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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ADUNANZA Straordinaria – prima CONVOCAZIONE – SEDUTA PUBBLICA

N. 39
Del 08/11/2016

OGGETTO: Esame delle giustificazioni presentate dal componente della
Commissione ambientale (commissione per il paesaggio) sig. Renzi Alfonso, a
seguito di declaratoria di decadenza da componente della commissione –
determinazioni.

L’anno duemilasedici il giorno otto del mese di Novembre alle 18.30
della Sede Comunale, convocato dal Presidente del Consiglio ai sensi
Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale composto da:
Titolo
Nome
Sindaco
DI CERBO CLEMENTE
Consigliere
PALERMO LUIGI
Consigliere
DI CERBO VALENTINO
Presidente
CIERVO VINCENZO
Consigliere
DI CERBO ANGELO
Consigliere
DELLE DONNE PASQUALE
Consigliere
DI CERBO MARIANGELA
Consigliere
BIONDI CLEMENTE
Consigliere
CIERVO PIERINA
Consigliere
DI CAPRIO FABIO
Consigliere
LEONETTI FABIO
TOTALE PRESENTI
TOTALE ASSENTI

nella sala delle adunanze consiliari
del D. Lgs. 267/2000 e del vigente
Presente
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

11
0

Assiste il Segretario Comunale Dott. Carlo PISCITELLI.
In prosieguo di seduta si passa alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

☒

Sulla presente deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del
TUEL D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., il Responsabile del servizio interessato, per quanto
concerne la Regolarità Tecnica ha espresso parere Favorevole ed ha attestato la regolarità
e la correttezza dell'azione amministrativa.
Il Sindaco
F.to Dott. Clemente DI CERBO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO pone in discussione il punto dell’Ordine del Giorno.
Autorizzato dal Presidente, interviene il Sindaco Clemente Di Cerbo che illustra la seguente proposta:
•
"considerato che il sig. Renzi Alfonso, componente della Commissione ambientale del Comune di
Dugenta, eletta con deliberazione di Consiglio Comunale n.40 del 28/11/2014, ha fatto registrare n.15
assenze consecutive dal 9/4/2015 al 26/10/2016;
•
vista la l.r. n.10 del 23/2/1982, che dispone che “Per la validità delle sedute della Commissione è
necessaria la presenza di almeno tre dei componenti esperti ed il componente di questi che si assenta, senza
giustificato valido motivo, per tre sedute consecutive deve essere dichiarato decaduto dalla carica e va
sostituito dal Consiglio Comunale nella successiva riunione.”
•
Vista l’avvio del procedimento di decadenza dalla carica di commissario, avanzata con nota
prot.n.4492 del 28/10/2016 e notificata in pari data al sig.Renzi Alfonso;
•
Considerato che il sig.Renzi Alfonso non ha prodotto giustificazioni nel termine concesso;

PROPONE
1. per le motivazioni richiamate nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento:
2. Di dichiarare la decadenza del sig. Renzi Alfonso da componente della Commissione Ambientale
del Comune di Dugenta;
3. di procedere alla votazione del nuovo componente della Commissione Ambientale."

IL CONSIGLIO COMUNALE
• Vista la proposta di deliberazione in oggetto.
• Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
• Con votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato accertato e
proclamato dal Presidente:
PRESENTI N.10
VOTI A FAVORE N. 10
DELIBERA
Per le motivazioni indicate nella sopra riportata proposta che costituisce altresì preambolo della presente
deliberazione e che qui si intende riportata e trascritta per formarne parte integrante e sostanziale:
1. di prendere atto della decadenza del componente della Commissione Ambientale sig.Renzi Alfonso;
2. di procedere con la votazione del nuovo componente della Commissione Ambientale.
Designati i tre Consiglieri scrutatori: Di Cerbo Angelo, Leonetti Fabio, Palermo Luigi.
Distribuite le schede, avvenuta la votazione e svoltosi lo spoglio a cura degli scrutatori, il risultato
dell’elezione è il seguente:
•

consiglieri presenti n.10,

•

votanti 10,

•

astenuti 0.

VOTI ESPRESSI:
•

Dragone Pietro n.voti 7

•

Izzo Maurizio n.voti 3

Conclusa la votazione, il Presidente del Consiglio proclama l’elezione del componente effettivo
della Commissione Ambientale e risulta eletto l'arch.Dragone Pietro, nato nel comune di Limatola
(BN) il 17/01/1966, c.f.DRGPTR66A17E589P.
A seguito della votazione la Commissione Ambientale risulta così composta:
Vincenzo Volpe, Giovanni Serrapica, Marcello Ciervo, Elena Aragosa, Pietro Dragone.
3. di procedere alla notifica della nomina al sig. Dragone Pietro;
4. di trasmettere la presente delibera di nomina per conoscenza al Presidente della Giunta Regionale.

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Vincenzo CIERVO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Carlo PISCITELLI

La presente deliberazione:
È pubblicata all’albo online il 18/11/2016 al n. 577/2016 per rimanerci quindici giorni consecutivi come
prescritto dall’art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;
Dalla Residenza comunale, lì __/__/____
IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Carlo PISCITELLI

_______________________________________________________________________________________
Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
- CHE la presente deliberazione:
È divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134, comma 3, D.Lgs 267/2000)
Dalla Residenza comunale, lì __/__/____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Carlo PISCITELLI

La presente copia è conforme all’originale agli atti, per usi amministrativi.
Il Segretario Comunale
Dalla Residenza comunale, lì __/__/____
Dott. Carlo PISCITELLI

