COPIA

Comune di Casalbordino
Provincia di Chieti
Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Data

18.06.2020

OSPEDALE UNICO DI COSTA LANCIANO/VASTO CANDIDATURA AI FINI DELLA LOCALIZZAZIONE

Numero

73
L'anno duemilaventi, il giorno diciotto del mese di giugno alle ore 12.30, nella sede comunale,
in seguito a convocazione disposta nei modi e termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale
con la presenza dei signori:

MARINUCCI FILIPPO
DI COCCO LUIGI
BASILE PAOLA
D'AURIZIO ALESSANDRA
ZINNI CARLA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Presenti n. 5 - Assenti n. 0

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Adele Santagata.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il dott. Filippo Marinucci nella sua qualità di
Sindaco dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- la Regione Abruzzo ha formulato una proposta per la realizzazione di un “Ospedale Unico di
Costa Lanciano/Vasto” da ubicarsi nei territori costieri di tali ambiti;
- tale iniziativa comporta un salto prestazionale per la sanità abruzzese nonché uno sviluppo
socio economico e culturale.
Considerato che questa Amministrazione, nel condividere ampliamente tale iniziativa, vuole
promuovere la candidatura del proprio territorio comunale, in considerazione del bacino
d’utenza, della posizione territoriale nonché tutte le infrastrutture insistenti.
Dato atto che il territorio del Comune di Casalbordino dispone di un’area strategicamente
ideale/ottimale per tale intervento, nella località S. Stefano, a ridosso della SS. 16 Adriatica,
della costruenda Strada Provinciale per Villalfonsina, della Stazione Ferroviaria e nelle
vicinanze dello svicolo autostradale della A14.
Ritenuto di esprimere la candidatura del Comune di Casalbordino affinché la Regione Abruzzo
possa considerare tale territorio, ritenuto idoneo alla realizzazione dell’opera pubblica
riconoscendo una peculiarità in ragione della presenza umana del bacino, nonché un assetto
paesaggistico costiero pregevole, in grado di confrontarsi con altri punti notevoli della costa
Adriatica che offre aspetti e vedute complesse mai uguali, proiettando il sistema collinare e
montuoso direttamente sulla costa e aprendo l’interno del territorio provinciale al mare. In
questa unità si inserisce un insieme di comuni costieri tra cui Vasto, Ortona, San Vito, Rocca
San Giovanni, Fossacesia e Torino di Sangro;
Ritenuto altresì di proporre tale iniziativa, ai fini di una ratifica, agli altri Comuni appartenenti
all’Unione dei Miracoli.
Vista la Legge n. 241 del 7/8/1990 e ss. mm. ii. “Nuove norme sul procedimento
amministrativo”.
Visto il D.lg. n. 267 del 18/8/2000, tale atto costituisce mero indirizzo politico.
Chiamata la Giunta Comunale a determinarsi in merito.
Con voti favorevoli unanimi resi nei modi e termini di legge,
DELIBERA
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
Di esprimere, per la localizzazione dell’Ospedale Unico di Costa Lanciano/Vasto, la candidatura
del territorio comunale di Casalbordino, in area sita in località S. Stefano, a ridosso della SS. 16
Adriatica, della costruendo Strada Provinciale per Villalfonsina, della Stazione Ferroviaria e
nelle immediate vicinanze dello svicolo autostradale della A14;
Di demandare la presente, ai fini della ratifica, ai Comuni appartenenti l’Unione dei Miracoli.

Successivamente, con separata votazione favorevole unanime resa nei modi e termini di legge,
DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.L.vo 267 del 18/08/2000.

Delibera di G.C. n. 73 del 18.06.2020

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to dott. Filippo Marinucci

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Adele Santagata

Reg. Pubblicazioni n. 871/2020
L’Istruttore Amministrativo del Settore I
Visti gli atti d’Ufficio;
Visto lo Statuto comunale
attesta, ai fini della pubblicità legale che la presente delibera è stata:


Pubblicata all’albo pretorio (WEB) di questo comune per quindici giorni
consecutivi dal 31.07.2020 al 15.08.2020 Ai sensi dell’Art. 124 comma1, del
D.Lgs 18.8.2000 n. 267.



Trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art.
125 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addì, 31.07.2020
SETTORE I - AMMINISTRATIVO
L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to COLANGELO Aldo Alessandro

Il Responsabile del Servizio
Certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 del
D.Lgs. 267/00:
 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.
È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs
267/00
PER IL RESPONSABILE DEL I SETTORIL
VICARIO
F.to COLANGELO ALDO ALESSANDRO

