetto:
(
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Formazione di un albergo diffuso - Atto di indirizzò per la progettazione, realizzazione e
concessione in uso.
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L'anno duemilaquindici il giorno ventotto del mese di Maggio alle ore 17,50
Nella sala delle adunanze consiliari della sede comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in
data 29 Aprile 2015 Prot. n• 1831 e successivo del 25 maggio 2015 prot. n. 2117 si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Presiede l'adunanza I' lng. Michele lannuzzelli, nella qualità di Sindaco. Fatto l'appello nominale
risultano presenti i Signori:

presente

presente
SI
I - IANNUZZELLI

Michele

2-URCIUOLO

Alfredo

3-MELILLO

Luigi Franco

4-GAUDIOSI

Angelo

5- D'Elia

Giulio

6-MELILLO

Gerardo

7-LUONGO

Carmine

NO
8-CORDASCO

Clemente

9 - DI GERONIMO

Francesco

I O- DI GERONIMO

Guido

11 - PUGLIESE

Ivano

SI

SI
SI

SI

SI

SI
SI
SI
SI

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione il Segretario
Comunale dott.ssa Ida TASCONE.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i
presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che alcune abitazioni del Centro Storico, per lo più private, sono state lasciate in
piena decadenza, dove in un caso i proprietari, non
residenti stabilmente nel territorio
Castelnuovese, hanno perso quell'interesse preminente necessario per la cura e la manutenzione
delle abitazioni, nell'altro gli immobili non sono mai stati completati e quindi mai consegnati ai
legittimi proprietari;
RILEVATO che l'Amministrazione Comunale si propone l'obiettivo, tramite investimenti privati e
finanza di progetto (project financing), di consentire, per primo, il risarcimento monetario ai legittimi
proprietari ed a seguire la riconversione dell'intero complesso abitativo in "Albergo Diffuso" affinché
possa offrire servizi alberghieri e di ristorazione, svago e divertimento, mirando a far diventare il
turismo di qualità uno dei punti di forza del nostro comune;
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CONSIDERATO
• che al momento, risulta molto difficile attingere fondi per le finalità sopra descritte;
• che, per realizzare opere ed interventi pubblici o di pubblica utilità, occorrenti per
l'ottimizzazione degli interventi sul territorio di competenza del Comune di Castelnuovo di
Gonza, le disponibilità di bilancio non risultano adeguate;
.·>>RAWISATO che il "prodotto" turistico si presenta come un prodotto complesso, costituito da un
' . 'Whumero molto rilevante di servizi elementari che vanno dalla ospitalità, ristorazione, trasporti,
1
e svago, alla fruizioni delle risorse ambientali, artistiche, culturali, storiche e
·..~divertimento
#-((>àrcheologiche, e che necessità di un notevole quantità di manodopera, il tutto a vantaggio
· dell'occupazione lavorativa, da quella comune alla specializzata;
RILEVATO che l'indotto turistico inoltre avrà un grande impatto in termini ricadute economiche
prodotte sul territorio a tutto vantaggio della cittadinanza e degli esercizi commerciali, artigianali,
artistici e professionali;
RAWISATO quindi di dare l'indirizzo per la realizzazione del predetto Albergo Diffuso con ogni
forma di contributo pubblico e/o privato anche in regime di project financing;
UDITO l'intervento del Sindaco/Presidente che illustra l'argomento.
PRESO ATTO che il cons. Di Geronimo ha rappresentato che le delibere in argomento sono
elementi del programma amministrativo che meritano l'attenzione del consiglio comunale; rileva al
riguardo che si eccede negli atti di indirizzo e che si conferisce mandato ad un ufficio tecnico
oberato con la conseguenza che occorrerebbe dare la possibilità di rotazione degli incarichi.
Precisa, infine, con riferimento alla presente delibera che ci sono due categorie di cittadini:
quelli che non hanno avuto l'alloggio completato e quelli che detengono un alloggio in stato di
degrado. Pertanto, i proprietari dovranno essere interpellati. Conclude dichiarando che il proprio
voto è contrario perché si carica l'ufficio tecnico mediante lo strumento degli atti di indirizzo.
SENTITO il Sindaco/Presidente che precisa che il Comune è di piccole dimensioni per cui i criteri
di rotazione non si possono applicare ai due tecnici. Inoltre, su impulso e richiesta del cons. D'Elia,
chiarisce che si tratta di atti di indirizzo perché successivamente i progetti, una volta resi esecutivi,
dovranno essere sottoposti per la definitiva approvazione al consiglio comunale.
CONSIDERATO che trattandosi di atto di indirizzo la presente deliberazione non necessita del
visto di regolarità tecnica e di regolarità contabile;

Con voti favorevoli n. 7 e n. 3 contrari (cons. del Gruppo "Di Geronimo Castelnuovo
Aria Gentile'1 resi e verificati nelle forme e modi di legge

DELIBERA
1) LA NARRATIVA che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto e qui
si intende interamente riportata e trascritta.
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2) DI PROCEDERE, con ogni forma di contributo pubblico e/o privato anche in regime di
project financing, alla realizzazione di un Albergo Diffuso in quelle abitazioni del Centro
Storico, per lo più private, che sono state lasciate in piena decadenza, dove in un caso i
proprietari, non
residenti stabilmente nel territorio Castelnuovese, hanno perso
quell'interesse preminente necessario per la cura e la manutenzione delle abitazioni,
nell'altro gli immobili non sono mai stati completati e quindi mai consegnati ai legittimi
proprietari;
3) DI SALVAGUARDARE per primo il risarcimento monetario ai legittimi proprietari e a
seguire la riconversione dell'intero complesso abitativo in "Albergo Diffuso" affinché possa
offrire servizi alberghieri e di ristorazione, svago e divertimento, mirando a far diventare il
turismo di qualità uno dei punti di forza del nostro comune;
4) DI VIGILARE anche con il doveroso ausilio delle Forze dell'Ordine, affinché, attraverso il
prevedibile nuovo flusso di persone, non si insinui nessuna attività criminosa;
5) DI MANDARE copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Sportello
Unico Attività Produttive, Geom. Luca Zarra, per la predisposizione di tutti gli adempimenti
connessi e consequenziali.

SUCCESSIVAMENTE, stante l'urgenza di provvedere, il presente atto con separata votazione
espressa per alzata di mano, con voti favorevoli n. 7 e n. 3 contrari (cons. del Gruppo "Di
Geronimo Castelnuovo Aria Gentile"), viene reso immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.
134, comma 4", del D.Lgv n° 267 del 18 Agosto 2000 .
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Letto, confe

to e sottoscritto:
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li sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
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- che la presente deliberazione è pubblicata ali' Albo Pretorio Comunale on line il giorno
16.06.2015 per rimanervi quindici giorni consecutivi.
- che è stata acclarata al Protocollo Generale al n° 2493

Dalla Residenza Comunale, lì 16.06.2015

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio
CERTIFICA
- che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il 16.06.2015
X

Perché dichiarata immediatamente eseguibile.
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Castelnuovo di Conza, lì 16.06.2015

AVVISO DI INIZIO AFFISSIONE n. reg. 0239 I 2015 del \6/06/2015

Comune di Castelnuovo Di Conza
Albo Pretorio
Ufficio Segreteria
Data di inizio affissione: 16/06/2015Data di fine affissione 01/07/2015

Sezione: Delibere di consiglio
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