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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.08 del 19.04.20L6

COPIA

OGGETTo: Approvazione verbali Seduta precedente.

L'anno duemilasedici il giorno diciannove del mese di Aprile alle ore 18,30 nella Sala delle
Consiglio Comunale, convocato con awisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione
prima convocazione.

Risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

Adunanze, si è riunito il
STRAORDINAzuA di

Assume la Presidenza il

Partecipa il Segretario :

constatato il numero legale degli

indicato in oggetto.

Vicesindaco Sig.ra Franca Tarallo

Dott.ssa Claudia Vertullo

IL VICESINDACO

intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento
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PER LA REGOLARITA' CONTABILE:

PER LA REGOLAzuTA' TEcNTca: Si@
Lì r9.04.2016

IL Responsabile del Servizio

(F.to Dott.ssa Claudia Verrullo)



IL CONSIGLIO COMUNATE

Chiede la Parola il Consigliere Tarallo Berardino, il quale dichiara:

"Il Consigliere Berardino Tarallo,

Premesso che il Gruppo di Minoranza ha chiesto l'integrazs,one dell'Ordine del

Giorno con altri argomenti;

considerato che la convocazione del Consiglio e l'Ordine del Giorno degli argomenti

da trattare è fatta anche su richiesta di un quinto dei Consiglieri e che, in tal caso, la

riunione deve tenersi entro 2 giomi (art. 10, comma 4, dello Statuto);

considerato che la richiesta di integrazione dell'Ordine del Giorno è stata assunta al

Protocollo del Comune il 16.04.2016 (Prot. n. 807) e che la stessa deve essere

effettuata almeno 24.ore prima del giorno in cui è stata fissata la seduta (Art. 10,

comma 6 dello Statuto);

rileva la mancata applicazione dello Statuto da parte di chi è titolato alla

convoc€Lzl0ne.

il Presidente replica spiegando che la richiesta è pervenuto di sabato e che in taie

giomo erano aperti solo gli uffici impegnati alle operazioni elettorali e che, quindi

non si ha avuto il tempo di per poter preparare gli atti;

Il Consigliere Tarallo Berardino chiede di poter rilasciare una dichiaruzione di voto:

"Il Gruppo di MinoraÍrza si astiene dalla votazione di questo argomento per il fatto

che non ha partecipato alla precedente seduta. Inoltre evidenzia che vi sono forti

dubbi sulla validità della stessa per due motivi: 1) Il Consiglio Comunale si è svolto

in seconda convoc azione con la presenza di soli quattro componenti, di cui uno

sostituiva il Sindaco decaduto e, a noffna di Regolamento, il Consiglio è valido in

seconda convocazione con la presenza di almeno 4 Consiglieri con esclusione del

Sindaco; 2) Essendo stati posti all'Ordine del Giorno argomenti di natura

istituzionale, quali le surroghe di Consiglieri dimissionari e decaduti, le delibere

andrebbero adottate con la presenza dei Consiglieri assegnati. Evidenzia anche che

nella predetta seduta è stato consentito e verbalizzato, in delibera non attinente al

tema, l'intervento del Sindaco decaduto presente tra il pubblico. Invita pertanto il

Presidente e il Segretario a non consentire per il futuro simili anomalie. L'intervento

del Pubblico può essere autorizzato su argomenti posti all'Ordine del Giorno, ma le

relative delibere sono ad esclusiva prerogativa del Consiglio".

Tanto premesso si passa allavotazione dell'argomento che presenta il seguente esito;



Consiglieri presenti e votanti n. 8 , voti favorevoli n. 6, contrari tr. 0, astenuti n.2
(Tarallo B. e Pasca)

DELIBERA

di approvare, come in effetti approva, i verbali delle deltberazioni consiliari
adottate nella seduta deI 29 e 30 marzo 2016 distinti ai n.ri:O1 , 02, 03, 04, 05, 06, 07 "



Del che è verbale

IL PRESIDENTE
f.to (Sig.ra Franca Tarallo)

IL SEGRETARIO
f.to 

. 
(Dott.ssa Claudia Vertullo)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire
dar 2 | APR.znrn
Magtianovetere, 2 | APn. l i .} in ILSEGRETARIoCoMUNALE

f.to Dott.ssa Claudia Vertullo

E' COPTA CONFOFME ALL'ORIGINALE

Lt'2 î APn. zotn ffi
ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data su indicata data di inizio pubblicazione. è divenuta
esecutiva il

( ) per decorrenza dei termini di cui all'art. 1 34 comma 1 del D. L.vo 1 8.8.2000, n. 267 .

( ) perché dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO

f.to Dott.ssa Claudia Vertullo


