
 

 

Letto, confermato e sottoscritto: 

                    IL PRESIDENTE 

                        (f.to dr. Natalino BARBATO) 

 

                          

       IL SEGRETARIO COMUNALE 

 (f.to Dr. Giovanni AMENDOLA) 

 

 

Atto pubblicato in copia all'Albo Pretorio on-line comunale al n. ______ per quindici giorni consecutivi 

dalla data odierna (Art. 124 D. Lgs. 267/2000); 

 Atto immediatamente eseguibile; 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 25/06/2012 

   IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to  (Dr. Giovanni AMENDOLA) 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 

 E' divenuta esecutiva il giorno ______________________; 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 25.06.2012 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to (Giovanni AMENDOLA) 

 

 

 

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 

Dalla Residenza Municipale, lì 25/06/2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dr. Giovanni AMENDOLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N.08 DEL 15/06/2012 

 

OGGETTO: LETTURA VERBALI SEDUTA PRECEDENTE. 

 

L'anno duemiladodici il giorno quindici del mese di Giugno alle ore 18.35, nel Centro di Educazione 

Ambientale in via Mons. Stromillo, in Gorga, convocato con appositi avvisi scritti notificati ai 

componenti come da referto agli atti, si è riunito, in seduta straordinaria pubblica di prima 

convocazione il Consiglio Comunale,. 

Presiede l'adunanza il Sig. dr. Natalino BARBATO, nella sua qualità di SINDACO pro-tempore e 

sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori: 

 

N. 

d'ord. 
COGNOME E NOME Presente Assente 

1 BARBATO NATALINO SI  

2 TROTTA GIANCARLO SI  

3 SANTANGELO ANTONIO SI  

4 TROTTA GERARDO SI  

5 CARLONE ARMANDO SI  

6 FEOLA DOMENICO  SI 

7 CAROCCIA PASQUALE SI  

 

Fra gli assenti sono giustificati (art.289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n.148), i Signori:  FEOLA 

Domenico. 
E’ presente, senza diritto al voto, l’assessore esterno ============. 

Partecipa il Segretario Comunale dr. Giovanni AMENDOLA con funzioni consultive, referenti, di 

assistenza e verbalizzazione (Art. 97 D.Lgs. N. 267/2000). 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 

convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

 
 

 

 

 

Parere FAVOREVOLE del Responsabile dell'Ufficio competente  in ordine alla regolarità tecnica ai sensi 

dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L. D. L.gsv.18.08.2000 n. 267. 

 Addì 15/06/2012 

                                                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                           F.to  AMENDOLA dr. Giovanni        

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                        

 

  COMUNE DI STIO PROVINCIA DI SALERNO 

Timbro 

Timbro 



              Preliminarmente il Cons. di minoranza CAROCCIA, chiesta ed ottenuta la parola, giustifica 

l’assenza del Cons. FEOLA assente per motivi di lavoro. 

- Il SINDACO prende la parola per dire che il Consiglio Comunale nella Frazione di Gorga vuole 

essere una testimonianza di vicinanza dell’intero Consesso alla frazione ed alle problematiche che la 

affliggono. 

Ringrazia i dipendenti Comunali e gli Assessori che hanno abbellito la sala a festa. Ringrazia anche i 

cittadini la cui numerosa presenza è motivo di incoraggiamento e di stimolo per l’Amministrazione, 

per un impegno sempre maggiore nel futuro. 

- Il Cons. di minoranza CAROCCIA, chiesta ed ottenuta la parola, premesso che a suo parere il 

Consiglio si può celebrare ovunque e che lui oggi è comunque presente e comunque lo sarà in futuro, 

ricorda che, a norma di Regolamento la tenuta delle sedute Consiliari al di fuori della sede propria 

nella Casa Municipale, è soggetta alla sussistenza di precise circostanze. A tal fine in merito legge il 

comma 3 dell’art. 3 del vigente Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale. Dice che è 

doverosa l’osservanza delle regole dal momento che ci sono. 

- Il SINDACO dice che si attendeva il rilievo e di esserne stato consapevole sin dal momento che ha 

disposto la convocazione in questo luogo. Pur tuttavia ritiene che la riunione del Consiglio Comunale 

a Gorga sia giustificata e motivata dalla presenza nell’o.d.g. in trattazione di un argomento che 

investe la sopravvivenza stessa di questo abitato. Motivo per il quale ha ritenuto di tenere il Consiglio 

in questo luogo. Dice anche che a suo parere, vista l’oggettività delle cose, nessun Prefetto possa 

ritenere illegittima questa seduta.       

 

Si passa quindi alla trattazione dell’argomento in oggetto. 

 

IILL  CCOONNSSIIGGLLIIOO  CCOOMMUUNNAALLEE  
VISTI i verbali della precedente seduta tenutasi in data 26/05/2012 cronologicamente numerati 

dal n.01 al n. 07, tutti regolarmente depositati tranne il n. 05, ancora in fase di predisposizione;  

DATO ATTO che i verbali sono conformi a quanto deliberato; 

VISTO l’art. 57 del regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con 

atto Consiliare n. 30 del 28/09/2007, esecutivo; 

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 del  

T.U.E.L.; 

CON VOTI  favorevoli unanimi resi per alzata di mano dai convenuti (presenti 06); 

DDEELLIIBBEERRAA  
1. la premessa costituisce parte integrante ed essenziale del presente dispositivo, nel quale si intende 

integralmente riportata e trascritta; 

2. di approvare i verbali della seduta tenutasi in data 26/05/2012, cronologicamente numerati dal n. 01 

al n. 07, tutti regolarmente depositati tranne il n. 05, ancora in fase di predisposizione; 

3. di trasmettere la presente deliberazione: 

- all’Albo Pretorio on-line. 

 

 

 

 

 


