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Comune di ACQUAVIVA D’ISERNIA
Provincia di Isernia
Originale di DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

COMUNALE

Oggetto: Legge 06/10/2017 n. 158. Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché
disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni. Direttive.

L’anno duemiladiciotto il giorno diciotto del mese di Gennaio , alle ore 16,30 nella sala
delle adunanze del Comune su intestato, ritualmente convocata, la Giunta Comunale si è
riunita con la presenza dei Signori:

1 Francesca Petrocelli
2 Tartaglione Gabriella
3 Petrocelli Ida

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
TOTALE

Presenti Assenti
X
X
X
3

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa Sara Mollichelli, la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli

intervenuti, il Sindaco/Presidente Sig.

Francesca Petrocelli, Sindaco, aperta la seduta passa alla trattazione
dell’argomento in oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
Vista la legge n. 158 del 06-10-2017, in G.U. n. 256 del 02/11/2017, che consente, tra l’altro, ai piccoli comuni, intesi
come tali con popolazione residente inferiore a 5000 abitanti, di beneficiare di finanziamenti per lo sviluppo strutturale,
economico e sociale qualora rientrino in determinate tipologie;
Dato atto che all’art. 3, comma 3, della norma in questione, vengono elencati, per tipologia, gli interventi ammissibili a
finanziamento;
Verificato che per il Comune di Acquaviva d’Isernia, possono essere presentate istanze di candidature per più tipologie,
stabilite dal comma 2 dell’art. 1, della citata legge, per poter accedere ai benefici;
Visto in particolar modo:
-

la lettera a) del comma 3 dell’art. 3 della legge 158/2017 che rende ammissibili interventi per “interventi volti
alla riduzione del rischio idrogeologico”, che consente la proposta di candidatura per interventi di” messa in
sicurezza del tratto interessato dal dissesto idrogeologico di via Villa”;

-

la lettera b) del comma 3 dell’art. 3 della legge 158/2017 che rende ammissibili interventi per “messa in
sicurezza e riqualificazione delle infrastrutture stradale ed edifici pubblici”, che consente la proposta di
candidatura per interventi di “adeguamento sismico e riqualificazione area dell’edificio (ex municipio)”;

-

la lettera b) del comma 3 dell’art. 3 della legge 158/2017 che rende ammissibili interventi per “messa in
sicurezza e riqualificazione delle infrastrutture stradali ed edifici pubblici”, che consente la proposta di
candidatura per interventi di “adeguamento sismico della sede municipale e centro COC”;

-

la lettera b) del comma 3 dell’art. 3 della legge 158/2017 che rende ammissibili interventi per “messa in
sicurezza e riqualificazione delle infrastrutture stradali ed edifici pubblici”, che consente la proposta di
candidatura per interventi di “messa in sicurezza dei due edifici comunali ex asilo e scuola elementare con
annessa riqualificazione dell’area”;

-

la lettera c) del comma 3 dell’art. 3 della legge 158/2017 che rende ammissibili interventi per “riqualificazione
e accrescimento dell’efficienza energetica del patrimonio edilizio pubblico, nonché realizzazione di impianti di
produzione e distribuzione di energia da fonti mim ta
2017 che cons3 dè
la pro ione

i

Approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
Francesca Petrocelli
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Sara Mollichelli
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA:
che la presente deliberazione:
è stata affissa all’albo pretorio comunale il 23.01.2018 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art.
124, comma 1, D. Lgs. 267/2000).
è stata trasmessa, con elenco Prot. n° 135 in data 23.01.2018 ai capigruppo consiliari (art. 125,
D.Lgs. 267/2000).
Dalla Residenza comunale, il 23.01.2018
Il Responsabile del Servizio:
Francesca Petrocelli
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:
è divenuta esecutiva il giorno...............................................
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000).
è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, D.Lgs 267/2000, per 15
giorni consecutivi dal................al.....................
Dalla Residenza Comunale, il
Il Responsabile del Sevizio
.........................................................
La presente copia è conforme all’originale depositato in atti.
Acquaviva d’Isernia, 23.01.2018
Il Responsabile del Servizio Amministrativo.
Francesca Petrocelli

