
 

COMUNE DI CAMPOTOSTO 
(Provincia di L’Aquila) 

         
VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N°  10    del 02/12/2010 

COPIA  
OGGETTO:   Esame assegnazione M.A.P.                     

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
L’anno duemiladieci  il giorno due del mese di dicembre 
presso la sala delle adunanze consiliari, il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria 
in Seconda convocazione in seduta Pubblica si è riunito sotto la Presidenza del Signor  Bruno D’Alessio  alle ore 
11,00  per la trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno. 
 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica: 
 
 PRESENTE ASSENTE 
Bruno D’alessio             Sindaco -  Presidente X  
Adriani Carla                                  Consigliere  X 
Annibaldi Angelo                       Consigliere X  
Antonelli Giancarlo                    Consigliere  X 
Berardi Donato                           Consiglier e   X  
De Angelis Giovanna                 Consigliere  X 
Di Carlantonio Antonio              Consigliere  X 
Dr. Di Girolami Ercole                 Consigliere X  
Manzolini Ruggero                     Consigliere X  
Marzi Bruno                                Consiglie re X  
Paolini Adamo                            Consiglier e  X  
Piccari Luigi                                Consig liere  X 
Pompili Mario                             Consiglie re X  
 
ne risultano presenti n°  8   e assenti n° 5 
 
Ha partecipato alla seduta il Segretario Dott.ssa Eliana Marcantonio . 
Il Presidente Bruno D’Alessio  in qualità di Sindaco ha dichiarato aperta la seduta per aver constatato il numero 
legale degli intervenuti. 
 
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto hanno espresso i loro pareri: 
 
[ ] il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica. 
[ ] il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile. 
[ ] il revisore del conto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Alle ore 12.40 si allontana dall’aula il Consigliere Paolini Adamo. 

 

Il Consigliere Di Girolami chiede di conoscere se nell’ambito delle domande di assegnazione MAP è stato rispettato il 
requisito della residenza/dimora. 
Chiede poi se chi ha fatto richiesta di assegnazione di MAP abbia tutti i requisiti previsti dal regolamento. Ritiene che 
sarebbe stato opportuno inserire nella Commissione anche un consigliere di minoranza. Chiede di conoscere se ci sono 
stati MAP in esubero e, in caso positivo, se sia stato comunicato il relativo numero al Commissario per la Ricostruzione. 
Chiede se il sorteggio previsto dall’art. 3 del regolamento sia stato fatto. Evidenzia che alcuni cittadini con case E o F che 
hanno inoltrato domanda non sono risultati assegnatari di MAP. 
Inoltre dichiara “visto il regolamento del Comune di Campotosto per l’assegnazione di MAP, secondo il parere del 

sottoscritto, non sono stati rispettati da parte della Commissione i criteri di cui al regolamento prot. N. 699 del 

08/03/2010. “  
Rileva che non è scritto “residenti o dimoranti”, ma “residenti dimoranti”. Quindi se è stato usato il criterio della dimora 
sola, senza accompagnarlo con il requisito della residenza, è stato applicato male il regolamento. 
Afferma che le assegnazioni sono state effettuate senza indicare il MAP di assegnazione, né il luogo. Alcuni non sono stati 
assegnatari di MAP perché le istanze sono state dichiarate pervenute in ritardo. 
Ritiene “che venga ripresa in esame e valutata l’intera assegnazione, e se vi si riscontrano delle anomalie, vanno prese in 

esame da chi di dovere. Subito dopo l’assegnazione delle località dei MAP, feci una richiesta scritta, verbalizzata in un 

Consiglio, di chi era il responsabile della localizzazione dei suddetti terreni su cui dovevano essere realizzati i MAP. Visto 

che la risposta che è stata data era che l’individuazione era stata fatta dalla Protezione Civile, sostengo che l’indicazione del 

sito è stata data dal Comune e quindi dall’amministrazione, come si evince dagli incarichi professionali per la progettazione 

ed esecuzione dei lavori delle piattaforme, fatti in estremo ritardo da questa Amministrazione e di conseguenza i MAP, 

ancora al 20/11/2010, non sono stati assegnati. Come rendiconta  il Comune alla Protezione Civile i MAP in esubero? Per le 

responsabilità successive al posizionamento in aree non idonee e quindi impervie dei MAP, quindi non abitabili, va ricercato 

un responsabile e quindi perseguito.” 
 
Alle ore 12.20 si allontana dall’aula il Consigliere Pompili. 

 
Prende la parola il Consigliere Annibaldi.Ritiene che i criteri li doveva approvare il Consiglio. È stata nominata  una 
Commissione  che ha fatto una graduatoria. Ma ad una signora centenaria, solo perché ha presentato la domanda in 
ritardo, è stato assegnato un MAP sulla parte alta del paese, pur avendo la propria abitazione al centro del paese, mentre 
al Vice-Sindaco, che aveva la possibilità di sapere i termini e le scadenze, è stato assegnato un MAP al centro del paese. 
Propone che le due persone anziane assegnatarie di MAP siano spostate al centro del paese e le due unità mononucleo 
spostate nella parte alta del paese. Chiede di conoscere quanti MAP sono stati realizzati rispetto alle richieste, quanti 
assegnati e quanti in esubero. 
Il Consigliere Berardi comunica parte dei dati dei MAP realizzati e assegnati distinti per frazione. Chiarisce anche che 
l’Amministrazione ha avuto solo il ruolo di accompagnare la Protezione Civile nel territorio a visionare i siti, ma a 
localizzarli è stata la Protezione Civile. 
 
Riprende la parola il Consigliere Annibaldi.Chiede di rivedere la graduatoria, inserendo chi ha presentato in ritardo le 
domande e rispettare i punteggi attribuiti ai fini delle priorità nelle assegnazioni. Chiede che sia votata la proposta di 
rispettare la graduatoria di Via Lago nelle assegnazioni, tenendo conto dei punti assegnati. 
 
Rientra il Consigliere Pompili alle 12.40. 
 
Il Consigliere Manzolini fornisce i dati richiesta di cui al seguente prospetto. 
 
MAP COMUNE DI CAMPOTOSTO. 

 
MAP CAMPOTOSTO CAPOLUOGO  

VIA CASTELLO 
Realizzati 27 

Consegnati 19 

 
VIA LAGO  
Realizzati 9 

Consegnati 9 

 
MAP FRAZIONE POGGIO CANCELLI 

Realizzati 11 

Consegnati 8 

 
MAP FRAZIONE MASCIONI 

Realizzati 9 

Consegnati 3 



 

Il Consigliere Marzi fa proprie le dichiarazioni fatte in apertura del Consiglio in ordine alla proposta di inversione dei 
punti, ossia: “ L’assegnazione dei MAP è stata contestata, criticata per supposti imbrogli, tant’è che vi è stato un ricorso al 

TAR in quanto non sono stati rispettati i criteri del bando di assegnazione. Vi sono stati più casi che i MAP sono stati 

assegnati a persone non aventi i requisiti, es. la residenza anagrafica. A margine di ciò è da contestare, come contesto, sia la 

formazione della Commissione di che trattasi, sia il verbale ove vi sono stati analizzati i casi di coloro che avevano avanzato 

domanda per la detta assegnazione. A detta commissione, che si è tenuta in L’Aquila e non in Campotosto, via ha 

partecipato un membro che, secondo i criteri del Bando, non doveva partecipare. Trattasi di un Avvocato e non un 

amministrativo, come prevedevano detti criteri. Pertanto il Presidente di questo contesto oggi non ha intenzione di 

affrontare, di discutere il punto come secondo argomento, come approvato nella precedente seduta in quanto è supponibile 

che per la maggioranza l’argomento è assai scabroso.” Ritiene che la commissione non era necessaria. Le funzioni del 
Sindaco non erano delegabili. Inoltre della Commissione fa parte un Avvocato quando nei criteri c’era scritto che doveva 
farne parte un “amministrativo” interno. Afferma che la Protezione Civile andava solo a verificare la natura del terreno. 
 
 
Il Consigliere Annibaldi ritira la proposta e alle ore 13.55 si allontana dall’aula. 
 
Il Consigliere Manzolini prende la parola. L’Amministrazione non ha fatto altro che adeguarsi alle prescrizioni delle 
varie Ordinanze del Consiglio dei Ministri. Ripercorre le tappe che hanno portato alla individuazione dei siti da parte 
della Protezione Civile. Circa le domande fatte dal Consigliere Di Girolami, evidenzia che sono stati applicati i criteri così 
come approvati. Nella commissione è stato inserito un Avvocato per avvalersi di una figura professionale per prevenire 
eventuali contenziosi. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Prende atto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
              IL SINDACO           IL SEGRETARIO COMUNALE 
       F.to Bruno D’Alessio         F.to Dr.ssa Eliana Marcantonio 
 
 
 
======================================================================================== 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio, 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 
 
[ ] E’ affissa all’Albo Pretorio Comunale in data 28.06.2011 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124 comma 
1 D. L.vo 18/08/2000 n° 267) 
 
                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                         F.to Dr.ssa Eliana Marcantonio 
 
 
 
========================================================================================      
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio, 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione è diverrà esecutiva il giorno 08.07.2011; 
 
[ ] in quanto dichiarata immediatamente esecutiva. ( art. 134 comma 4  del D. L.vo 267/2000 ); 
 
[ ] dopo il decimo giorno dalla pubblicazione ( art. 134 comma 3 del D. L.vo 267/2000 ); 
 
 
Dalla Residenza Comunale, li 28.06.2011 
 
                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                      F.to Dr.ssa Eliana Marcantonio 
 
 
 
======================================================================================== 
 
Per copia conforme all’originale 
 
Campotosto lì 28.06.2011 
 

          IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                      F.to Dr.ssa Eliana Marcantonio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


