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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMPLESSIVO

COPIA 
N. 3 

Data  25/02/2011 

OGGETTO: ASSOCIAZIONE QUADRILATERO PICENO 
APRUTINO- APPROVAZIONE STATUTO 

  L’anno 2011 il giorno 25 del mese di febbraio, alle ore 09:00, presso  la sala Allende del 

Comune di Nereto  si è riunito il Consiglio Complessivo dell’Unione di Comuni Città – Territorio 

“Val Vibrata”,  

In seconda convocazione, in sessione ordinaria, che è stata partecipata dai Consiglieri a 

norma di legge, risultano all’appello nominale: 

Comune Componente 

N° 

Quote dei 
Comuni 

N° Quote 
dei comp. 

Presenti Assenti 

Comp. Quote Comp. Quote

Alba Adriatica 

Franchino Giovannelli 

Paola Giusti 

Daniele Capone 

3 
6 

6 

6 

X 

X 

X 

6 

6 

6 

Ancarano 
Pietrangelo Panichi 

Cadia Viola 
2 

3 

3 

X 

X 

3 

3 

Civitella del Tronto 
Gaetano Luca Ronchi 
Gianfredo De Santis 

2 
6 
6 

  X 
X 

6 
6 

Colonnella 
Marco Iustini 

Matteo Marchetti 
2 

3 

3 

  X 

X 

3 

3 

Controguerra 
Mauro Scarpantonio 
Giulio Maurizi 

2 
3 
3 

X 3 

 X 3 

Corropoli 
Umberto D’Annuntiis 
Roberto Falò 

Massimo Micozzi 

3 
2 
2 

2 

X 
X 

X 

2 
2 

2   

Martinsicuro 

Abramo Di Salvatore 

Antonio Di Tommaso 

Mauro Paci 

3 

6 

6 

6 

X 

X 

X 

6 

6 

6 

Nereto 

Stefano Minora 

Alberto Di Gaetano 
Pierino Di Pietro 

3 

2 

2 
2 X 2 

X 

X 

2 

2 

Sant’Egidio Alla Vibrata 

Rando Angelini 

Marco Ferri 

Stefania Ferri 

3 

4 

4 

4 

      X 

X 

X 

4 

4 

4 

Sant’Omero 

Alberto Pompizi 

Alessandra Candelori 

Alfredo Lupi 

3 

4 

4 

4 

X 4 

X 

X 

4 

4 

Torano Nuovo 
Dino Pepe 

Adelina Goldoni 
2 

3 

3 
  

X 

X 

3 

3 

 Tortoreto 

Generoso Monti 

Stefano Lancianese 

Rolando Papiri 

3 

4 

4 

4 

X 

X 

4 

4 
X 4 

TOTALE  N.° 31 120 13 47 18 73 



RELAZIONE 

      Gli albori del Progetto Quadrilatero risalgono al 1984 (studio della ISTEMA Srl), e 

successivamente nel corso degli anni l’idea progettuale è stata studiata ed approfondita, in 

particolare nei suoi aspetti economici, al fine di meglio rispondere alle esigenze di un’area 

territoriale incentrata sulla attuale provincia di Ascoli Piceno e la parte nord della provincia di 

Teramo (fino al fiume Vomano).   

      Nel corso degli ultimi mesi i rappresentanti di alcune Amministrazioni Comunali, alcune 

Associazioni di categoria ed Istituti bancari, hanno organizzato una serie di incontri finalizzati alla 

sottoscrizione del Protocollo d’Intesa ed alla concretizzazione di una proposta formale per la 

costituzione di una Associazione. In particolare, nell’incontro allargato dell’11 Ottobre 2010 in 

Civitella del Tronto, i rappresentanti di 15 Enti diversi fornivano una prima adesione 

all’Associazione. 

     La costituenda Associazione denominata “Quadrilatero Piceno Aprutino – PICAP” ha per 

oggetto: 

a) la promozione della conoscenza del Quadrilatero Piceno Aprutino, in particolare delle 

potenzialità e peculiarità presenti nel territorio;

b) l’incremento nelle comunità operanti nel territorio della consapevolezza delle potenzialità 

economiche connesse al loro positivo sfruttamento; 

c) la diffusione dell’utilizzo di un modello di sviluppo basato sulle sinergie di rete e sull’azione 

di sistema, capace di mettere a sistema le diverse componenti interagenti sul territorio; 

d) la definizione e la valutazione delle opportunità, le convenienze e le necessità organizzative 

connesse ad un’azione comune per uno sviluppo equilibrato e sinergico del territorio piceno 

aprutino e della sua comunità; 

e) la valorizzazione delle risorse umane, paesaggistiche, culturali, professionali ed 

imprenditoriali anche attraverso la partecipazione ad agenzie di scopo o altri soggetti mirati; 

f) la definizione di un logo e di un marchio che identifichino prodotti e servizi dell’area piceno-

aprutina, al fine di incentivare il costante miglioramento della loro qualità. 

 Il Responsabile del servizio      Il Sindaco delegato 

Arc. Elisabetta Chiodi                                                         Alberto Pompizi 

Il Presidente introduce il secondo punto iscritto all’ordine del giorno, illustrando le ragioni e 

le opportunità che si possono generare con l’adesione all’associazione “Quadrilatero Piceno 

Aprutino”. In particolare, riferisce il Presidente, l’associazione si propone di creare una rete tra le 

imprese del territorio per promuovere l’economia locale e permettere alle medesime di essere più 

competitive sul mercato. Si tratta di un organismo, continua il Presidente, che vede la 

partecipazione dei massimi livelli istituzionali, sia della politica che dell’economia, delle Province 

di Ascoli e di Teramo, con l’obiettivo di creare un marchio che identifichi i prodotti e i servizi 

dell’area Piceno-Aprutina, promuovendo così un’operazione di marketing delle nostre eccellenze. 

Chiede di intervenire il Consigliere Mauro Paci, il quale, avuta la parola, riferisce che ha 

letto lo Statuto sul quale, a suo giudizio, permangono alcune perplessità. In particolare, continua il 

Consigliere, non si comprende come mai, pur avendo l’Associazione anche finalità culturali, non è 

aperta alla partecipazione di altri organismi con finalità speculari, inoltre sarebbe da approfondire se 

l’Unione, autonomamente, possa, in ragione dei propri scopi statutari, aderire all’Associazione 

Quadrilatero Piceno-Aprutino, come proposto dal Presidente. 

Chiede di intervenire il Consigliere D’Annuntiis, il quale avuta la parola, riferisce che 

l’iniziativa proposta dal Presidente è lodevole in quanto aiuta l’economia e le imprese del territorio 

a superare la crisi in atto, creando nuove opportunità e intercettando nuovi mercati per i nostri 

prodotti. 

Chiede di intervenire il Consigliere Scarpantonio, il quale, avuta la parola, pur dichiarandosi 

favorevole all’iniziativa, auspica che il tutto non si traduca in nuovo carrozzone, così come spesse 

volte, è accaduto in passato. 

Entra in aula Consigliere Lancianese Stefano – Quote presenti 47. 



IL CONSIGLIO COMPLESSIVO 

PRESA VISIONE  della deliberazione di Giunta Complessiva n° 06 del 25.01.2011 con la quale si  

deliberava favorevolmente per l’approvazione del Protocollo d’Intesa demandando all’Assise 

complessiva l’approvazione dello Statuto della costituenda Associazione; 

 Udita la relazione del Sindaco delegato; 

VISTI: 
-il d.lgs 18.08.2000 n. 267 recante “ Il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”; 

- lo Statuto dell’Unione dei Comuni della Città Territorio della Val Vibrata; 

- lo statuto della costituenda associazione; 

VISTO il parere favorevole reso, a norma del 1° comma dell’art. 49 del d.lgs 267/00, dal 

responsabile del servizio; 

DATO ATTO che allo stato il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 

Con la seguente votazione favorevole unanime dei presenti: 

Quote 100% n. 120, quote presenti n.  47 

Favorevoli Consiglieri n. 13   – quote rappresentate n. 47 

DELIBERA 

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituiscono 

motivazione ai sensi dell’art. 3 l. 241/90 e s.m.i.; 

1. DI Approvare per i motivi riportati in narrativa lo statuto che, allegato al presente atto ne forma 

parte integrante e sostanziale, tra i rappresentanti degli Enti, Amministrazioni e Associazioni di 

seguito individuati; 

• Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno 

• Amministrazione provinciale di Teramo 

• Comune di Ascoli Piceno 

• Comune di Teramo 

• Comune di S. Benedetto del tronto 

• Comune di Giulianova 

• Camera di Commercio di Ascoli Piceno 

• Camera di Commercio di Teramo 

• Unione degli Industriali della Provincia  di Ascoli Piceno 

• Unione degli Industriali della provincia di Teramo 

• CARISAP Casa di Risparmio ella Provincia di Ascoli piceno 

• TERCAS Cassa di Risparmio della provincia di Teramo

• Banca di Credito Cooperativo Picena 

• Banca di Teramo di Credito Cooperativo 

• CNA Ascoli Piceno 

• CNA Teramo 

• Ente Parco nazionale dei Sibillini 

• Ente Parco Nazionale del Gran Sasso 

• Unione dei Comuni della Città Territorio della Val Vibrata 

2. DI Aderire come Socio Fondatore alla costituenda Associazione senza fini di lucro denominata 

“Quadrilatero Piceno Aprutino – PICAP”,  autorizzando sin d’ora il Notaio rogante ad apportare 

ogni eventuale modifica ritenute utile per la migliore definizione dell’atto; 

2. DI  Autorizzare il Presidente, o suo delegato a sottoscrivere l’Atto costitutivo di cui al 

precedente statuto; 



Successivamente 

IL CONSIGLIO COMPLESSIVO 
Ravvisata l’Urgenza , con la seguente votazione favorevole unanime dei presenti: 

Quote 100% n. 120, quote presenti n.  47 

Favorevoli Consiglieri n. 13   – quote rappresentate n. 47 

DELIBERA 
Rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs 

267/00. 

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto: 

____________________________________________________________________________

Si certifica che la presente copia è conforme all’originale. Si compone di n.        facciate e n.         

allegati. 
Nereto, ______________        

IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                            Avv. Carlo Pirozzolo



Proposta numero 3 

ALLEGATO ALLA Delibera di ConsiglioN. 3 DEL 25/02/2011 

Oggetto: 

ASSOCIAZIONE QUADRILATERO PICENO APRUTINO- APPROVAZIONE STATUTO 

=============================================================== 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
(Art. 49, comma 1 – D.Lgs n. 267 del 18.08.2000) 

In ordine alla regolarità tecnica, il sottoscritto esprime: 

PARERE FAVOREVOLE 

Il Responsabile 

Arch. Elisabetta Chiodi 

Lì,  25.02.2011 

=============================================================== 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
(Art. 151, comma 4 – D.Lgs n. 267 del 18.08.2000) 

In ordine alla regolarità contabile, il sottoscritto esprime: 

PARERE FAVOREVOLE 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 Dr. Giuseppe Foschi 

Lì,   

=============================================================== 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che la presente deliberazione n° 3 del 25/02/2011, formata da n° _____ fogli e n° _____ 

facciate, è stata pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi del Decreto Legislativo 267/2000 

articolo 134. 

Nereto, lì  

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Avv. Carlo Pirozzolo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva il   

( X ) perché dichiarato immediatamente eseguibile 

(   ) per decorrenza dei termini di pubblicazione all’Albo Pretorio 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Avv. Carlo Pirozzolo


