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"COMUNE DI MACCHIA D'ISERNIA. REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO «GALILEO GALILEI»
DESTINATO A SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA. APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE. VARIANTE
AL VIGENTE PIANO REGOLATORE GENERALE AI SENSI DELL'ART. 19, COMMA 2, DEL D.P.R. 327/2001 E
SS.MM.II." (OGG. N. 1115). APPROVAZIONE.
Oggetto n. 1115

 
Presidenza del Presidente
SALVATORE MICONE

 

 
Consiglieri Segretari
Vittorino Facciolla
Armandino D’Egidio

 
L’anno duemilaventuno, il giorno due del mese di Agosto, si è riunito il Consiglio Regionale presso la sede di Via IV
Novembre n.87 in Campobasso, a seguito di convocazione n. 4549/2021 del 28 luglio 2021.
 

Componenti del Consiglio Regionale nell’esercizio delle funzioni
 
Consiglieri Regionali:
Calenda Filomena Facciolla Vittorino Nola Vittorio
Cavaliere Nicola Fanelli Micaela Pallante Quintino
Cefaratti Gianluca Fontana Valerio Primiani Angelo
Cotugno Vincenzo Greco Andrea Romagnuolo Aida
D’Egidio Armandino Iorio Angelo Michele
De Chirico Fabio Manzo Patrizia
Di Baggio Roberto Micone Salvatore
Di Lucente Andrea Niro Vincenzo
 
Presidente della Giunta Regionale:
Toma Donato
 

Assessori, Consiglieri Regionali in carica:
 

Cavaliere Nicola Cotugno Vincenzo Pallante Quintino Niro Vincenzo Calenda Filomena  
   

 
 

Assiste il Direttore del Servizio Supporto alla Funzione Legislativa - Segretario Generale – Avv. Sandra Scarlatelli
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IL CONSIGLIO REGIONALE
 

VISTA la deliberazione n. 10 del 23 marzo 2021, con la quale il Consiglio Comunale di
Macchia d’Isernia:

-         ha approvato il progetto preliminare dei lavori di «Realizzazione del nuovo edificio
scolastico destinato a scuola materna ed elementare “Galileo Galilei” nel Comune di
Macchia d’Isernia», al fine di dotarsi di un nuovo plesso per incrementare la qualità e
l’efficacia delle attività formative e dell’offerta didattica e superare, definitivamente, le
evidenti e molteplici criticità dell’attuale edificio scolastico, specificando, inoltre, che la
relativa proposta di ridefinizione economica è stata approvata con deliberazione di
Giunta Regionale n. 141 del 29 aprile 2020;
-         ha dato atto che l'approvazione del progetto preliminare costituisce adozione della
variante al vigente Piano Regolatore Generale e conseguente apposizione del vincolo
preordinato all'esproprio ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 10,
comma 2, e dell'art. 19, comma 2, del D.P.R. 08 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii.
(Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilità), poiché l’opera ricade in aree aventi destinazione urbanistica non
conforme a quella indicata per il suddetto intervento;

 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 107 del 30 aprile 2021, ad oggetto “Comune
di Macchia d'Isernia. Realizzazione nuovo polo scolastico «Galileo Galilei» destinato a scuola
dell'infanzia e primaria. Approvazione progetto preliminare. Variante al vigente Piano
Regolatore Generale ai sensi dell'art. 19, comma 2, del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii. Fase
istruttoria. Proposta al Consiglio. Art. 2 l.r. n. 7/1973 e ss.mm.ii.”, con i suoi allegati, con la
quale la Giunta regionale ha proposto, secondo le risultanze istruttorie effettuate dai Servizi
Regionali nonché dalle Amministrazioni coinvolte nel procedimento di pianificazione,
l’approvazione del progetto preliminare dei lavori di «Realizzazione del nuovo edificio
scolastico destinato a scuola materna ed elementare "Galileo Galilei” nel Comune di Macchia
d’Isernia», proposto dal Comune di Macchia d’Isernia e approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale di Macchia d’Isernia n. 10 del 23 marzo 2021, ai sensi dell’art. 19,
Comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii. (Testo Unico delle disposizioni
legislative e Regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), che comporta la
dichiarazione di Pubblica utilità dell’opera nonché urgente e indifferibile, con le prescrizioni
indicate nel parere Sanitario prot. n. 5423/2021 del 13 gennaio 2021, nel parere
paesaggistico prot. n. 22793/2021 del 09 febbraio 2021, rilasciato dal Servizio Pianificazione
e Gestione Territoriale e Paesaggistica – Tecnico delle Costruzioni, nonché in quello della
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Molise prot. n. 3555 del 12 aprile
2021;
 
PRESO ATTO che la Terza Commissione consiliare, nella seduta del 26 maggio 2021 ha
espresso parere n. 40 favorevole all’approvazione della variante al Piano Regolatore
Generale del Comune di Macchia d’Isernia, conseguente all’approvazione del progetto di
realizzazione del nuovo polo scolastico “Galileo Galilei” destinato a scuola dell’infanzia e
primaria di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale di Macchia d’Isernia n. 10 del 23
marzo 2021, assunta ai sensi e per gli effetti dell’articolo 19, co. 2 del d.P.R. 8 giugno 2001,
n. 327, che comporta la dichiarazione di pubblica utilità nonché urgenza e indifferibilità
dell’opera, con le prescrizioni riportate nel parere sanitario prot. n. 5423/2021 del 13 gennaio
2021, nel parere paesaggistico prot. n. 22793/2021 del 09 febbraio 2021, rilasciato dal
Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica – Tecnico delle Costruzioni,
nonché in quello della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Molise prot. n.
3555 del 12 aprile 2021;
 
UDITA la relazione sull’argomento svolta dal consigliere Di Baggio;
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UDITI gli interventi svolti in sede di dichiarazione di voto finale dai consiglieri Greco (annuncia
astensione) e Fanelli (annuncia voto favorevole) e dal Presidente della Giunta regionale
(annuncia voto favorevole);
 
UDITO il Presidente che pone in votazione l’atto;
 
a maggioranza dei voti espressi per alzata di mano dai componenti il Consiglio presenti in
Aula, con 11 voti favorevoli e 5 astenuti,
 

DELIBERA
 
di approvare la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Macchia d’Isernia,
conseguente all’approvazione del progetto di realizzazione del nuovo polo scolastico “Galileo
Galilei” destinato a scuola dell’infanzia e primaria di cui alla deliberazione del Consiglio
Comunale di Macchia d’Isernia n. 10 del 23 marzo 2021, assunta ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 19, co. 2 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, che comporta la dichiarazione di
pubblica utilità nonché urgenza e indifferibilità dell’opera, con le prescrizioni riportate nel
parere sanitario prot. n. 5423/2021 del 13 gennaio 2021, nel parere paesaggistico prot. n.
22793/2021 del 09 febbraio 2021, rilasciato dal Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale
e Paesaggistica – Tecnico delle Costruzioni, nonché in quello della Soprintendenza
Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Molise prot. n. 3555 del 12 aprile 2021.
 
 
Letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
 

IL PRESIDENTE I CONSIGLIERI SEGRETARI
SALVATORE MICONE ARMANDINO D’EGIDIO 

   
   
   
   

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO SUPPORTO
ALLA FUNZIONE LEGISLATIVA

IL SEGRETARIO GENERALE

 

AVV. SANDRA SCARLATELLI  
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, n.82
 

3/3Deliberazione Consiglio Regionale n. 134  del 02-08-2021


	XMLC827809 1
	XMLC827809 2
	XMLC827809 3

