Comitato Civico Comino
Movimento popolare per la difesa del Territorio e del Diritto del Cittadino

VERBALE ASSEMBLEA ordinaria N° 6

31/03/2016

L'anno duemila sedici il giorno trentuno del mese di marzo, presso la sede dell'Associazione Sportiva
Dilettantistica Comino si riunisce un gruppo di tecnici locali per incontrare il Sindaco Simone Dal Pozzo e
Rosa Maria Brandimarte Architetto responsabile del Settore Urbanistica e territorio del Comune.
Premesso che in data 25 marzo l’incaricato Marcello Di Crescenzo provvedeva ad invitare il sindaco con
preghiera di farsi accompagnare da persona esperta per affrontare ed esaminare gli aspetti tecnico-giuridici
del Piano di Recupero Urbano di Comino, avutone conferma provvedeva ad indire la riunione.
Marcello Di Crescenzo apre i lavori ringraziando gli ospiti per la loro presenza e, in una breve relazione,
accenna all’oggetto dell’incontro tendente ad approfondire gli aspetti tecnici che, nel dibattito, i presenti,
rivolgeranno all’Architetto Brandimarte ma a chiarire quale ruolo può svolgere il cittadino nel lavoro di
revisione del progetto PRU di Comino.
Cita quattro punti individuati nelle precedenti riunioni dai tecnici che saranno la base di partenza del
dibattito.
Spiega ai rappresentanti del comune che la comunità intende partecipare in modo attivo alle scelte che si
andranno a fare e che riguardano, in modo diretto, la loro vita sociale e quella dei loro discendenti.
Precisa che i tecnici presenti rappresentano un esempio concreto delle competenze e volontà di
partecipazione che costituiscono una risorsa di eccellenza da mettere a disposizione del comune.
Prende la parola il Sindaco che illustra quale è la volontà politica del comune ed il percorso che intende
seguire per affrontare nel modo più concreto possibile l’argomento, precisa che è volontà del comune
passare nel più breve tempo possibile alla fase operativa e per fare ciò, vuole avvalersi della
collaborazione dei cittadini disponibili.
Ricorda che il progetto PRU di Comino e Caporosso, negli ultimi cinque anni è stato tenuto fermo dalla
precedente amministrazione per scelta politica e tona conto elettorale.
Interviene, brevemente, l’Architetto Brandimarte che, prima di passare al dibattito, illustra per grandi linee,
che si è chiamati ad operare su un progetto esistente che va riadattato alle reali esigenze della comunità
e che porta con se alcuni elementi importanti che non possono e non devono essere stravolti.
Si apre il dibattito con la partecipazione, ordinata e corretta, degli interventi di tutti i presenti che in modo,
coerente e puntuale, si addentrano nelle pieghe delle norme e leggi che regolano la materia.
Il dibattito si protrae per qualche ora con la partecipazione, alternata dei rappresentanti del comune e dei
tecnici presenti al dibattito.
Esaurito i vari aspetti del problema il Sindaco interviene dicendosi soddisfatto, di ritenere interessante, e
pertinente l’incontro, di dare la disponibilità dell’Architetto Brandimarte a confrontarsi e stabilire un metodo
di monitoraggio e collaborazione nella elaborazione delle proposte che i tecnici preposti andranno man
mano ad individuare.
Il Sindaco e l’Architetto congedandosi, salutano e ringraziano tutti per l’accoglienza.
Gli intervenuti concordano nel ritenere necessario un ulteriore incontro per definire il modo di procedere c,
individuare chi partecipa attivamente e con quale ruolo.
Viene all’unanimità fissata la data del 06 aprile- mercoledì per l’incontro da tenersi nella sede ASD Comino
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alle ore 21,00 senza ulteriore convocazione essendo tutti i presenti informati.
Alle ore 18,30 la seduta viene sciolta con l’impegno di redigere verbale di seduta firmati da Marcello Di
Crescenzo e Luigi Taraborrelli in qualità di coordinatore e segretario.
Hanno partecipato a questa riunione i signori di cui alla tabella che segue:

N°

Cognome e Nome

Presen
za

Ingegnere

no

Ingegnere

si

1

Alimonti Giuseppe

2

Alimonti Giuseppe

3

Di Crescenzo Bruno

Ingegnere

no

4

Ingegnere

si

5

Marroncelli Emidio
Colasante Luca

Architetto

si

6

Di Crescenzo Gina

Architetto

no

7

Di Crescenzo Antonello

Geometra

si

8

Di Crescenzo Lucia

Geometra

si

9

Marroncelli Silvio

Geometra

si

10

Santoleri Nicolino

Geometra

si

11

Taraborrelli Antonio

Geometra

si

12

Di Crescenzo Vincenzo

Perito

no

13

Taraborrelli Luigi

Perito

si

14

Taraborrelli Giulio

Perito

si

15

Di Crescenzo Donatino

Ragioniere

si

16

Di Crescenzo Giacinto Marcello

si

17

Di Crescenzo Franco

si

18

Di Crescenzo Arcangelo

si

19

Di Crescenzo Antonio

si

Di Crescenzo Giacinto Marcello
…………………………………………………….

(Sciorilli)

Professione

(Colle Monaco))

Taraborrelli Luigi
…………………………………………………
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