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CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

DELIBERAZIONE N. 73  

del 28/11/2014 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE  

Adunanza ordinaria in 1° Convocazione
Seduta pubblica 

DELIBERAZIONE DI C.C. N. 58 DEL 28/10/2014.  AGGIORNAMENTO PROGRAMMA 
TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2014-2016.

OGGETTO:

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, addì VENTOTTO del mese di NOVEMBRE alle ore 21:35 nella sala 
delle adunanze consiliari, a seguito di convocazione disposta dal Presidente e debitamente notificata 
a tutti i Consiglieri, si è riunito a seduta il Consiglio Comunale.

Risultano presenti:

PRESENTI ASSENTICOGNOME E NOME

XMUROLO Umberto - Sindaco

XCARUSO Angelo - Consigliere Comunale

XUZZEO Vincenzo - Consigliere Comunale

XPALLOTTA Giuliano - Consigliere Comunale

XLIBERATORE Andrea - Consigliere Comunale

XROMANO Alfredo - Consigliere Comunale

XPATITUCCI Vincenzo - Consigliere Comunale

XZACCARDI Maurizio - Consigliere Comunale

XDI MICHELE Simone - Consigliere Comunale

XCENCI Michelino - Consigliere Comunale

XSAMMARONE Paolo - Consigliere Comunale

XBUZZELLI Claudio - Consigliere Comunale

XGRAZIANI Giuseppe Angelo - Consigliere Comunale

XCARNEVALE Diego - Consigliere Comunale

XSALTARELLI Elviro - Consigliere Comunale

XVITALE Giorgio - Consigliere Comunale

XACCONCIA Giovanni - Consigliere Comunale

Partecipa il Segretario Generale dott. UGO CAROZZA, il quale provvede alla redazione del presente 
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente , ALFREDO ROMANO,  assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’ordine del giorno in oggetto riportato. 



Relaziona sull’argomento il Vice Sindaco. L’aggiornamento del Piano è conseguenza degli 
interventi programmati in sede di Accordo PAR-FAS.  L’adempimento è indispensabile per il 
proseguo burocratico e procedimentale dell’Accordo. Tra le opere accessorie che interessano 
Castel di Sangro si andrà a ricomprendere la costruzione della piscina comunale   tra le 
infrastrutture  destinate allo sport  da collegare con il sistema di mobilità programmato.  Gli uffici 
tecnici di Roccaraso e di Castel di Sangro stanno elaborando i progetti che questo Comune 
provvederà ad approvare  per delega ricevuta  dagli altri comuni promotori dell’Accordo.   

Il capogruppo Graziani ritiene “naturale che tutti gli interventi debbano essere riportati nel 
Piano triennale”. Condivide che la piscina è opera  strategica per  l’intero territorio e ed è  
prioritaria perché   “attesa da tempo e da tutti” , anche se è consapevole che l’opera potrebbe non 
essere attinente alle opere finanziabili e quindi potrebbe addirittura inficiare l’intero Accordo di 
programma. Circa i rilievi sull’ecocompatibilità del progetto originario Sant’Ilario – Aremogna, si 
dichiara disposto a “fare da portavoce per indire un referendum popolare sul progetto  che  fuori 
dal nostro territorio tutti ritengono utile ed importante”.  

Il Vice Sindaco osserva che  l’attuazione dell’Accordo di programma dovrà avvenire con  la 
contestuale definizione delle linee di sviluppo strategico dell’intero comprensorio,  nella 
consapevolezza che la Regione predilige i sistemi di trasporto alternativi a quelli su gomma,  i 
quali,  come avvenuto nel nostro comprensorio certamente devastano il territorio. Per questi motivi   
gli ambientalisti dovrebbero essere favorevoli  alla realizzazione dei  collegamenti intermodali 
previsti dalla 3^ misura dell’APQ 2007/2013. E’ urgente una nuova  riflessione sullo sviluppo 
strategico del comprensorio attenta alle mutate situazioni ed esigenze socio – economiche come 
dimostra l’APQ stesso che ha visto attuarsi unicamente la progettazione attinente ai mondiali di sci 
e al completamento dell’innevamento.  Castel di Sangro è precursore di questa nuova 
programmazione integrata. Auspica che la Giunta Regionale faccia proprie le scelte progettuali  
individuate di comune accordo tra i sindaci promotori dell’Accordo di programma e proceda 
all’intera rimodulazione dell’APQ comprendendoci anche la messa in rete dell’impiantistica 
sportiva. La nuova programmazione potrà anche superare l’ammontare dei fondi   in precedenza 
assegnati, e, comunque,  il maggior costo, se non ricompreso tra i fondi riassegnati, potrà essere 
sostenuto dall’impresa concessionaria. Lo stato di progettazione  dell’Accordo è ancora   incerto 
ma entro l’anno prossimo l’appalto dovrà essere affidato in relazione ai  tempi ristretti previsti 
dall’APQ. Conclude: “ Con la proposta stiamo approntando gli strumenti  procedimentali per 
operare, rappresentando l ‘assestamento l’ultimo possibile appuntamento, non potendosi aspettare  
l’approvazione del nuovo bilancio”. 

L’assessore Zaccardi fa presente  che il Comune di Roccaraso ha approvato il progetto 
degli impianti ove “non si parla di Castel di Sangro e non vorrei che Roccaraso presentasse questo  
suo progetto alla Regione in sostituzione del nostro”.  Inoltre gli sembra che “con i tempi non ci 
siamo dentro, per avanzare il ricorso al TAR avverso la delibera della Giunta Regionale di revoca 
del finanziamento”. Infine sottolinea l’impegno assunto dal Sindaco di approvare un unico progetto 
generale di attuazione dell’Accordo di Programma da cui stralciare i progetti relativi a i singoli 
interventi.  

Il Vice Sindaco fa rilevare all’assessore Zaccardi che è  parte integrante dell’Accordo di 
programma una planimetria che già ricomprende tutti gli interventi. Inoltre richiama l’attenzione   
sul ruolo-guida che i comuni promotori dell’Accordo hanno riconosciuto a Castel di Sangro come 
Comune procedente.  

Il Sindaco da parte sua afferma che “i progetti ci vogliono per consentire alla Regione di 
ritornare sulla decisione di revoca adottata, condizione essenziale per la redazione del progetto 
generale”.  

Su sollecitazione del Presidente Romano, il Vice Sindaco chiarisce che l’eventuale 
eccedenza di spesa rispetto al finanziamento APQ sarà posta a carico del concessionario.  

All’assessore Zaccardi, il quale ritiene che “se non c’è certezza dell’iscrizione in bilancio 
della quota di cofinanziamento il Ministero non concede il contributo”, il Sindaco replica: “E’ 
assurdo pensare che non si possa mettere a carico del concessionario una quota-parte del 
finanziamento: sarebbe un regalo inammissibile e, comunque, qualora i fondi non dovessero 
essere sufficienti, si andranno ridurre gli interventi sugli impianti”. 



L’assessore Zaccardi insiste:” Se è necessario presentare progetti alla Regione  per avere 
conferma del finanziamento APQ, questa sera dovremmo approvare tutti i progetti e mandarli alla 
Regione” . 

Il Vice Sindaco osserva che alcuni impianti sono assoggettati ad una procedura 
autorizzativa complessa e specialistica  con  tempi troppo lunghi rispetto all’urgenza della 
decisione regionale.   La garanzia della tutela degli interessi di Castel di Sangro risiede nella 
“certezza che tutto sarà gestito da Castel di Sangro quale Ente procedente”.  

Su sollecitazione dell’assessore Zaccardi,  il Presidente Romano ricorda che “nel 
precedente Consiglio abbiamo impegnato la Giunta a predisporre quanto necessario per 
presentare ricorso al TAR”.    
  Non chiedendo altri Consiglieri la parola, la proposta è posta a  votazione per alzata di 
mano, e  presenta l’esito di cui a seguito, proclamato dal Presidente: unanimità.  
E,    
in relazione all’urgenza a provvedere, ai sensi e per gli effetti dell’art.134 comma 4 del TUEL, con  
si prosegue con apposita  votazione per alzata di mano il cui esito è proclamato dal presidente 
come segue: unanimità. 
Conseguentemente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 30/09/2014 è stato approvato 
il programma triennale delle opere pubbliche  2014-2016 ed il relativo elenco annuale  di cui all’art. 
128 del D.Lgs. n. 163/2006;  
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 58 del 28/10/2014 ad oggetto “Accordi di programma per 
la realizzazione di impianti di mobilità funiviaria e mobilità ecosostenibile alternativa”;  
 
RILEVATO dalla predetta deliberazione che al Comune di Castel di Sangro è stato conferito il 
mandato per lo svolgimento delle funzioni di soggetto procedente;  
 
PRESO ATTO che in relazione a quanto sopra sono stati predisposti i seguenti progetti preliminari:  
- PAR FAS 2007-2013 Obiettivo III.2.1. 1^ fase. Progetto per la realizzazione di due cabinovie 

ad ammorsamento automatico destinate al miglioramento del sistema di mobilità locale del 
bacino sciistico “Alto Sangro – Piano dell’Aremogna”. Importo generale € 20.495.883,45. 

- PAR FAS 2007-2013 Obiettivo III.2.1. Progetto di miglioramento della mobilità ed accessibilità 
dei centri urbani e delle montagne. Linee di azione III.2.1 – combinazioni intermodali – 
realizzazione di collegamenti ciclopedonali da Castel di Sangro al Piano dell’Aremogna – I^ 
fase.  Importo generale € 5.410.657,46.  

 
RILEVATA la necessità di aggiornare il programma triennale delle opere pubbliche al fine di 
consentire l’attivazione delle procedure di competenza;   
 
RITENUTO pertanto provvedere in merito;   
 
VISTO l’art. 128 del D.Lgs. n. 163/2006;   
 
VISTO il Decreto Ministero Infrastrutture  11 novembre 2011 recante le procedure per la redazione 
dei programmi triennali;   
 
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica reso, ai sensi dell’art. 49 del TUEL, dal 
responsabile del IV settore, ing. Elio Frabotta;  
 
Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile reso, ai sensi dell’art. 49 del TUEL, dal 
responsabile del II settore, dott. Stefano D’Amico; 
 

DELIBERA 



 
1) Di aggiornare il programma triennale delle opere pubbliche 2014-2016, inserendo nella 

annualità 2014 gli interventi previsti nella deliberazione di C.C. n. 58/2014 e così distinti:  
- PAR FAS 2007-2013 Obiettivo III.2.1. 1^ fase. Progetto per la realizzazione di due 

cabinovie ad ammorsamento automatico destinate al miglioramento del sistema di mobilità 
locale del bacino sciistico “Alto Sangro – Piano dell’Aremogna”. Importo generale € 
20.495.883,45. 

- PAR FAS 2007-2013 Obiettivo III.2.1. Progetto di miglioramento della mobilità ed 
accessibilità dei centri urbani e delle montagne. Linee di azione III.2.1 – combinazioni 
intermodali – realizzazione di collegamenti ciclopedonali da Castel di Sangro al Piano 
dell’Aremogna – I^ fase.  Importo generale € 5.410.657,46.   

 
2)  Di provvedere alla pubblicità come previsto all’art. 5 del D.M. 11/11/2011.  
 
Dichiarare la presente immediatamente eseguibile.    
 
 



F.to come all'originale

Il Segretario Generale

F.to come all'originale

Il Presidente

Il Consigliere Anziano

F.to come all'originale

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio  di questo Comune per quindici 
giorni consecutivi a norma dell’art.124  - 1° comma - del  D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e 
precisamente dal 10/12/2014 al 25/12/2014.

Castel di Sangro, addì 

RELATA DI PUBBLICAZIONE

F.to come all'originale

Il Responsabile del Settore

( Fortunato Locci)

Il Responsabile del Settore
Castel di Sangro, addì 10/12/2014

La presente è COPIA CONFORME all’originale esistente in archivio.

COPIA


