
 

COMUNE DI CAMPOTOSTO 
(Provincia di L’Aquila) 

         
VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N° 17 del 29 /09/2011 
COPIA      

OGGETTO: Atto di indirizzo relativo all’appalto dei lavori d el 3° e 4° lotto 
della S.S. 260 “PICENTE“ da Cagnano Amiterno  a  Ma rana e da Marana 
a Cavallari. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
L’anno duemilaundici  il giorno ventinove  del mese di settembre presso la sala delle adunanze consiliari, il 
Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria, in Prima convocazione ed in 
seduta Pubblica si è riunito sotto la Presidenza del Signor  Antonio Di Carlantonio  alle ore 11,40  per la 
trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno. 
 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica: 
 
 PRESENTE ASSENTE 
Antonio Di Carlantonio      Sindaco -  Presidente  X  
Giovanna De Angelis                              
Consigliere 

X  

Erminia Alimonti                                 Co nsigliere  X  
Emanuele Zilli                                    C onsigliere  X  
Rosa Maria Di Marco                         Consigl iere   X  
Natalino Casimiri                                 Consigliere  X  
Manzolini Ruggero                             Consi gliere  X  
Dr. Ercole Di Girolami                        Consi gliere                X 
Carlo Paolini                                      Consigliere  X  
Mario Antonelli                                   C onsigliere  X  
   
   
   
 
ne risultano presenti n°  9   e assenti n° 1 (Ercole  Di Girolami) 
 
Ha partecipato alla seduta il Segretario Dott Vittorio Francesco Ercole Nunziante. 
Il Presidente Antonio Di Carlantonio 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, poichè atto di mero indirizzo, non è stato 
necessario acquisire parere tecnico e/o contabile : 
 
[] 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. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

OGGETTO: atto di indirizzo relativo all’appalto dei lavori d el 3° e 4° lotto 
della S.S. 260 “PICENTE“ da Cagnano Amiterno  a  Ma rana e da Marana 
a Cavallari.  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RILEVATA  l’importanza storica del progetto di realizzazione della S.S. 260 L’Aquila Amatrice, finalizzato a 
garantire maggiore sicurezza e migliore facilità nei collegamenti tra l’alto Lazio, le Marche, l’alto Aterno e la 
realtà Aquilana, anche al fine di assicurare il congruo sviluppo del Parco Nazionale “Gran Sasso e Monti 
della Laga;  
CONSIDERATO che la Regione Abruzzo, negli indirizzi del QRR, ha identificato la suddetta opera stradale 
come una delle direttrici dello sviluppo regionale; 
EVIDENZIATO lo straordinario valore economico-sociale della realizzazione, essenziale, altresì, per lo 
sviluppo delle attività produttive artigianali e commerciali, per il potenziamento dei rapporti tra le realtà 
montane del Parco, per l’implementazione dei servizi (scolastici,sanitari, culturali ecc.) nonché per il 
miglioramento della mobilità relativa alle plurime comunità interessate; 
RICORDATO che il 1° lotto -dall’innesto della S.S. 80 allo s vincolo di Pizzoli- è stato aperto al traffico negli 
anni 90, il  2° lotto -da Pizzoli a Cagnano Amitern o- è stato aperto al traffico nel 2005 e che i lotti 3° e 4° 
sono parte del progetto generale, inserito nel primo programma delle infrastrutture strategiche della Legge 
Obiettivo e contenuto nell’intesa generale quadro del 20 dicembre 2002; 
CONSIDERATO che i progetti definitivi relativi al 3° e 4° lott o, dopo anni e anni di approfondimenti, 
valutazioni, verifiche e modifiche hanno ottenuto i doverosi pareri e le necessarie autorizzazioni locali per la 
realizzazione dell’opera appaltata; 
DATO ATTO  che questo progetto risulta urgente ed essenziale per lo sviluppo di popolazione comunità 
appenniniche dell’Italia Centrale e che il Governo ha fatto della riattivazione delle opere pubbliche un punto 
centrale della azione politica per la ripresa economica del Paese e la lotta alla disoccupazione ;  
EVIDENZIATO che il mancato appalto dei due lotti rischia di compromettere l’utilizzo dei fondi già disponibili 
e la perdita dei finanziamenti assegnati con conseguenti gravissime ricadute negative per il territorio 
interessato; 
SOTTOPOSTA all’attenzione delle istituzioni locali l’esigenza di elaborare una strategia complessiva per lo 
sviluppo dell’Alto Aterno che, a partire dalla viabilità, proponga interventi di valorizzazione delle attività 
produttive, del risanamento del fiume Aterno, della qualificazione turistica e culturale dell’intero corso fluviale 
, della salvaguardia del suolo, del potenziamento dei servizi nell’interesse delle comunità locali e dello 
sviluppo equilibrato del territorio; 
ILLUSTRATA  la proposta da parte del Sindaco; 
 
all’unanimità dei presenti 
 

DELIBERA  
 

atto di indirizzo per conferire al Sindaco potestà di intervento presso la Regione Abruzzo al fine di chiedere 
la sollecita individuazione delle somme necessarie per la spesa derivata dal procedimento di revisione dei 
prezzi sul progetto concernente il predetto terzo lotto, nonché  di concertare, con Sindaci dell’Alta Valle 
dell’Aterno e Presidente pro tempore della Provincia di l’Aquila, l’immediata convocazione di una conferenza 
di servizi tra gli enti locali interessati, la Regione Abruzzo e l’ANAS, affinchè si possano individuare le cause 
ostative all’attivazione delle gare di appalto relative ai ridetti lotti e, di conseguenza, alla realizzazione della 
fondamentale opera di viabilità attesa da circa trent’anni. 
 
 
      F.to Il Sindaco             F.to Il Segretario Comunale 
Antonio DI Carlantonio      Vittorio Francesco Ercole Nunziante 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio, 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 
 
[ ] E’ affissa all’Albo Pretorio Comunale in data 07.10.2011 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124 
comma 1 D. L.vo 18/08/2000 n° 267) 
 
                                                                                    F.to Il Segretario  comunale  
       Dr. Vittorio Francesco Ercole Nunziante 
 
 
 
======================================================================= 
      
Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio, 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ________________; 
 
[ ] 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 07.10.2011 
 
                                                                                F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                Dr. Vittorio Francesco Ercole Nunziante 
 
                                                                                                       
 
________________________________________________________________________ 
 
PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE: 
                                                                                               

 
Campotosto lì 07.10.2011 

 
 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr. Vittorio Francesco Ercole Nunziante 

 
 
 

 
 
 
 
 

 


