
                                                                  Al Sindaco del Comune di Bagnoli Irpino 

                               Anche n. q. di Presidente del Consiglio Comunale  

- Avv. Teresa Anna Di Capua – 
                                                                        protocollo.bagnoliirpino@cert.irpinianet.eu 

 
 

 

          Al Segretario Comunale 
- Dott. Filippo Giuditta – 

                                                                   protocollo.bagnoliirpino@cert.irpinianet.eu 
 

 
                                     Al Prefetto di Avellino 

- Dott.sa Paola Spena -  

                                                                                       prefetto.prefav@pec.interno.it ; 

 

 
Bagnoli Irpino 26.01.2020 

 
 
Oggetto: Richiesta convocazione Consiglio comunale ai sensi dell’art 39, comma 2, del TUEL, art. 

15, comma 5, Statuto Comunale [Approvato con Deliberazione di C.C. n. 26 del 8.09.2008] 

 
 

Noi sottoscritti Consiglieri comunali 
 

Giuseppina Di Crescenzo, Consigliere Indipendente, 
 

Maria Vivolo - Capogruppo della minoranza consiliare  

Domenico Frasca, Consigliere di minoranza 

Roberto Vivolo Consigliere di minoranza 

Margherita Dell’Angelo Consigliere di minoranza 

PREMESSO CHE 

In data 19.01.2020 sono state inviate – protocollate a mezzo pec - al sindaco Teresa Anna Di Capua, agli 

assessori e ai consiglieri di maggioranza due note a firma, rispettivamente, del consigliere indipendente 

Giuseppina Di Crescenzo e dei consiglieri di minoranza Maria Vivolo, Domenico Frasca, Roberto Vivolo, 

Margherita Dell’Angelo nelle quali si è preso atto della “preoccupante” situazione venutasi a creare in seno alla 

compagine di maggioranza, 

NELLO SPECIFICO: 

1. Seduta di Giunta del 9 gennaio 2020, ritualmente convocata: DESERTA 

presenti sindaco Teresa Anna Di Capua e assessore Quintino Di Giovanni;  

assenti il vice sindaco Ferrante Pellegrino, assessore Maria Varricchio, assessore Michela Di Capua.   

2. Seduta di Giunta del 13 gennaio 2020 ritualmente convocata: DESERTA 
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presenti sindaco Teresa Anna Di Capua, assessore Quintino Di Giovanni; 

assenti il vice sindaco Ferrante Pellegrino, assessore Maria Varricchio, assessore Michela Di Capua.   

3. Seduta di Giunta del 16 gennaio 2020 ritualmente convocata: DESERTA 

presenti sindaco Teresa Anna Di Capua e assessore Quintino Di Giovanni; 

assenti il vice sindaco Ferrante Pellegrino, assessore Maria Varricchio, assessore Michela Di Capua; 

CONSIDERATO altresì le dichiarazioni dei consiglieri di maggioranza consiliare Marta Cione, Nello Patrone, 

Daniele Branca di cui si è venuti a conoscenza attraverso un pubblico manifesto 

ATTESO CHE NESSUNA RISPOSTA È PERVENUTA DA PARTE DEL SINDACO TERESA ANNA DI 

CAPUA IN MERITO ALLE LEGITTIME RICHIESTE DEI SUCCITATI CONSIGLIERI   

CHIEDIAMO 

La convocazione, ai sensi e per gli effetti dell’art 39, comma 2, TUEL, dell’art. 15, comma 5, Statuto Comunale 

[Approvato con Deliberazione di C.C. n. 26 del 8.09.2008] del Consiglio Comunale con i seguenti punti all’ordine 

del giorno: 

1. VERITÀ sulle ragioni della crisi della maggioranza e dello stallo amministrativo in cui versa il Comune 

di Bagnoli Irpino; 

2. VERITÀ sulle sedute di Giunta Comunale del 9.01.2020, 13.01.2020, 16.01.2020 andate deserte;  

3. Relazione sui punti all’ordine del giorno delle Giunte andate deserte:  

a. Approvazione nota da trasmettere alla Regione Campania in riscontro alle missive della Regione 

n. 2019.0703006 e n. 2019.0767896 ad oggetto “POC 2014 – 2020 – “Interventi per la 

realizzazione degli impianti specifici, impianti automatici in Località Settevalli e Rajamagra a 

servizio della stazione sciistica del Laceno – Sostituzione degli impianti funiviari” – D.G.R. n. 491 

del 15.10.2019 – Beneficiario: Comune di Bagnoli Irpino; 

b. Analisi economica delle entrate nette ex. Art. 61 del Reg. (CE) n. 1303/03 – Servizi tecnici di 

verifica e validazione della progettazione definitiva – Trasmissione documentazione alla Regione 

Campania ad oggetto “POC 2014/2020. Interventi per la realizzazione degli impianti specifici, 

impianti automatici località Settevalli e Rajamagra a servizio della stazione sciistica del Laceno – 

Sostituzione degli impianti funiviari” – D.G.R. n. 491 del 15.10.2019 – Beneficiario Comune di 

Bagnoli Irpino”: Indirizzi al RUP; 



c. Modifica pianta organica e mobilità interna dipendenti comunali: indirizzi al segretario comunale, 

responsabile del personale; 

4. Relazione sugli argomenti da discutere nelle sedute di Giunte andate deserte: 

aa. Decreto Ministro dell’Interno del 31.12.2019 – Contributi Enti Locali per spese di progettazione 

definitiva ed esecutiva per interventi di messa in sicurezza del territorio – scadenza termine di 

presentazione il 15.01.2020 -: proposte progettuali da candidare. 

bb. Decreto Ministro dell’Interno avente ad oggetto il finanziamento spese di progettazione definitiva 

ed esecutiva su immobili di proprietà comunale – scadenza termine di cui al decreto 18.02.2020. 

 

5. SEGGIOVIE DEL LACENO. Nota della Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale per la 

Mobilità [Prot. 2019. 0633028 21.10.2019  17.36] trasmessa a mezzo pec e pervenuta al Comune di 

Bagnoli Irpino [Prot. N. 0011441 del 22.10.2019 arrivo Cat. 10 Cl]. 

“DESCRIZIONE ANALITICA DELL’ITER DA SEGUIRE A SEGUITO DELLA DELIBERA DI GIUNTA 

REGIONALE N. 491 DEL 15.10.2019 AD OGGETTO: “POC 2014/2020. INTERVENTI PER LA 

REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI SPECIFICI, IMPIANTI AUTOMATICI LOCALITÀ SETTEVALLI E 

RAJAMAGRA A SERVIZIO DELLA STAZIONE SCIISTICA DI LACENO – SOSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI 

FUNIVIARI”. RICHIESTA DOCUMENTAZIONE PER LA SOTTOSCRIZIONE DELLA 

CONVENZIONE. “ 

“Con l’allegata delibera n. 491 del 15.10.2019, la Giunta regionale ha disposto la programmazione 

dell’intervento in epigrafe a valere sulle risorse POC 2014/2020 – Linea di azione Trasporti e Mobilità, 

demandando alla scrivente Direzione di porre in essere le attività consequenziali ai fini della 

ammissione al finanziamento. 

 Per quanto sopra, nel trasmettere lo schema di convenzione regolante i rapporti tra le parti ai 

fini del finanziamento dell’intervento in questione, si richiede a codesto Comune la seguente 

documentazione, in copia conforme all'originale: 

- atto di nomina del RUP; 

- relazione tecnico/illustrativa a firma del RUP inclusiva della descrizione dell’intervento, dell’iter 

amministrativo ed approvativo per il livello di progettazione disponibile, delle procedure di affidamento 

dei lavori che si intende porre in essere, del modello di gestione dell’impianto, del quadro economico 



pre-gara con l’indicazione del costo totale dell’intervento e delle fonti di copertura dello stesso e del 

cronoprogramma fisico, procedurale e finanziario; 

- analisi delle entrate nette ex. Art. 61 del Reg. (CE) n. 1303/03 redatta secondo i modelli prescritti 

dal Manuale di Attuazione del POR FESR Campania 2014/2020 – vers. n. 4, come in allegato alla 

presente (Allegato n. 1) a firma del RUP. L’analisi dovrà essere corredata da una breve nota 

metodologica in merito alle ipotesi alla base delle quantificazioni delle voci di costo e di ricavo previste, 

anche alla luce del modello di gestione prescelto per la fase di funzionamento dell’impianto. 

Si rappresenta, inoltre, che con nota prot. 36.19 del 16.10.2019 indirizzata, fra l’altro, alla scrivente Direzione, 

la società Ing. Marzio Giannoni e C. sas ha reso noto che l’area d’intervento del progetto in argomento 

annovera aree di proprietà esclusiva della stessa società per la quale risulterebbe necessario porre in essere 

azioni espropriative che comporterebbero oneri attualmente non previsti nell’ambito delle “somme a 

disposizione” del quadro Economico allegato al progetto definitivo. Si chiede, al riguardo, di fornire le 

necessarie informazioni in merito”. 

Attesa la succitata nota, nonché le note a cui si fa riferimento nelle convocazioni di Giunte andate deserte e 

cioè: missive della Regione n. 2019.0703006 e n. 2019.0767896  

DICA 

IL SINDACO - PREVIA ESIBIZIONE DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE FINORA ESPLETATA– A CHE 

PUNTO È L’ITER NECESSARIO PER L’EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO PER “LA 

REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI SPECIFICI, IMPIANTI AUTOMATICI LOCALITÀ SETTEVALLI E 

RAJAMAGRA A SERVIZIO DELLA STAZIONE SCIISTICA DI LACENO – SOSTITUZIONE DEGLI 

IMPIANTI FUNIVIARI”. 

I Consiglieri Comunali 

Giuseppina Di Crescenzo, Maria Vivolo, Domenico Frasca, Roberto Vivolo, Margherita Dell’Angelo 

 

 

 



 

 

 

 

 


