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Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione

del Registro

03/07/2007

ESTRATTO DEL VERBALE
L’anno duemilasette
il giorno tre del mese di luglio
alle ore 20,00, presso la casa
comunale di Moliterno, si è riunito il Consiglio di Amministrazione
della Fondazione
Serenità Onlus per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Modifica obiettivi progettuali;
2) Varie ed eventuali.
Risultano presenti i Signori:
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Presidente

Matteo De Sio
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Vicepresidente

Angela Latorraca
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Membro
Membro

Giuseppe Spina
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Membro

Domenico Cavaliere

6

Membro

Giuseppe Lapenta

7

Membro

Giuseppe Galante

Fontana Armando

Presente Assente















Il Presidente, De Sio Matteo, verificata la validità del Consiglio ai sensi dell’art.16 dello Statuto della
Fondazione, chiama il Sig. Lapenta Giuseppe a fungere da segretario.
Il Presidente comunica al Consiglio le difficoltà ed il diverso orientamento sorto in ordine al progetto
approvato con il predente Verbale ed invita l’ing. Giuseppe Galante a riferire in merito.
Il Consigliere Galante , riferisce che, a seguito dell’interessamento dell’ufficio tecnico del Comune di
Moliterno sulla proposta distributiva predisposta dalla fondazione, sono state svolte indagini accurate per
recuperare i calcoli statici ed il collaudo del corpo di fabbrica interessato dal 1° modulo del centro servizi.
La ricerca , sia presso la Provincia di Potenza, sia presso l’ex Genio Civile è stata infruttuosa ; neanche il
vecchio progettista ha saputo darci prova delle effettive condizioni statiche dell’immobile, inoltre sono
stati eseguiti dei saggi sui pilastri che hanno dimostrato senza ombra di dubbio che la struttura non ha le
caratteristiche costruttive per essere considerata antisismica.
Occorre aggiungere infine che a causa di alcune cadute di intonaco nell’ingresso , l’amministrazione ha
deciso di spostare la scuola media nell’unico plesso scolastico che già ospita la scuola elementare.
Scelta che in prospettiva appare definitiva in conseguenza del continuo calo degli alunni.
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Tutte queste considerazioni , unite al fatto che il Comune ha redatto il Documento Programmatico per
l’utilizzo delle quote di royalties previste nel Programma Operativo Val d’Agri e sono quindi di possibile
utilizzo tutte le somme destinate al Centro servizi pongono le condizioni per rivedere le scelte progettuali
della fondazione e per riformularle con una strategia di maggior respiro.
Suggerisce quindi di chiedere al consulente Flordesign di fare un ulteriore sforzo a favore della
Fondazione elaborando una nuova soluzione che tenga conto delle maggiori disponibilità di superfici e di
risorse finanziarie.
Dopo ampia discussione sulle diverse e maggiori opportunità il CdA demanda al Consigliere Galante di
seguire , con l’aiuto del consulente, questa nuova fase e di riferire in tempi brevi.
Alle ore 21,30 null’altro essendovi da discutere e deliberare la riunione viene tolta.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il PRESIDENTE: Matteo De Sio
IL SEGRETRARIO: Giuseppe Lapenta
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