
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.    46      DEL    09/05/2011

OGGETTO: Iniziativa a favore dei minori – Progetto Cernobyl – Atto di indirizzo

L’anno duemilaundici il giorno nove del mese di maggio 
alle ore 13,30 si � riunita la Giunta del Comune di Villaricca, 
con la presenza dei signori: 

1 Giosu� Di Marino Vice Sindaco 
reggente

Presente

2 Vincenzo Palumbo Assessore Assente 
3 Vincenzo Granata Assessore Assente
4 Massimo Mallardo Assessore Presente
5 Paolo Mallardo Assessore Assente
6 Antonio Cipolletta Assessore Presente
7 Ferrante Vincenzo Assessore Presente

Fra gli assenti sono giustificati i signori:________________

Presiede il Vice  Sindaco reggente Ing. Giosu� Di Marino
Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza 
e verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97 comma 4 lett. a) del D. 
Lgs. 18/08/2000, n. 267 il Vice Segretario Generale Dr. 
Fortunato Caso.



Delibera di indirizzo: iniziativa a favore dei minori - Progetto Cernobyl.

Il Sindaco e l’Assessore alle Politiche Sociali propongono all’attenzione della Giunta 
Comunale la  seguente proposta di deliberazione 

Premesso:

Che, da vari anni, l’Amministrazione Comunale , in collaborazione con un’associazione umanitaria 
di rilevanza nazionale nell’assistenza dei minori, concede ospitalit� a minori provenienti dalle zone 
colpite dal disastro nucleare di Cernobyl , i cui effetti producono, anche a distanza di tempo, danni 
alla salute dei suddetti;

che, per l’anno 2010 l’iniziativa � stata condotta in collaborazione con l’Associazione “Onlus  
Verso Est” con programmi socio-assistenziali e di indagini cliniche e di laboratorio;

che in considerazione dei fini altamente umanitari perseguiti e dei risultati conseguiti negli anni 
precedenti, l’Amministrazione Comunale intende aderire anche  per l’anno 2011; 

che,come negli anni precedenti, diverse famiglie di Villaricca sono disponibili ad offrire ospitalit� 
ai minori per il periodo di soggiorno nel nostro paese, assicurando anche la compartecipazione 
economica;

Tanto premesso
P R O P O N E   D I     D E L I B E R A R E

Per i motivi in premessa indicati che qui si intendono ripetuti e trascritti integralmente 

Reiterare l’iniziativa volta ad accogliere in famiglia i minori provenienti dalle zone colpite dal 
disastro nucleare di Cernobyl, in collaborazione con l’Associazione “Onlus Verso Est” finanziando 
la stessa con un intervento di € 13.000,00 disponibili al cap. 1375.00 bilancio  di previsione  anno 
2011 “Iniziative a favore dell’infanzia”.
Dare mandato al Capo Settore di  porre in essere tutti gli atti necessari per la realizzazione 
dell’iniziativa .

LA  GIUNTA  MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione che precede;
Visti gli allegati pareri espressi in conformit� al T.U.E.L. 267/00;
Con voti unanimi favorevoli

LA APPROVA

Integralmente e senza alcuna riserva.
Con separata ed unanime votazione la Giunta Municipale dichiara la presente immediatamente 
esecutiva.



IL VICE SINDACO REGGENTE
Ing. Giosu� Di Marino 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dr. Fortunato Caso

Il sottoscritto visti gli atti di ufficio;

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

 E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno 13/05/2011 per 
rimanervi per quindici gg. consecutivi (art. 32 Legge. 18/06/2009, n. 69).

 E’ stata trasmessa con elenco tramite e-mail,in data 13/05/2011, ai 
Capigruppo Consiliari (Art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267).

Dalla residenza comunale L�  13/05/2011

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.
Dr. Fortunato Caso

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

- E’ divenuta esecutiva il giorno 13/05/2011
- Con la dichiarazione di immediata esecutivit� di cui alla deliberazione 

all’interno.
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 32, comma 3 del D. Lgs. 

18/08/2000, n. 267)

Dalla residenza comunale L�: 13/05/2011

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.
Dr. Fortunato Caso

Il presente provvedimento viene assegnato a: Rag. – dr.ssa Tommasiello

Della residenza municipale lÄ:_____/____/___

Copia della su estesa deliberazione � stata ricevuta da parte del responsabile:

AddÄ ___/___/2011 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO____________________


