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Assiste con funzioni di Segretario dell’Assemblea il Segretario comunale del Comune di
Serracapriola – dott. Domenico Perreca
L'anno duemilaquindici il giorno undici del mese di Febbraio presso questa Sede Municipale,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunita
l’Assemblea dei Sindaci dell’ARO 4/FG. Il Sig. Marco CAMPOREALE nella sua qualità di
PRESIDENTE assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta.
L’assemblea è stata convocata con note del Presidente in data 06/02/2015 n. prot. 821.

Alla seduta è presente il Vice Sindaco del Comune di San Severo- Francesco Sderlenga
Alla seduta partecipa il Dirigente dell’Ufficio Comune – Arch. Giovanni Papalillo
Alla seduta partecipa il RUP – Arch. Luigi Cicchetti
Il Presidente espone l’argomento all’o.d.g., relativo all’esame delle deduzioni formulate dal RUP in
riferimento all’avvio del procedimento per la revoca dell’incarico di cui alla nota presidenziale n.
prot. 617 del 29/01/2015. Il Presidente da lettura della nota dell’Arch. Cicchetti. Al termine della
lettura e prima che inizi la discussione precisa che ovviamente non vi sono motivazioni personali
che lo hanno indotto ad avviare il procedimento, ma ritiene che le assenze vadano sempre
giustificate e la presenza del RUP alle riunioni è fondamentale al di là degli argomenti in
discussione. Le motivazioni riportate nella nota di avvio del procedimento sono assolutamente
corrette.
Il RUP Arch. Cicchetti, interviene per affermare che non ha mai fatto mancare il proprio supporto e
le assenze sono sempre state giustificate.
Il Componente Di Carlo (Sindaco Comune di Rignano Garganico), ricorda che a chiedere l’avvio
del procedimento è stata tutta l’Assemblea perché è assolutamente necessario che le attività vadano
avanti speditamente.
Il Componente Potenza (Sindaco Comune di Apricena), ritiene che se oggi l’Assemblea è al
completo, ciò è indice del fatto che si voglia andare avanti con la collaborazione di tutti. Da oggi in
poi la presenza del RUP sarà ancora più essenziale, anche perché da oggi, ci sono le condizioni per
avviare i procedimenti di gara.
Il Dirigente dell’Ufficio arch. Papalillo, ricorda che gli atti prodotti fino ad oggi erano propedeutici
alla gara. Adesso, potrà iniziare la progettazione ed è a questo punto importante che tutto l’Ufficio
partecipi attivamente a questa fase, è necessaria la presenza e l’impegno di tutti i tecnici coinvolti.
Il Componente Di Iorio (Sindaco Comune di Torremaggiore), ripercorre brevemente l’iter di
costituzione dell’Aro, affermando che all’inizio non erano ancora ben chiari i suoi compiti e le sue
competenze, né le modalità di funzionamento. Anche nella nomina degli organi collegiali e
decisionali, vi furono provvedimenti per lo più necessitati. L’ARO per un po’ di tempo è stato quasi
dimenticato ma oggi, tutti ci rendiamo conto che è una struttura che deve lavorare ed andare avanti.
Il Presidente conferma che l’ARO è una grande opportunità per i territori dei Comuni che ne fanno
parte.
Il Componente Di Iorio conferma che oggi, sia il RUP che il Comune di Torremaggiore, danno
ampia disponibilità per tutto quello che sarà necessario fare per portare avanti l’attività dell’ARO.
In questa sede non ci sono Comuni da 1.000 abitanti o da 50.000 abitanti, qui ci sono i Comuni che
devono impegnarsi al massimo per portare avanti i servizi per la collettività. Nel prossimo futuro
tutto verrà gestito in un ambito sovracomunale e l’ARO è solo un punto di partenza.
Il Componente D’Aloiso (Sindaco Comune di Poggio Imperiale), ritiene che a questo punto
l’Assemblea si possa esprimere sulle controdeduzioni.
L’Assemblea ha preso in esame le controdeduzioni presentate dal RUP Arch. Luigi Cicchetti.
Il Componente del Comune di San Severo, Assessore Albanese, ritiene che si debba rimettere ogni
decisione al Presidente.

Pertanto i Componenti l’assemblea, fatto salvo quanto espresso dal Componente in rappresentanza
del Comune di San Severo, ritengono che il Presidente possa revocare il procedimento, prendendo
atto delle dichiarazioni espresse dal Sindaco del Comune di Torremaggiore e dallo stesso RUP
circa gli impegni assunti.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente dell’ARO
Marco Camporeale

Il Segretario dell’ARO
Dott. Domenico Perreca
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