
 

Summonte, Alberghiero; Giuditta propone Centro Formazione
Opposizione "divisa"

  

Summonte. Come da convocazione si è riunito Lunedì scorso
presso la sala consiliare, il Consiglio Comunale di Summonte per
la discussione dei seguenti punti all’ordine del giorno (
comunicarlo è il Gruppo consiliare SummonteSì):

1. Lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente:

ll Gruppo Consiliare SummonteSì ha così votato: favorevole

2. Presa d’atto Revisore dei Conti Triennio 2021/2023 Art. 234 e
segg. D. Lgs. n. 267/2000

Il sindaco ha fatto presente che in ottemperanza alla Legge la
Prefettura ha nominato nuovo revisore del Comune di Summonte il
dott. Gennaro Stiffa ed ha chiesto, dopo aver ringraziato il
precedente revisore dott. Catalano, al Consiglio Comunale di
prenderne atto.
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ll Gruppo Consiliare SummonteSì ha così votato: astenuto

3. Comunicazioni del Sindaco ai sensi dell’art. 46 del D. Lgs. n.
267/2000

 

Il Sindaco ha comunicato al consiglio comunale che con decreto n.
10 del 23/12/2020 ha provveduto alla nomina con funzioni di
vicesindaco del consigliere Giancarlo Maccario nell’ottica di un
“turn over” previsto in seno alla maggioranza.

4. Complesso di proprietà regionale ex CFPR – Summonte via
Borgonuovo – Richiesta ex. art. 6 Legge Regionale 3 novembre
1993, n.38

Il Sindaco ha illustrato la richiesta del Comune di Summonte di
concessione in uso della struttura conosciuta ai più come “albergo
scuola”, di proprietà della Regione Campania, e che da molti anni
versa in stato di abbandono. La presentazione è corredata da un
progetto “di massima” redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale dal
quale si evince una necessità finanziaria di circa 5.000.000 di Euro
per poter adeguare la struttura. Il Sindaco ha fatto presente che
tale atto di richiesta è orientato a poter realizzare un Centro di Alta
Formazione in ambito turistico ed enogastronomico a cui il
Comune potrà in futuro accedere.

Per il gruppo consiliare SummonteSì è intervenuto il
consigliere Carmine Cristiano che ha chiesto di visionare il
progetto e la richiesta di integrazione documentale
sottolineneando come già in passato c’erano state delle
interlocuzioni con la Regione Campania in tal senso.
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Per il gruppo consiliare SummonteSì è intervenuto il
consigliere Giovanni Testa che, pur apprenzando le buone
intenzioni di riqualificare l’area e la struttura abbandonate da anni,
ha evidenziato come gli oneri di gestione di un bene così “grande”
non siano alla portata del Comune e che la copertura finanziaria
disponibile non sia sufficiente data anche la condizione di altre
strutture comunali per le quali si lamenta la costante carenza di
risorse.

Il Gruppo Consiliare SummonteSì ha così votato:  1
astenuto (Cristiano) – 1 contrario (Testa)

5. Rettifica PIP – Zona D1 del PUC vigente

Il Sindaco ha illustrato come la proposta di variazione di
destinazione dell’area PIP sia scaturita dalle richieste efettuate da
numerosi cittadini per una conversione della zona D1 in “terreno
agricolo”

Il Gruppo Consiliare SummonteSì ha così votato:  astenuto. 
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