CITTA’ DI STRESA

Provincia del Verbano Cusio Ossola
UFFICIO DEL SINDACO
________________________________________________________
Stresa, 25 marzo 2019
Prot. N. 5063
Al PRESIDENTE della Provincia del V.C.O.
dott. Arturo Lincio
Tecnoparco Lago Maggiore
28900 – V E R B A N I A
protocollo@cert.provincia.verbania.it
presidente@provincia.verbania.it
e, per conoscenza,
AL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE HOSPES
Viale A. Mainardi n.3
28838 STRESA
info@associazionehospes.it
Oggetto: Individuazione area per
Professionale Alberghiero E. Maggia.

realizzazione

nuova

sede

Istituto

La presente per confermare la posizione della Città di Stresa in
merito all’individuazione dell’area per la realizzazione della nuova sede
dell’Istituto Professionale Alberghiero E. Maggia.
Secondo quanto deliberato con atto consiliare N. 52 del
03/10/2018, si conferma la soluzione dell’area “Campetti”, quale soluzione
idonea a quanto sopra, sia per motivi tecnici che logistico-operativi.
A maggiore completezza, si ritrasmette la deliberazione consiliare
N. 52/2018, con omissione degli allegati.
Si rimane in attesa di conoscere la Vs decisione in merito,
considerando l’indissolubile connubio che lega vicendevolmente la Città di
Stresa all’Istituto Alberghiero E.Maggia, oltre che agli obblighi assunti dalle
parti dell’Accordo di programma N. 79 del 19.06.2012.
Si porgono distinti saluti.
IL SINDACO
(Giuseppe Bottini)

allegato: D.C.C. N. 52/2018
________________________________________________________
28838 – STRESA (VB) – piazza Matteotti, 6
tel. 0323 – 939.111 * 0323 – 939.253/4
protocollo@cert.comunestresa.it * info@comune.stresa.vb.it
C.F. 00201600038

CITTA’ DI STRESA
Provincia del Verbano Cusio Ossola

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 52
OGGETTO :
COMUNICAZIONI DEL SINDACO IN MERITO ALLA SITUAZIONE DELL'ISTITUTO
PROFESSIONALE ALBERGHIERO E. MAGGIA - INTERPELLANZA DEL GRUPPO
CONSILIARE UNITI PER STRESA PROT. N. 13093 DEL 09.08.2018.
INTERPELLANZA DEL GRUPPO CONSILIARE PROGETTO COMUNE PROT. N. 14386 DEL
04.09.2018.
L’anno duemiladiciotto, addì tre, del mese di ottobre, alle ore diciotto e minuti trenta, presso il
Palazzo dei Congressi - Sala Iacono -, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e
termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di
* convocazione.
Sono presenti i Signori:
Cognome e Nome

1. BOTTINI GIUSEPPE
2. SALA VALERIA
3. FALCIOLA CARLO
4. SCARINZI ALBINO
5. BOLLA ROBERTO
6. CABRINI MARIA
7. FORTIS MAURO
8. GALLI ALBERTO
9. RADAELLI MAURIZIO
10. SEVERINO MARCELLA
11. BERTOLINO ALESSANDRO
12. SALA STEFANIA
13. MACRI' DEL GIUDICE ALFREDO

Carica
Presente Assente
Sindaco
X
Assessore
X
Vice Sindaco
X
Assessore
X
Consigliere
X
Consigliere
X
Consigliere
X
Assessore
X
Consigliere
X
Consigliere
X
Consigliere
X
Consigliere
X
Consigliere
X

Totale

13

0

Assiste il Segretario Comunale Signor BOGGI GIOVANNI il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Constatata la legalità dell’adunanza, il Signor BOTTINI GIUSEPPE nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per le trattative dell’oggetto sopra indicato.
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IL SINDACO – PRESIDENTE
Dopo l’appello nominale effettuato dal Segretario Comunale, nel constatare
che i presenti sono in numero legale, dichiara valida e quindi aperta la
seduta e propone un’inversione nella discussione degli argomenti iscritti
all’O.D.G., esaminando per primo il punto n. 7) “Comunicazioni del Sindaco
in merito alla situazione dell’Istituto Professionale Alberghiero E. Maggia”
rispondendo così anche alle due interpellanze riguardanti lo stesso
argomento, presentate dalla minoranza e nello specifico “Interpellanza del
Gruppo consiliare Uniti per Stresa – prot. n. 13093 del 09.08.2018” e
“Interpellanza del Gruppo consiliare Progetto Comune – prot. n. 14386 del
04/09/2018). (Allegati sub A e sub B).
A seguire saranno discussi gli argomenti dal n. 1) al n. 8). La proposta
viene accolta ad unanimità dall’Assemblea.
…OMISSIS…
Il Sindaco, vista la necessità da parte dei Capi Gruppo, di analizzare il
documento di cui sopra, sospende il consiglio per 5 minuti.
Alla ripresa del Consiglio, il Sindaco dà la parola all’Assessore Galli che
enuncia la formulazione dell’atto di indirizzo:
Il Consiglio Comunale
-

sentite le comunicazioni del Sindaco,
sentiti gli interventi dei Gruppi consiliari,
al fine di acquisire tutti i dati utili relativi alle problematiche legate al
nuovo Istituto Maggia e per poter assumere le deliberazioni di
propria competenza, con piena consapevolezza e nell’interesse
collettivo, conferisce mandato al Sindaco di:
1) Acquisire dalla provincia il computo metrico estimativo completo dei
costi da sostenere per il nuovo campo sportivo;
2) sottoporre lo stesso alle verifiche necessarie da parte dell’Ufficio
Tecnico del Comune;
3) incaricare l’Ufficio Servizi Finanziari affinchè, in base ai costi definitivi,
verifichi l’impegno finanziario di un eventuale mutuo sul Bilancio
Comunale, le sue ricadute sulla fiscalità locale, sulla capacità di
indebitamento, sul controllo delle spese correnti;
4) far predisporre il Piano Economico Finanziario dell’opera;
5) far quantificare il costo delle opere di urbanizzazione per l’area dei
Campetti;
6) far quantificare il costo delle stesse per le aree del Collegio Rosmini;
7) anche per i punti 5 e 6 far quantificare gli impegni finanziari dell’Ente e il
loro impatto sul bilancio comunale;
8) richiedere all’Agenzia delle Entrate la valutazione del campo sportivo
Forlano;
9) richiedere alla provincia una precisa quantificazione degli interventi
necessari per la messa a norma dell’ex Europeum, al fine che le classi
(che dovrebbero trasferirsi a Baveno), possano tornare a Stresa dal
prossimo anno scolastico;
10) richiedere alla Provincia il computo metrico estimativo dettagliato del
nuovo edificio scolastico e della palestra, nonché le fonti di
finanziamento accertate, al fine di raffronto con i progetti precedenti.
Il Consiglio Comunale impegna il Sindaco a riferire ai Capi Gruppo
dell’evolversi della situazione entro 30 giorni.
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Al termine della lettura del testo di cui sopra, il Sindaco comunica
all’assemblea che l’atto in oggetto viene cambiato e trasformato da
“Comunicazione” a “Deliberazione”. Chiede quindi ai Capi Gruppi di fare le
loro dichiarazioni di voto per poi procedere alla votazione.
Prende la parola la Consigliera Sala Stefania (Gruppo Progetto Comune)
che legge l’intervento allegato al presente atto sotto la lettera D) per farne
parte integrante e sostanziale.
Il consigliere Macrì Del Giudice condivide e conferma quanto concordato,
sottolineando il mantenimento di un punto fermo, ovvero “non si tocchi il
Forlano”.
Al termine degli interventi, il Sindaco pone in votazione quanto deciso
dall’Assemblea, l’esito risulta essere favorevole all’unanimità.
I Gruppi Consiliari di minoranza si dichiarano soddisfatti delle risposte
fornite alle loro interpellanze identificate nell’O.d.G. ai punti nn. 9 e 10 ed
allegate rispettivamente sotto la lettera A) e B).
Il Consiglio Comunale, riscontrata l’urgenza di provvedere in merito,
delibera di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi
dell’articolo 134, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267,
con votazione favorevole unanime, resa in forma palese e separata.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
BOTTINI GIUSEPPE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
BOGGI GIOVANNI
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