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N.     37       del Reg. 

 

Data 27-03-2017 

 

OGGETTO: Suoli alla località Laceno assegnati alla Società Ingn. Marzio 

Giannoni sas per gestione impianti di risalita. Atto di 

significazione e invito a rilascio aree 

 

 

L'anno  duemiladiciassette, il giorno  ventisette del mese di marzo, alle ore 09:00, nella sala delle 

adunanze del palazzo municipale, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale nelle 

persone di:  

 

 

n. ord. componente carica A/P 

1.  NIGRO FILIPPO SINDACO P 

2.  VIVOLO GIUSEPPE ASSESSORE P 

3.  IULIANO DOMENICO ASSESSORE P 

4.  LEPORE GRAZIA MARIA ASSESSORE ESTERNO A 

 
presenti n.    3  assenti n.    1. 

 

Assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dr.  CARMEN PASTORE 

presiede l’adunanza in qualità di SINDACO il Signor  FILIPPO NIGRO 

il quale, riconosciuta la legalità, invita la Giunta a discutere l’argomento suindicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che: 

- nel comune di Bagnoli Irpino, alla località Laceno, è stato realizzato un complesso 

turistico invernale ed estivo in attuazione di specifica convenzione intervenuta a 

riguardo; 

- la Convenzione di che trattasi, rep. 632 del 5/7/73 (“Convenzione assegnazione suoli al 

Laceno alla Soc. Ing Franco Giannoni e C. per la realizzazione del complesso turistico 

invernale ed estivo”) prevedeva una durata della stessa di 29 anni (rinnovabile per altri 

29); 

- alla scadenza naturale dei 29 anni, il Sindaco dell’epoca, giusta la  deliberazione di  

G.C. n. 56/02 e note sindacali n. 7492 del 5/9/00 e n. 3115 del 29/4/02, manifestò la 

volontà di non rinnovare tale convenzione; 

- avverso tali determinazioni la Società Giannoni propose ricorso al TAR/SA che con 

sentenza  n. 2009/08 dichiarò inammissibile il gravame; 

- avverso tale sentenza, la Società Giannoni ha proposto appello al Consiglio di Stato  

(R.G. n. 8223/09), ancora pendente;  

- per accelerare la definizione di tale contenzioso, il Comune, in data 14/3/17 ha 

presentato motivata istanza di prelievo; 

- la volontà espressa nel 2000 dall’Amministrazione di non voler rinnovare la 

Convenzione è pienamente efficace e dispositiva; 

 

CONSIDERATO CHE 

- in seguito, per utilizzare i finanziamenti di cui alla delibera G.R. n. 496/13 (“POR 

Campania FESR 2007/13: iniziative di accelerazione della spesa) per l’ammodernamento 

degli impianti di risalita, si provvedeva a diffidare  Società “Ing. Marzio Giannoni” sas  

alla consegna, a questo Comune, delle aree che sarebbero state interessate dai lavori di cui 

alla citata deliberazione;  

- in prosieguo, tra il Comune, nella persona del Sindaco,  e la Società Giannoni, in data 

9/10/14 è intercorso un tentativo di  Accordo transattivo al fine: a) di dirimere il 

contenzioso di cui al precedente punto, b) di consegnare immediatamente le aree al 

Comune, c) di fissare la scadenza della convenzione al 4/5/2031, a fronte dell’impegno 

della Società Giannoni al pagamento di un canone annuo da concordare nell’ammontare; 

-  la Regione, con nota prot. n. 18681 del 13/1/15, ha ritenuto tale Accordo non 

ammissibile per l’intervento proposto dal Comune in quanto “il “finanziamento si 

sostanzia in un vantaggio indebito alla società medesima “(n.d.r. Soc.Giannoni), 

configurabile come aiuto di Stato”., circostanza per la quale lo stesso non è stato ratificato 

in successivi atti di Consiglio comunale; 

- è indiscutibile, quindi, che il Comune, per poter usufruire di un contributo pubblico per 

l’ammodernamento di tali impianti, debba avere la disponibilità  degli stessi e delle aree 

su cui insistono; 

 

ATTESO CHE 

- il Comune di Bagnoli è fra i 25 Comuni aderenti al c.d. “Progetto Pilota” Alta Irpinia 

che prevede, fra gli interventi prioritari dal punto di vista turistico, la valorizzazione del 

complesso del Laceno; 

- in data 7 marzo 2017 è stato sottoscritta a Nusco  dichiarazione d’intenti tra il Presidente 

Regione Campania De Luca ed il Presidente della  Comunità dell’Alta Irpinia De Mita, il 

quale fa  riferimento anche alla valorizzazione turistica del Cervialto -  Laceno; 

- è imminente, quindi, la messa a disposizione dei finanziamenti; 
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VALUTATO CHE 

- il Comune deve sfruttare tale occasione di finanziamento per l’ammodernamento degli 

impianti; 

- premessa per l’usufruire di tale finanziamento è la disponibilità degli impianti e delle 

relative aree; 

 

RITENUTO alla luce di tutto quanto rappresentato innanzi,  di adottare atto di significazione e 

invito alla  Società “Ing. Marzio Giannoni” sas, in persona dell’Ing. Marzio Giannoni, alla 

consegna al Comune degli impianti e delle aree interessate dai finanziamenti in questione, 

invitando altresì  la citata società a  concordare col Responsabile del servizio Geom. Saverio 

Bello  tempi e modalità di tale consegna; 

 

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

ACCERTATO  che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso, ai sensi dell’art. 49 

del D. Lgs. n. 267/2000 il parere favorevole di regolarità tecnica e regolarità e correttezza 

dell’azione amministrativa dal responsabile del servizio interessato; 

 

CON VOTI favorevoli unanimi legalmente espressi, 

 

D  E  L  I  B  E  R  A 

 

1. LA PREMESSA  è  parte integrante e sostanziale della presente deliberazione ed è da 

intendersi qui   integralmente trascritta; 

2. DI ADOTTARE atto di invito, nei confronti dell’Impresa Società “Ing. Marzio Giannoni” sas, 

alla consegna al Comune degli impianti e delle aree interessate ai finanziamenti di cui al citato 

progetto Pilota, invitando, altresì,  la stessa  a  concordare col Responsabile del servizio Geom. 

Saverio Bello,  tempi e modalità di tale consegna; 

3. DI DICHIARARE, successivamente, con separata ed unanime votazione favorevole resa in 

forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

************************* 
 

Regolarità tecnica e regolarità e correttezza dell’azione amministrativa 

Visto:  Favorevole 
 

 

 

Data: 27-03-2017 Il Responsabile del servizio 

 F.to SAVERIO BELLO 
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Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE Il Segretario Comunale 

F.to FILIPPO NIGRO F.to CARMEN PASTORE 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A  

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo comune (Albo Pretorio On-Line) accessibile al 

pubblico (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69) ed è stata compresa nell’elenco, in data 

odierna, delle deliberazioni comunicate ai  capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n.267/00).. 

 

Dalla residenza comunale, lì, 27.03.2017 Il Segretario Comunale 

 F.to CARMEN PASTORE 

 

ESECUTIVITA’ 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,  

A T T E S T A  

Che la presente deliberazione pubblicata nel sito web istituzionale di questo comune è divenuta 

esecutiva per dichiarazione di  immediata eseguibilità.  (art.134, comma 4 del T.U. n.267/00).. 

 

Dalla residenza comunale, lì,  27.03.2017 Il Segretario Comunale 

 F.to CARMEN PASTORE 

 
 

E’ copia conforme all’originale. 

 

Dalla residenza comunale, lì, 27.03.2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  CARMEN PASTORE 
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