
COPIA

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 62 del 08-11-2016

 
L'anno duemilasedici addi' otto del mese di Novembre, alle ore 10:00, nell' Ufficio del Sindaco si è
riunita la Giunta Comunale.

Previo esaurimento delle formalità 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 Segretario Generale, Dr. Michele Ronza.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco nella sua qualità di Presidente dichiara aperta la
discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.
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Il Sindaco, fatta espletare la necessaria istruttoria, verificati e
riscontrati gli atti e le notizie riportate, sottopone all’approvazione
della Giunta Comunale la seguente proposta deliberazione.
 
Premesso che lo scorso mercoledì 2 novembre, nella propria abitazione, è stata
ritrovata

senza vita la nostra concittadina Teresa Castellone, assassinata senza pietà per
motivi che ancora restano oscuri;

 
Considerato che il barbaro omicidio ha suscitato indignazione e grande emozione in
tutta

la cittadinanza, in quanto perpetrato contro una donna anziana e, per questo, più
debole ed esposta alla violenza;
 

Dato atto che martedì 8 novembre 2016, sono previste le esequie della sfortunata
          concittadina, nella Parrocchia di Maria SS. dell’Arco, alle ore 16,00;
 
Ritenuto di interpretare i sentimenti di cordoglio e di riprovazione della comunità

cittadina villaricchese con la proclamazione del lutto cittadino nel giorno
dell’estremo saluto;

 
Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267;

 
PROPONE DI DELIBERARE

 
1.       Proclamare il lutto cittadino per martedì 8 novembre 2016, in occasione delle
esequie della signora Teresa Castellone, brutalmente assassinata nella propria
abitazione lo scorso mercoledì 2 novembre 2016;
2.       Esporre a mezz’asta la bandiera italiana all’esterno della Casa Comunale nella
giornata dell’8 novembre 2016;
3.       Invitare tutti i concittadini ed il personale dipendente ad osservare alcuni minuti
di raccoglimento;
4.       Pubblicare la presente delibera sul sito istituzionale dell’Ente;
 

LA GIUNTA COMUNALE
 
 

Vista la proposta che precede;
Visti gli allegati pareri di rito;
Con voti unanimi favorevoli;
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LA APPROVA

 
integralmente e senza alcuna riserva.
 
Con separata ed unanime votazione il presente atto viene reso immediatamente
esecutivo.
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(ai sensi dell' articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Si esprime parere Favorevole

Villaricca, li' 07-11-2016    
    Il Responsabile del Settore Proponente
    FORTUNATO CASO

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(ai sensi dell' articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Si esprime parere Non Necessario

Villaricca, li' 08-11-2016    
    Il Responsabile del Settore Proponente
    MARIA TOPO

4/5



 
Il Sindaco   Il Segretario

f.to Avv. Maria Rosaria Punzo   f.to Dott. Michele Ronza
 
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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