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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
con i poteri della Giunta Comunale 

 
 

N.  36    del Reg. 
 
del  31.08.2021 

OGGETTO: Autorizzazione all'Associazione CENTRO STUDI D'ANGIO' di 
Scurcola Marsicana per la realizzazione di un monumento denominato 
"CITTA' DELLA BATTAGLIA". 

 
  
L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno TRENTUNO del mese di AGOSTO alle ore 13:35 il 

Commissario Straordinario Dott.ssa Maria Cristina Di Stefano, nominata con decreto del 

Presidente della Repubblica del 23 febbraio 2021, con l’assistenza del Segretario Comunale 

Dott.ssa Cinzia Gaggiano, approva la proposta di deliberazione in oggetto, nel testo che si 

allega. 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 VISTA la proposta deliberativa concernente l’oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
 RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente provvedimento 
per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
di rendere il presente provvedimento, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

Area interessata Tecnica  

Ufficio Patrimonio 

 

OGGETTO: Autorizzazione all'Associazione CENTRO STUDI D'ANGIO' di Scurcola Marsicana per 

la realizzazione di un monumento denominato "CITTA' DELLA BATTAGLIA". 

 

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto si esprimono i seguenti pareri, ex art.49 D.Lgs.n.267/2000: 
 

 

In ordine alla regolarità tecnica In ordine alla regolarità contabile 

 FAVOREVOLE  

 NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a 
tergo del foglio 

 FAVOREVOLE  
 NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a 

tergo del foglio 
 NON RILEVA sotto l’aspetto contabile 

Data 30.08.2021 Data  30.08.2021 

   Il Responsabile dell’Area     Il Responsabile dell’Area Economico-finanziaria 
F.to (Geom. Angelo Iannaccone) F.to (Dr.ssa Stefania Tellone) 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 
Premesso che con istanza del 17.05.2019 prot. 3249 l’Associazione culturale Centro Studi Carlo 
D’Angiò di Scurcola Marsicana, nella persona del presidente Arch. Fallocco Lorenzo, ha richiesto 
l’autorizzazione per la realizzazione di un monumento celebrativo del 750° esimo anniversario 
della Battaglia dei Piani Palentini, al fine di valorizzare un evento che non solo costituisce una 
radice storica del passato di Scurcola Marsicana ma che ancora oggi gode di ampio risalto 
internazionale; 

Atteso che detto monumento verrebbe realizzato ad esclusiva cura e spese dell’associazione, 
sull’area verde poligonale ubicata lungo Via Cavalieri di Vittorio Veneto e Piazza della Venere, 
sotto stretto controllo dell’Ente e secondo lo schema riportato nell’istanza; 

Rilevato che il Presidente arch. Lorenzo Fallocco ha redatto il relativo progetto architettonico, 
attentamente valutato dal Responsabile dell’Area Tecnica e che a seguito di un’ulteriore incontro 
con l’Ufficio Tecnico dell’Ente è stata depositata un’integrazione documentale in data 10.08.2021; 

Dato atto che tale intervento apporterebbe una significativa miglioria all’area concessa per la 
realizzazione del monumento, poiché valorizzerebbe anche il Piazzale della Venere circostante, 
garantendone una zona verde ed una maggiore illuminazione dell’area; 

Ritenuto che è opportuno autorizzare l’Associazione culturale Centro Studi Carlo D’Angiò di 
Scurcola Marsicana per l’esecuzione dell’intervento in oggetto, attraverso il controllo e la 
supervisione del Responsabile dell’Area Tecnica; 

Considerato inoltre che la realizzazione di tale progetto si inserisce in un contesto più ampio volto 
alla valorizzazione dell’identità storica del paese, culminata con la delibera n. 8 del 18.06.2020 con 
la quale il Consiglio Comunale ha accolto la richiesta di istituzionalizzazione di Scurcola Marsicana 
come “Città della Battaglia dei Piani Palentini” e che pertanto la realizzazione del monumento, del 
quale si richiede l’autorizzazione, costituirebbe un’importante testimonianza storica visiva del 
summenzionato evento che l’Amministrazione Comunale intende valorizzare; 
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PROPONE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
con i poteri della Giunta Comunale 

 
1) Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato;  

2) Di approvare l’iniziativa proposta dall’Associazione Culturale Centro Studi Carlo D’Angiò di 
Scurcola Marsicana, nella persona del presidente Arch. Fallocco Lorenzo, relativa 
all’esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione di un monumento in memoria della 
Battaglia dei Piani Palentini nell’area comunale situata tra Piazza della Venere e Via Cavalieri 
di Vittorio Veneto; 

3) Di dare atto che per l’esecuzione dei lavori di realizzazione del monumento e dei lavori 
complementari, qualsiasi spesa legata alla loro esecuzione sarà a esclusivamente a carico 
dell’Associazione culturale Centro Studi Carlo D’Angiò; 

4) Di dare mandato al Responsabile del Servizio per tutti gli adempimenti successivi derivanti dal 
presente deliberato;  

5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge con 
separata votazione. 

 
 Il Responsabile del Servizio 

F.to Geom. Angelo Iannaccone 
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Approvato e sottoscritto 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
F.to (Dr.ssa Maria Cristina Di Stefano) 

  
     IL SEGRETARIO COMUNALE 

     F.to (Dr.ssa Cinzia Gaggiano) 
 
______________________________________________________________________________ 
 

SI  A T T E S T A 
 

- che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio comunale in data odierna per 
rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 
 
Scurcola Marsicana, lì 03.09.2021 
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 F.to (Daniela Di Massimo) 
 
____________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 03.09.2021 
  
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 F.to (Daniela Di Massimo) 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 

che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 
_______________ al ____________________, senza reclami (ai sensi dell’art. 124, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000). 
 
E’ divenuta esecutiva in data _____________ : 

 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 
267/2000; 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ex art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Scurcola Marsicana, lì _____________________    
  
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 (Daniela Di Massimo) 
  
 


