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Comune di ACQUAVIVA D’ISERNIA
Provincia di Isernia
Originale /Copia di DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto: Risposta ad interrogazione del Gruppo Consiliare “Alleanza per Acquaviva”,
acquisita al n° 1549 di prot. del 05/10/2011.
L’anno duemilaundici, il giorno venticinque

, del mese di Novembre

, alle ore 20,31 , nella sala

consiliare del comune suintestato.
Seduta

straordinaria di I convocazione .

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle

autonomie

locali vennero convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
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Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
TOTALE

Lenio Petrocelli
Panzera Silga
Petrocelli Melichino
Petrocelli Umberto
Petrocelli Marianna
Berardi Enrico
Mancini Giovanni Anastasio
Petrocelli Francesca
Berardi Angelo
Di Cristofaro Stefano
Di Ciuccio Maria
D’Acchioli Maria Rosaria
Di Cristofaro Emidio

presenti
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

assenti
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Partecipa all’adunanza con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 94,
comma 4, lett.a) D. Lgs. 267/2000 il Segretario Comunale Capo Dr. Giuseppe Tomassone il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli

intervenuti, il Sindaco/Presidente Geom. Lenio Petrocelli , in

continuazione di seduta passa alla trattazione dell’argomento in oggetto.

Al Signor Sindaco
Del Comune di Acquaviva d'Isernia
e.p.c. E. Prefetto di Isernia
Sede
e.p.c. Procura Della Repubblica
presso il Tribunale di
86170 ISERNIA
OGGETTO: Interrogazione (art.45-46-47 regolamento per il funzionamento del Consiglio e delle
Commissioni comunali)
Il gruppo consiliare " ALLEANZA PER ACQUAVIVA" chiede alla S.V. che al prossimo Consiglio
Comunale vengano dati chiarimenti sul seguente punto:
Considerato che nella Delibera n. 4 del 23/08/2011 il Signor Sindaco afferma:"non mi soffermo poi
nell'elencare tutti gli altri, più che errori li chiamerei "disastri", riguardanti gli aspetti sia tecnici che
amministrativi commessi dalla precedente Amministrazione nella progettazione ed esecuzione degli impianti
fotovoltaici."
Considerato che il Signor Sindaco si è limitato esclusivamente ad evidenziarne, a suo giudizio, i più
significativi.
CHIEDIAMO
Alla S.V. Ill.ma che nella seduta del prossimo Consiglio Comunale vengano resi noti gli altri "disastri" sia
tecnici che amministrativi commessi dalla precedente Amministrazione nella, progettazione ed esecuzione
degli impianti fotovoltaici .
Ci permettiamo di ricordare alla S.V. Ill.ma che l'argomento in questione dovrà, a norma del regolamento,
essere trattato nella prima seduta utile del C.C. e comunque entro un mese dalla data di ricevimento della
presente.
Acquaviva d'Isernia lì 05/10/2011
Per il Gruppo Consiliare
"ALLEANZA PER ACQUAVIVA"
SILGA PANZERA
COMUNE DI ACQUAVIVA D’ISERNIA
RICEVUTO IL 05/10/2011 N. PROT. 1549

Cat .......................

9.-

Ter mi nata la lettura il Si ndac o fornisce, leggendola , la seguente risposta:
“ il significato del termine disastri usato dal sottoscritto in occasione della deliberazione consiliare n.
4/2011 non può essere correttamente inteso al di fuori del contesto discorsivo in cui è inserito; e del tutto
evidente che il termine disastri fu usato in senso allegorico ( l’allegoria è figura retorica consistente nella
costruzione di un discorso in cui i significati letterali dei singoli termini passano in secondo ordine rispetto
al significato simbolico dell’insieme) ; il riferimento cui mi riferivo nell’usare il predetto termine è
quello che ha portato all’impugnazione degli atti di gara del fotovoltaico con la conseguenza finale che
il comune, come è ormai notorio, ha dovuto riconoscere ed accollarsi un debito fuori bilancio per il
pagamento delle spese giudiziarie sostenute nella causa innanzi al TAR Molise.”

Interviene, come di seguito riportato , il cons. Panzera Silga : “Prima di iniziare voglio chiarire lo spirito con il
quale il gruppo ALLEANZA PER ACQUAVIVA formula le interrogazioni che non è certo quello di mettere sotto accusa
nessuno ma semplicemente si chiedono chiarimenti su alcuni atti amministrativi .
Ci tengo a precisare come il vocabolario della lingua italiana esprime il significato del termine, DISASTRO da lei usato
nella seduta del Consiglio Comunale del 23/08/2011: Un disastro è una sciagura rovinosa che apporta danni
irrecuperabili o recuperabili solo a lungo termine.
E allora, se,qualcuno è a conoscenza di avvenuti disastri commessi da chicchessia non ne deve fare solo oggetto di show....
dove non si può essere contraddetti pena espulsione del consiglio, ma bensì attivarsi per fare luce su questi atti a parer suo
così gravi.
Comunque, a me pare siano stati fatti errori, e uso il termine errore non certo il termine Disastro, dalla sua
amministrazione Signor Sindaco e le spiego perché: avete utilizzato la somma euro 108.000,00 facente parte del mutuo
acceso per realizzare l'impianto fotovoltaico per la sostituzione di DIECI LAMPIONI PER UN COSTO DI CIRCA
10.000,00 euro cadauno e per altro lei, signor Sindaco, non ha dato ancora spiegazioni esaurienti nonostante l'argomento sia
stato oggetto di un'interrogazione del gruppo CRESCERE INSIEME.
Questa somma, a mio avviso, poteva essere utilizzata per potenziare l'impianto fotovoltaico in modo da creare maggiori
benefici per le casse comunali. MI chiedo il motivo per il quale si fanno scelte, a mio avviso, controproducenti per il
comune di Acquaviva d’Isernia e per gli stessi cittadini visto che il mutuo grava sulle spalle di quest’ultimi.
E qui non posso esimermi da farle i complimenti per l'importante ribasso fatto dall'impresa appaltatrice dei lampioni: circa
il 2,50%.
Inoltre dando uno sguardo superficiale al progetto del fotovoltaico ho notato che l'art. 19 del capitolato speciale d'appalto
che è parte integrante del contratto prevede che in caso di mancata attivazione dell'impianto e quindi la mancata messa in
produzione dello stesso entro il 3111212010 prevede una penale di EURO 16000,00 che dovranno essere detratti da
pagamenti che l'Ente dovrà erogare all'appaltatore.
Io non so se questo articolo è stato stralciato con un atto del quale io non sono a conoscenza oppure se è stato applicato visto
che al 31112/2010 l'impianto non era attivo così come dichiarato in questa sede dal Tecnico comunale nel consiglio del
29/04/2011.
Un ultimo appunto....visto che l'appalto dei lavori del fotovoltaico è stato oggetto di esposti interrogazioni.... io faccio una
proposta e le chiedo di metterla a votazioni :fare un ordine del giorno per discutere tranquillamente su tutti gli aspetti di
questa faccenda in modo da togliere tutti i dubbi e chiuderla definitivamente

Approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
F.to Lenio Petrocelli
Il Segretario Comunale
F.to Giuseppe Tomassone
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA:
che la presente deliberazione:
è stata affissa all’albo pretorio comunale il 01/12/2011
consecutivi (art. 124, comma 1, D. Lgs. 267/2000).

per rimanervi 15 giorni

Dalla Residenza comunale, il 01/12/2011
Il Responsabile del Servizio:
Segr. Com.le Giuseppe Tomassone
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.TUEL D. Lgs 267/2000.
ha acquistato efficacia il giorno................... avendo il Consiglio confermato l’atto con
deliberazione n°.....in data........
è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, comma 1, TUEL 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, 01/12/2011
Il Responsabile del Servizio Amministrativo.
F.to Giuseppe Tomassone

