Stralcio del verbale del Consiglio Comunale n. 11 del 08.05.2019
Il Sindaco risponde quindi alle interrogazioni.
In ordine alla interrogazione sulle entrate vincolate (Allegato2), informa il consesso che:
o tutte le risorse erogate dal sub concessionario ai sensi della legge regionale n. 8/2008
sono riversate al consorzio idrotermale per essere destinate alla tutela e valorizzazione
delle acque;
o Per l’imposta di soggiorno sono incassate dal 2015 circa € 40.000,00 all’anno.
Le somme non previste nella programmazione, sono accantonate nell’avanzo di
amministrazione. Nel bilancio 2019 è applicato parte dell’avanzo (€ 55.000,00) e le
risorse correnti (€ 40.000,00) sono destinate per € 30.000,00 a manifestazioni
turistiche ed € 10.000,00 per la compartecipazione alle spese della città del vino. In
ordine ai vincoli di destinazione, sottolinea che la legge prevede un impiego “aperto”
delle risorse acquisite, ovvero l’utilizzo per spese per servizi pubblici locali;
o In merito alle risorse rinvenienti dal 5 x 1000, informa che vengono assegnate all’ente
annualmente per anni di imposta antecedenti di tre anni. Ovvero, nel 2016 sono state
assegnate le risorse dell’anno di imposta 2013 e nel 2018 quelle del 2015. Si tratta di
circa 4.000,00/5.000,00 euro all’anno che sono stati spesi per interventi assistenziali. I
rendiconti sono agli atti dell’ente e saranno dagli uffici competenti trasmessi dagli uffici
competenti quanto prima.
In merito all’interrogazione sul Polo Scolastico (Allegato 3), il Sindaco ricostruisce
sinteticamente gli eventi e ricorda che, in riferimento alla individuazione del sito in piazza
ferrovia, fu presentato il progetto che il Genio Civile non volle avallare, per la presenza di una
falda sismica e che a seguito della mancata approvazione del progetto, la Provincia di Benevento
pubblicò un bando cui hanno partecipato molti privati. A seguito dell’istruttoria, non è stata
valutata idonea nessuna area tra quelle proposte, e si è ritenuto opportuno chiedere al
Presidente della Provincia di sottoscrivere con questa amministrazione un accordo di
programma per la realizzazione del Polo Scolastico sull’area del vecchio campo sportivo, già
individuata dal consiglio comunale nel 2009.
A seguito di tale richiesta il Presidente della Provincia di Benevento ha chiesto di produrre una
relazione sui vincoli dell’area che, pur essendo nella disponibilità del Comune di Telese Terme,
rientra nel patrimonio del Consorzio Idrotermale.
Occorrerà pertanto deliberare in sede di Consiglio di Amministrazione del Consorzio e poi
avviare l’iter per la modifica della destinazione d’uso.
Allo stato è in corso un approfondimento geologico per vedere se ci sono le condizioni per la
realizzazione del Polo Scolastico nell’area individuata.
Si augura che ci siano perché non intravede alternative.
L’accordo di programma dovrebbe contemplare l’utilizzo della palestra e dell’aula magna da
parte delle comunità di Telese Terme e San Salvatore Telesino nei periodi di non utilizzo da
parte delle Istituzioni Scolastiche.
La Consigliera Angela Abbamondi chiede di conoscere le motivazioni dello scarto di tutte le
proposte private.
Il Sindaco risponde che le motivazioni sono riportate nel verbale trasmesso dalla Provincia di
Benevento.
Si sviluppa una discussione sul tema.
Il Consigliere Aceto Gianluca ribadisce la necessità di un ampio confronto sul tema e di una
stretta collaborazione tra tutte le parti politiche in quanto, non vi è dubbio che siamo alla vigilia
o di un grande successo della comunità o di un grande fallimento e che stiamo trattando del
futuro della nostra comunità e di quelle limitrofe.

