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VERBALE DI DELIBERAZIONE      

DELLA GIUNTA COMUNALE 

Numero    36    del    21/11/2011 

 

Oggetto:      atto di indirizzo relativo alle strutture turistico-ricettive site in territorio 

comunale .       

L’anno duemila undici   il giorno  ventuno  del mese di  novembre  alle ore  16,00   nella Sede 
Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco,  si è riunita la Giunta Comunale nelle 
persone dei Signori: 
 

- Antonio Di Carlantonio                                           Sindaco                           P 
- De Angelis Giovanna                                             Assessore                        P 
- Erminia Alimonti                                                     Vice Sindaco                   P  
- Rosa Maria Di Marco                                              Assessore                       P 

 
ne risultano presenti  n. 4       e assenti n. 0 
 
Ha partecipato alla seduta il Segretario Dott. Vittorio Francesco Ercole Nunziante  
Il Presidente  Antonio Di Carlantonio  in qualità d i Sindaco   ha dichiarato aperta la seduta per 
aver constatato il numero legale degli intervenuti. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

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. 

 
 



LA GIUNTA COMUNALE 

Oggetto: atto di indirizzo relativo alle strutture turistico-ricettive site in territorio comunale. 

Premesso che il Comune di Campotosto è proprietario di strutture turistico-ricettive site nell’ambito 

dei confini comunali e, in particolare, di: a) area – campeggio, prossima al centro abitato, in località 

“Capparella; b) immobile denominato “Casetta dei Pescatori”; Premesso, altresì, che sul territorio 

limitrofo al lago di Campotosto insistono aree attrezzate di sosta e campeggio, anch’esse assegnate 

alla gestione dell’Amministrazione Comunale;Dato atto che le tutte strutture indicate risultano 

attualmente libere da pesi o gravami e pienamente idonee alla funzione di ricezione turistica; 

Considerato, inoltre, che sono, ad oggi, del tutto completati i lavori di manutenzione e recupero 

delle ridette aree disposti dall’Ente Locale;Evidenziato come sia obiettivo primario di Codesto 

Comune sostenere e favorire il massimo sviluppo delle opere sopra indicate, anche al fine di 

assicurare un complessivo potenziamento delle capacità turistiche dell’ente locale che la 

conformazione naturalistica dello stesso ammette;Preso atto dell’insufficienza di mezzi e risorse a 

disposizione per dar corso a gestione diretta delle strutture descritte e, di conseguenza, della 

maggiore convenienza insita nell’esternalizzazione della stessa in favore di soggetti privati; 

Visto il D. Lgs. 267/2000; 

Visto lo Statuto dell’Ente; 

Con votazione unanime; 

 

DELIBERA 

Di esprimere, quale atto di indirizzo, la volontà di indire idonea procedura selettiva, a mezzo di 

avviso pubblico, per la individuazione dell’operatore economico cui affidare la gestione del 

campeggio sito in località “Capparella”, dell’immobile “Casetta dei Pescatori” e delle strutture 

attrezzate limitrofe al lago di Campotosto; 

Di dare mandato al Dirigente del Settore competente di procedere alla adozione di tutti gli atti 

necessari e conseguenti per la realizzazione dell’indirizzo espresso. 

        F.to   Il Sindaco       F.to Il Segretario comunale 

(A. Di Carlantonio)            (Dott. Vittorio F. E. Nunziante) 

 



Il sottoscritto, visto gli atti d’Ufficio, 
 

ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione: 
 
[ ] E’ affissa all’Albo Pretorio Comunale in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124 
comma 1 D.L.vo 10/08/2000 n°267) 
 
Campotosto li 28.11.2011 
 
                                                                                        Il Segretario Comunale 
                                                                               Dott. Francesco Vittorio Ercole Nunziante 
 

Il sottoscritto, visto gli atti d’Ufficio, 
 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 
 
[ ]  E’    trasmessa contestualmente all’affissione, con elenco n. 3953 in data 28.11.2011, ai Capigruppo 
Consiliari ( art. 127 del D. Leg.vo 18/08/2000 n. 267); 
 
 
Dalla Residenza Comunale li 28.11.2011 
 
 
                                                                                      Il Segretario Comunale 
                                                                           Dott. Francesco Vittorio Ercole Nunziante 
 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio, 

ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 08.12.2011 
 
[X] dopo il decimo giorno della pubblicazione (art. 134 comma 3 D.L.vo 18/08/2000 n.267) 
 
[ ] a seguito della dichiarata immediata esecutività (art. 134 comma 4 del D. L.vo 267/2000); 
 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 28.11.2011 
 
                                                                                               Il Segretario Comunale 
                                                                                       Dott. Francesco Vittorio Ercole Nunziante 
 
 


