COMUNE DI ZAMBRONE
PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
ORIGINALE [ ]
COPIA [ ]
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 23 REG. - SEDUTA Del 18.07.2019
OGGETTO : Comunicazione del Sindaco

L’anno duemiladiciannove, il giorno diciotto del mese di Luglio, alle ore 18,50, nella sala delle adunanze
consiliari, seduta pubblica, convocato nei modi e termine di legge, in prima convocazione, sessione
straordinaria, con appositi avvisi stanno oggi in seduta i consiglieri comunali:
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All’appello risultano:
L’ANDOLINA Corrado Antonio
CARROZZO Francesco
CARROZZO Vincenzina Rosa
FERRARO Carlo
GRILLO Antonella
GRILLO Marina Nicoletta
GRILLO Nicola
MUGGERI Domenico
GIANNINI Rocco Adamo
GODANO Piero
MAZZITELLI Francesco

Presenti

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Totale

Assenti
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Partecipa il Segretario comunale Dott. Fabrizio Lo Moro.
Riconosciuto il numero legale degli intervenuti il Presidente del Consiglio Marina Nicoletta Grillo dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto specificato.

IL SINDACO
riferisce al Consiglio Comunale quanto segue:
Libri in donazione. Continua il percorso di potenziamento della biblioteca. Con deliberazione
numero 86 del 9 aprile 2019 la giunta municipale ha accettato altra donazione di cinquanta
volumi che vanno a potenziare l’offerta libraria della civica biblioteca.
Direttive per i lavori di messa in sicurezza di Zambrone-Priscopio e del lungomare. Con
delibera del 27 aprile 2019 N. 96 è stata data direttiva per i lavori di messa in sicurezza e
sistemazione del lungomare e della strada comunale Priscopio San Giovanni. A tale proposito
occorre ricordare che grazie al contributo del ministero dell’Interno è sono stati concessi,
rispettivamente, due finanziamenti: il primo pari ad € 1,5 milioni (strada San GiovanniPriscopio); il secondo di € 3,5 milioni (lungomare).
Servizio civile universale. Con delibera N. 99 del 27 aprile 2019 la giunta ha disposto
l’accreditamento del Comune di Zambrone presso il Servizio Civile Universale. Alla luce della
riforma sul Servizio Civile Universale, tale atto era necessario per proseguire con la
partecipazione ai bandi al fine di fruire di nuovi prestatori del servizio civile per i prossimi anni.
Servizio civile 2019/2020. “Tutti in biblioteca per imparare insieme”, questo il titolo del
progetto che riguarderà il Servizio Civile nel 2020 e che è stato accolto dalla Regione Calabria,
Dipartimento Lavoro, giusta decreto dirigenziale n. 7427 del 24/6/2019. Sei le unità che
presteranno servizio presso il Comune.
Transazione. Con delibera del 9 maggio 2019 è stata sottoscritta transazione, giusta
deliberazione n. 101 per un importo pari ad € 531.090,21. Tale debito è solo una parte del
debito contratto nei confronti dell’Enel per mancato pagamento della fornitura di energia e del
conseguimento inserimento in regime di cosiddetta “salvaguardia”. Trattasi di un debito di serie
e rilevanti entità, interamente contratto precedentemente all’ingresso nel governo locale
dell’attuale compagine amministrativa.
Sistemazione lungomare e strade interne. Con delibera del 14 maggio 2019 è stata approvata
la perizia per la sistemazione del lungomare e della viabilità dei centri abitati. L’importo
impegnato a tal uopo è stato pari ad € 42.700,00. I lavori di ripristino, come da programma sono
stati interamente realizzati nella prima decade di giugno.
Transazione per conferimento rsu. Per rientrare dei debiti maturati per mancato pagamento di
quanto dovuto per il conferimento dei rsu, annualità 2015/2016 è stata sottoscritta altra
transazione con la Regione Calabria giusta schema approvato dalla giunta con delibera 105 del
16 maggio 2019. L’importo oggetto di transazione è stato pari ad € 97.829,25 (di cui 65 mila
circa maturati nel 2015 quali debiti fuori bilancio).
Due nuovi pc. Con delibera 113 del 23 maggio 2019 è stato disposto l’acquisto di due
computer. Uno per la Segreteria Generale, l’altro per l’Ufficio Affari Finanziari. I computer
rottamati avevano raggiunto, quasi, la maggiore età! Continua, in sostanza, l’opera di integrale
sostituzione del parco computer in dotazione dell’Ente che era decisamente vecchio e non più
funzionale.
Pulizia spiaggia. Regolarmente eseguita la procedura per la pulizia spiaggia giusta direttiva
della giunta municipale cristallizzata con delibera del 23 maggio 2019, n. 114.
Strada Priscopio-Zambrone. Con delibera del 23 maggio 2019, n. 115 è stato approvato il
progetto per la sistemazione della strada San Giovanni Priscopio (studio di fattibilità tecnica ed
economica).
Spiagge sicure. Il 13 giugno 2019 con deliberazione n. 119 la giunta municipale ha deliberato
l’approvazione del progetto spiagge sicure per accesso al fondo di cui all'art. 35-quater, del
decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre

2018, n.132. Un progetto che, nei primi due report ha registrato significativi risultati per quel
che concerne il contrasto al commercio abusivo.
Strada Zambrone-Daffinà. Con deliberazione N. 120 del 13 giugno 2019 è stata licenziata la
delibera avente ad oggetto: “Aggiornamento del Programma delle OO.PP. 2019/2021.
Approvazione progetto di fattibilità tecnico economica relativo ai “Lavori di consolidamento e
messa in sicurezza strada comunale Zambrone-Daffinà ricadente in area a rischio frana – R3
(rischio elevato)”. Progetto poi ratificato, mediante definitiva riforma del Programma delle
Opere Pubbliche, giusta deliberazione del consiglio comunale del 15 giugno scorso.
Centro polisportivo per San Giovanni. Finanziato il progetto di creazione di un centro
polisportivo nella frazione San Giovanni. Il finanziamento ricevuto è di 300 mila euro. Mentre
è di 100 mila la somma di compartecipazione da parte del Comune di Zambrone. La misura è
quella pertinente il bando “Sport e periferie” promosso dal ministero dell’Interno. Un risultato
prestigioso destinato a cambiare radicalmente la qualità dell’offerta di strutture e servizi
sportivi e del tempo libero.
Campetto “Aldo Ferraro”. Il Comune di Zambrone è risultato beneficiario di un
finanziamento regionale che gli permetterà di riqualificare l’impianto sportivo “Aldo Ferraro”,
sito in piazza VIII marzo. Un intervento che permetterà all’ente di rimettere a nuovo il campo
di calcetto e ne consentirà una piena fruizione ai cittadini zambronesi. L’importo totale del
progetto di ristrutturazione ammonta a 70mila euro, dei quali 22mila saranno a carico del
Comune ed il resto a carico della Regione. Il progetto presentato dall’amministrazione si è
piazzata al secondo posto della graduatoria provvisoria stilata dalla Regione Calabria sul bando
che aveva come oggetto, appunto, la concessione di contributi regionali finalizzati alla
realizzazione e riqualificazione di impianti sportivi, in virtù di una delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (Cipe) del 2016, rientrante nel Piano per il
Mezzogiorno. A breve verrà pubblicata la graduatoria definitiva. Un altro positivo risultato
destinato a produrre positivi risultati.
Piazza VIII Marzo. Terminato il primo lotto si va avanti coi lavori per il completamento degli
altri lotti. L’auspicio è terminare la parte dell’anfiteatro entro agosto per potere consentire il
regolare svolgimento della Kermesse Aramonese. Poi rimarrà la necessità di restaurare la
fontana, per cui esiste già un progetto approvato e che si spera possa essere completato entro
settembre.
IL CONSIGLIO COMUNALE
prende atto delle comunicazioni del Sindaco sopra esposte

Dal che il presente verbale, che viene firmato nell’originale, letto e approvato dai sottoscritti.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Marina Nicoletta Grillo

F.to: Dott. Fabrizio Lo Moro

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione
[ x]è stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 05/09/2019 e che rimarrà esposta per quindici giorni
consecutivi(art.124 comma1 D.Lgs. n. 267/2000);
Dalla Residenza comunale, lì

05/09/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Fabrizio Lo Moro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto inoltre, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
[X] è divenuta esecutiva il giorno ________ poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4
D.Lgs n. 267/2000):
[ ] decorsi dieci giorni dalla pubblicazione(art.134,comma 4, D.Lgs. n. 267/2000);
Dalla residenza comunale, lì

05/09/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: Dott. Fabrizio Lo Moro

_____________________________________________________________________________________________

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Dalla residenza Comunale, lì

05/09/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
- Dott. Fabrizio Lo Moro

Dal che il presente verbale, che viene firmato nell’originale, letto e approvato dai sottoscritti.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Marina Nicoletta Grillo

Dott. Fabrizio Lo Moro

__________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione
[ x ]è stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno
consecutivi(art.124 comma1 D. Lgs. n. 267/2000);
Dalla Residenza comunale, lì

05/09/2019 che rimarrà esposta per quindici giorni

05/09/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabrizio LO MORO
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto inoltre, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
[ X ] è divenuta esecutiva il giorno 31/07/2019 poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma
4 . D. Lgs. n. 267/2000)
[] decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art.134,comma 4, D. Lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza comunale, lì 05/09/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabrizio LO MORO

