
COPIA

COMUNE DI VILLARICCA

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 78 DEL 14-11-2017

 

Oggetto: APERTURA DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO AL CORSO VITTORIO
EMANUELE II N. 48 – INTITOLAZIONI E PROVVEDIMENTI AI SENSI DELL'ART. 2 DEL VIGENTE
STATUTO COMUNALE NONCHÉ DELL'ART. 25 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER IL
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

 

L'anno duemiladiciassette addi' quattordici del mese di Novembre, alle ore 11:40, nell'Ufficio del Sindaco si e'
riunita la Giunta Comunale.

Previo esaurimento delle formalita' prescritte dalla normativa vigente; all'appello risultano presenti:

COGNOME E NOME CARICA PRESENTI ASSENTI
PUNZO MARIA ROSARIA Sindaco X

MASTRANTUONO FRANCESCO Vice Sindaco X
CICCARELLI ROCCO Assessore X
DI MARINO GIOSUE' Assessore X

GRANATA LOREDANA Assessore X
GUARINO FRANCESCO Assessore X

NAPOLANO SUSI Assessore X
TAGLIALATELA CATERINA Assessore X

PRESENTI - ASSENTI  7 1
 

Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett. a del
D. Lgs. 18.08.2000 n. 267) il Vice Segretario Generale, dr. Fortunato Caso.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, nella sua qualita' di Presidente, dichiara aperta la
discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.
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Il Sindaco, avv. Maria Rosaria Punzo, sottopone all’approvazione della Giunta Comunale la seguente
proposta di deliberazione:
 
OGGETTO: Apertura dell’immobile di proprietà comunale sito al corso Vittorio Emanuele II n.
48 – Intitolazioni e provvedimenti ai sensi dell’art. 2 del vigente Statuto Comunale nonché
dell’art. 25 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
 

LA GIUNTA COMUNALE
 

Premesso che:
-         quest’Amministrazione, sin dal Programma elettorale sottoposto agli elettori, ha posto tra i
propri obiettivi primari l’apertura dello storico Palazzo, di proprietà comunale, sito al corso Vittorio
Emanuele II n. 48, nelle adiacenze dell’attuale Palazzo Municipale, in modo da consentirne
l’utilizzo da parte dei cittadini e delle istituzioni;
-         il prossimo 16 novembre 2017, al termine di una lunga opera di ristrutturazione, adeguamento,
sistemazione interna ed esterna ed arredo, verrà inaugurato ed aperto al pubblico il Palazzo, di
proprietà comunale, di cui innanzi;
-         la sala posta al primo piano di detto Palazzo è stata allestita in maniera da ospitare le sedute del
Consiglio Comunale;
-     la sala posta al secondo piano è destinata ad un uso polifunzionale;

 
Ritenuto:

-         di dover provvedere all’intitolazione del Palazzo, oltre che della sala destinata alle sedute del
Consiglio Comunale;
 

Ritenuto altresì:
-         di dover provvedere ai sensi dell’art. 2 dello Statuto Comunale nonché dell’art. 25 del
Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;
 

Preso atto:
-          dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii.;

 
Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge
 

DELIBERA
 

1)      Approvare integralmente la narrativa che precede;
2)     Intitolare “Palazzo di Città” l’immobile di proprietà comunale sito al corso Vittorio Emanuele
II n. 48;
3)     Disporre che il Palazzo di Città rientra nella nozione di “Sede Comunale” ai sensi e per gli
effetti dell’art. 2 del vigente Statuto Comunale, nonché dell’art. 25 del vigente Regolamento sul
funzionamento del Consiglio Comunale;
4)     Disporre, in conseguenza di ciò, che la Sede Comunale di celebrazione del Consiglio
Comunale, ai sensi e per gli effetti della normativa richiamata al capo che precede, è la sala posta al
I piano del Palazzo di Città;
5)     Intitolare a Don Luigi Sturzo la sala destinata alle sedute del Consiglio Comunale, di cui al
punto precedente;
6)   Intitolare a Sergio Bruni la sala polifunzionale posta al secondo piano del Palazzo di Città;
7)     Resta fermo quanto già disposto con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del
21/11/2007, a proposito della celebrazione dei matrimoni civili ai sensi dell’art. 106 del Codice
Civile, intendendosi ogni riferimento al “Palazzo Baronale” come inteso al “Palazzo di Città”, in
ossequio a quanto disposto con il presente atto;
8)     Trasmettere il presente provvedimento al Presidente del Consiglio Comunale, a tutti i
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consiglieri comunali ed ai Responsabili di Settore;
9)      Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale dell’Ente;
10)     Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line nei termini
di legge.

 
 
Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione palese
 

DELIBERA
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D. Lgs. n. 267/2000.

3/4



 
 

Il Sindaco  Il Vice Segretario Generale
f.to Avv. Maria Rosaria Punzo  f.to dr. Fortunato Caso

 
Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio:
 

ATTESTA
 
[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.
267/2000.
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs n. 267/2000.
 

  Il Responsabile del Settore
  f.to Dott. Fortunato Caso
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