
COPIA

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 4 del 22-02-2018

OGGETTO: MOZIONE AI SENSI DELL'ART. 57 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER IL
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE (COOPERATIVA IL SOGNO) - RITIRATA

L'anno duemiladiciotto addi' ventidue del mese di febbraio, alle ore 17:30, presso la Sala Consiliare del
Comune di Villaricca, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si e' riunito il Consiglio Comunale
in sessione ordinaria di seconda convocazione.

 CONSIGLIERE P A  CONSIGLIERE P A
1 ARABIA GIULIANO X 13 GRANATA ANIELLO X
2 SANTOPAOLO GIUSEPPE X 14 URLO MARIA X
3 CICALA VERONICA X 15 BERTO FILOMENA X
4 CHIANESE ANIELLO X 16 MOLINO MARIO X
5 NOCERINO ANNA X 17 PALUMBO PASQUALE X
6 MALLARDO PAOLO X 18 ALBANO ROSARIO X
7 PORCELLI ANNA MARIA X 19 DI MARINO GIOSUE' X
8 MAURIELLO PAOLO X 20 TIROZZI TOBIA X
9 CACCIAPUOTI RAFFAELE X 21 DI ROSA LUISA X
10 CIMMINO MICHELE X 22 CACCIAPUOTI ANTONIO X
11 MAISTO FRANCESCO X 23 GRANATA GIOVANNI X
12 GRANATA GIULIANO X 24 NAVE LUIGI X

 

E' presente il Sindaco Maria Rosaria PUNZO.

Assegnati n. 24  Presenti n. 16
In carica (compreso il Sindaco)  n.25  Assenti n.9

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio avv. GIULIANO ARABIA dichiara
aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

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, avv. Mario Nunzio Anastasio.

La seduta e' pubblica
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Alle ore 17,30

 

IL PRESIDENTE

 

Invita il Segretario Generale avv. Mario Nunzio Anastasio all’appello nominale dei
Consiglieri.

Presenti n. 15 Consiglieri più il Sindaco.

Constatata la presenza del numero legale per le sedute di seconda convocazione, dichiara
aperta la seduta.

Vengono autorizzate le riprese audio – video, come richieste ritualmente dal consigliere
Tobia Tirozzi.

 

IL PRESIDENTE

 

Pone in discussione il 1° punto all’O.d.g. avente ad oggetto:

Mozione ai sensi dell’art. 57 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio
Comunale (loculi cimiteriali).

 

Interviene la consigliera Anna Maria Porcelli, che chiede di rinviare la trattazione del punto al
prossimo Consiglio Comunale, stante l’assenza del primo firmatario, il consigliere Giovanni
Granata. Di conseguenza il Presidente del Consiglio Comunale dispone il rinvio del punto
all’ordine del giorno. Tuttavia, subito dopo – alle ore 17,34 – entra in aula il consigliere Giovanni
Granata (presenti n. 16 consiglieri più il Sindaco), al quale il Presidente del Consiglio Comunale
chiede se vuol trattare il punto appena rinviato. Concordemente si stabilisce di rinviare la
trattazione del punto 1) successivamente alle altre due mozioni.

 

Di conseguenza,

 

IL PRESIDENTE

 

Pone in discussione il 2° punto all’O.d.g. avente ad oggetto:

Mozione ai sensi dell’art. 57 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio
Comunale (Cooperativa Il Sogno).

 

Relaziona il consigliere Tobia Tirozzi. Risponde per l’Amministrazione il Vicesindaco avv.
Francesco Mastrantuono. Entrano in aula alle ore 17,38 il consigliere Aniello Granata, alle ore
17,41 il consigliere Antonio Cacciapuoti ed alle ore 17,42 i consiglieri Luigi Nave e Rosario
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Albano (presenti n. 20 consiglieri più il Sindaco).

Interviene il consigliere Francesco Maisto.

Replica il consigliere Tobia Tirozzi, che ritira la mozione, avendo l’ufficio provveduto a
compulsare la Cooperativa.
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SEGRETARIO 

Buonasera.  Procediamo all’appello  della seduta del 22 febbraio, ore 17.30:

[N.d.r. Sono riportate solo le presenze o assenze rilevabili dall’audio]

Arabia Giuliano,  presente;

Santopaolo Giuseppe,  presente;

Cicala Veronica,  

Chianese Aniello, presente;

Nocerino Anna,  

Mallardo Paolo,  

Porcelli Anna Maria,  

Mauriello Paolo,  

Cacciapuoti Raffaele, assente;

Cimmino Michele,  

Maisto Francesco,    

Granata Giuliano,  

Granata Aniello, assente;

Urlo Maria, presente;

Berto Filomena,   

Molino Mario, assente;

Palumbo Pasquale,  

Albano Rosario,  

Di Marino Giosuè,   

Tirozzi Tobia, presente;  

Di Rosa Luisa,  presente;

Cacciapuoti Antonio,  assente;

Granata Giovanni, assente;
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Nave Luigi, assente;

Sindaco Punzo Maria Rosaria, presente.  

Gli assenti sono 9, c’è il numero legale. Possiamo procedere con il primo argomento. 

 

IL PRESIDENTE 

Procediamo con i lavori del Consiglio.   

Preliminarmente, vista la richiesta formalmente corretta e pervenuta nei tempi previsti, autorizzo,
come da p.e.c. inviatami, il Consigliere Tobia Tirozzi alle riprese audio-video per la diretta sul
proprio sito facebook. Se non vi sono questioni preliminari, procediamo con i lavori del Consiglio. 

IL PRESIDENTE 

Punto 1) all’ordine del giorno: Mozione ai sensi dell’art. 57 del regolamento del Consiglio
comunale avente ad oggetto: bando assegnazione loculi cimiteriali, di cui alla determinazione n.
1547 del 2017. 

 

INTERVENTO lontano dal microfono

Presidente, ne chiediamo il rinvio.

 

IL PRESIDENTE 

Al microfono, grazie. 

 

CONSIGLIERA 

Manca il primo firmatario che è Giovanni Granata, quindi la rinviamo.   

 

IL PRESIDENTE 

La mozione al Punto 1) all’ordine del giorno, come richiesto dai Consiglieri di minoranza, sarà
trattata al prossimo Consiglio comunale. 
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IL PRESIDENTE 

Punto 2) all’ordine del giorno: Mozione ai sensi dell’art. 57 del regolamento del Consiglio
comunale avente ad oggetto: cooperativa “Il Sogno”,  area verde pubblica.

 

Diamo atto della presenza del Consigliere Giovanni Granata, alle ore 17.34. 

Consigliere Granata, è stata avanzata una richiesta di ritiro e di posporre la discussione della sua
mozione. Poiché Lei è il firmatario, cosa intende fare? 

 

Interventi fuori microfono

 

IL PRESIDENTE 

Mettiamo il Punto 1) dopo le due mozioni. Il Punto 1), quindi, diventa Punto 4). 
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IL PRESIDENTE 

Ripetiamo. Punto 2) all’ordine  del giorno: Mozione ai sensi dell’art. 57 del regolamento del
Consiglio comunale avente ad oggetto cooperativa “Il Sogno”,  area verde pubblica.

Do la parola al Consigliere proponente Tobia Tirozzi.   

 

CONSIGLIERE TIROZZI 

Grazie, Presidente. Stasera discutiamo di un argomento  arrivato già tante volte in questa assise, in
merito ad un’area verde sita in corso Italia. La medesima mozione è stata già portata e presentata
in questa assise ed è stata respinta dall’allòra maggioranza;  successivamente sono state avanzate
altre interrogazioni, come si segnala nel testo della mozione presentata.  Nell’anno 2017
l’Assessorato Francesco Mastrantuono prendeva l’impegno pubblico di notiziare questa parte
politica proprio in merito al rilascio dell’area verde  in discussione. Ad oggi non si sono avute notizie,
 sebbene abbia provveduto anche a scrivere delle p.e.c. personali  all’Assessorato.

Portiamo, quindi, nuovamente in assise la possibilità di concedere ai cittadini tutti di usufruire di
quest’area verde,  come stabiliva  proprio la convenzione.

Vado direttamente al testo della mozione che è il seguente: “chiediamo agli uffici preposti di mettere
in atto tutte le procedure possibili per far rispettare la convenzione stipulata e consegnare al paese
l’area verde con le caratteristiche come da convenzione”.

Un altro inciso è quello, a mio avviso, di non sottrarre alla città un altro spazio pubblico a verde,
anche perché nelle nostre città si costruire e spesso anche male. Quindi, se questa convenzione
ben definiva la possibilità di dare un’area verde, perché non consegnarla alla città? Grazie,
Presidente. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Tirozzi. Dichiaro aperta la discussione e do la parola all’assessore
Francesco Mastrantuono. 

 

ASSESSORE MASTRANTUONO 

Buonasera. Grazie per la mozione. Esprimo innanzitutto qualche considerazione di carattere
procedurale, premesso che sono un Assessore, non un Assessorato;  già questo mi preme
precisare. Non è vero, inoltre, che la mozione fu bocciata, Lei ricorda male, perché  fu emendata e
votata anche da Lei. Ci riferiamo alla mozione n. 50 dell’8 agosto 2017. Un’altra  imprecisione è che
non è vero che ho preso l’impegno che “entro e non oltre si consegnava l’area”; Lei ha scritto così.
Le ricordo cosa ho detto, prendendo il verbale: “spero, auspico, di dare una risposta entro il 31
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dicembre”. Sono due cose un po’ diverse.

Anche sulle p.e.c.,  Consigliere, le voglio davvero bene, quindi lo dico senza polemica;  se Lei mi fa
una p.e.c. (quindi le p.e.c., ma la p.e.c. che io personalmente ho ricevuto) il 5 febbraio, ammesso e
non concesso che non c’è un tempo per rispondere, e viene il 9 febbraio in Conferenza  con una 
mozione, credo che  anzi voglia la risposta; credo che Lei voglia solamente fare la p.e.c. e dirlo. Se
 in quella sede anziché la mozione avesse ascoltato la risposta che ero pronto a darle, le assicuro
che forse questa mozione si sarebbe potuta evitare perché l’amministrazione comunale è già
impegnata;  in particolare, con nota del 21 dicembre 2017,  assunta al Protocollo dell’Ente
21071/2017, il dottor Palumbo ha fatto una diffida alla cooperativa invitandola a consegnare l’area in
virtù di una s.c.i.a. da loro presentata. Ha dato novanta giorni, che ancora non sono decorsi; quindi,
dal 21 dicembre scadrà all’incirca il 21 marzo. Se l’area non verrà consegnata così come previsto
dalla convenzione, l’ufficio, a mio avviso  - certamente è una competenza squisitamente gestionale
ma nulla mi vieta di esporre il mio parere - dovrà procedere all’acquisizione forzata,  secondo  l’art.
6 della convenzione medesima, che Lei conosce sicuramente meglio di me, per cui è inutile
ripeterlo.  C’è stata anche una risposta dei proprietari che,  dopo un giro di considerazioni che io non
condivido,  chiedono di poter consegnare l’area così com’è. Credo che l’ufficio non  possa accettare
questa risposta, perché va contro la convenzione  che  è stipulata in maniera bilaterale, quindi non è
stata imposta da nessuno. Quindi, la mozione a mio avviso è da respingere;  leggo: “chiedono agli
uffici di mettere in atto le procedure possibili per far rispettare la convenzione”, ma già sono in  atto.
Se vuole, posso darle anche la nota del dottor Palumbo. Le ripeto, poiché c’è una cordialità
reciproca, se me lo avesse detto gliela avrei data,  avremmo evitato di fare una discussione.
Tuttavia, è sempre positivo discutere, così Lei ci consente di dimostrare che l’amministrazione si è
attivata, nonostante il piano di riequilibrio e le altre questioni che ha dovuto affrontare. Forse non ho
notiziato entro il 31 dicembre, ma non le sarà sfuggita la questione economico-finanziaria dell’ente
che ci ha tenuti un po’ tutti impegnati. Comunque,  non ci siamo stati con le mani in mano. La
ringrazio.

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio l’assessore Mastrantuono.

 

Diamo atto che alle ore 17.38 è entrato in aula il Consigliere Granata Aniello e alle ore 17.41 è
entrato in aula il Consigliere Cacciapuoti Antonio.

 

Procediamo con la discussione. Chiedo se vi siano interventi.  

Prego, Consigliere Giovanni Granata. 
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CONSIGLIERE GRANATA  Giovanni

Grazie, Presidente. Non scendo nel merito della discussione, ma devo far rilevare all’assessore
Mastrantuono che  non è la prima volta che la minoranza non viene messa al corrente! Il problema
fondamentale è che  abbiamo, anzi avete approvato un piano di riequilibrio senza assolutamente
convocarci una sola volta  sulla questione. Questo la dice lunga sull’effettiva considerazione, ma ce
ne facciamo una ragione.  Il problema  fondamentale, però, è creare le condizioni affinché i
Consiglieri, anche quelli di minoranza, possano svolgere appieno il proprio ruolo, magari dando un
contributo  e, perché no?, un  consiglio, se siamo in grado, senza  chiedere che si venga ascoltati. È
chiaro che noi adempiamo al nostro ruolo, facciamo opposizione e tentiamo di farlo in modo
corretto. Ovviamente, nemmeno questo ci è dato, perché l’odierno Consiglio comunale è stato
convocato non quando doveva essere convocato, perché  richieste tali mozioni nel Consiglio
comunale precedente  sono state spostate; ciò è avvenuto perché il Presidente ha deciso così, in
barba  a quanto stabilito dal regolamento! Ci sarà uno strascico magari, ma  questo è altro.

Se volete che noi collaboriamo con proposte e in maniera propositiva e non solo  facendo
opposizione, dovete comunque creare le condizioni… 

Se avete qualcosa da dire, noi usciamo e vi lasciamo soli.  

 

IL PRESIDENTE 

Facciamo terminare l’intervento al Consigliere Granata. 

 

CONSIGLIERE GRANATA  Giovanni

Presidente, allora ascoltiamo prima quello che dichiarano loro. Quando finite, grazie!

Non vedo perché Lei è tanto solerte a richiamare noi quando usciamo dai ranghi, poi si mettono a
parlare loro… 

 

IL PRESIDENTE 

No. Signori Consiglieri, sto invitando tutti… 

 

CONSIGLIERE GRANATA  Giovanni

“Signori Consiglieri”?! Quelli non sono Consiglieri, sono Assessori che stanno parlando quando un
Consigliere sta intervenendo. Se questo è regolare e corretto, me lo dice! 
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IL PRESIDENTE 

Consigliere Granata, se mi dà il tempo, invito tutti i presenti, Assessori, Consiglieri e pubblico, ad
una maggiore calma, per rendere più agevole la discussione. Qualche commento…

 

CONSIGLIERE GRANATA Giovanni 

…può scappare.

 

IL PRESIDENTE 

Sì. 

 

CONSIGLIERE GRANATA Giovanni 

È giusto! È giusto! 

 

 

IL PRESIDENTE 

Fa parte della normalità.  Non si può pretendere…

 

CONSIGLIERE GRANATA  Giovanni

È giusto, Presidente! Si ricordi questo, che qualche commento fa parte della normalità, quando ne
facciamo noi. Grazie, Presidente. 

Il problema fondamentale, quindi, è questo. Il Consigliere Tirozzi ha formulato una mozione con la
quale si chiede di capire, anche se soprattutto perché vari sono stati i richiami fatti dall’allòra
Consigliere di opposizione che adesso siede nei banchi di maggioranza, ma poi si è spento tutto.
Sarebbe il caso, magari, se ci ragguagliate perlomeno in Consiglio comunale vi ringraziamo. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il  Consigliere Giovanni Granata.

Chiedo se vi siano altri interventi. Prego, Consigliere Francesco Maisto. 
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CONSIGLIERE MAISTO 

Grazie, Presidente.  Credo che come maggioranza abbiamo avuto molto garbo nei confronti di
questa minoranza, anche quando, come nel caso in esame, si parla di questioni che non sono al
Punto all’ordine del giorno e  lasciamo fare tranquillamente. Se si fosse voluto parlare del piano di
riequilibrio, l’altra volta si sarebbe stati presenti invece di essere assenti; se si vuole parlare di
collaborazione, si può presentare una mozione d’ordine, una mozione vera, un’interrogazione;  i
Consiglieri hanno tanti strumenti per poter parlare dei vari argomenti con questo Consiglio
comunale.

Venendo al Punto all’ordine del giorno, penso che l’Assessore…

 

IL PRESIDENTE 

Invito il pubblico, quando non autorizzato, a non effettuare riprese ed a cancellare determinati
filmati. 

Grazie.

 

CONSIGLIERE MAISTO 

Posso? 

 

IL PRESIDENTE 

Prego.

 

CONSIGLIERE MAISTO 

Venendo all’argomento all’ordine del giorno, credo che l’Assessore abbia ben spiegato alla
minoranza la problematica sollevata, nel senso che  l’amministrazione sul punto oggetto della
mozione ha messo in atto tutti gli strumenti possibili. Questa è stata una battaglia che noi abbiamo
fatto quando eravamo in minoranza,  anche in maniera abbastanza forte ed oggi l’amministrazione
sta  adempiendo  al suo dovere, nel dire, cioè, che quei 300 metri quadri sono nostri, ci devono
essere dati, abbiamo diffidato la cooperativa perché al momento ancora non li ha ceduti, non  ce li
ha  consegnati ancora e non intende farlo, così come scritto di loro pugno e secondo  quanto 
previsto dalla convenzione;  non li vuole piantumare,  tantomeno arredare con l’arredo urbano. Va
contro la convenzione. Quindi,  più che diffidarli e provvedere noi alla piantumazione per poi
chiedere a loro l’esborso di denaro che abbiamo anticipato non possiamo  e già abbiamo messo in
atto tutte le possibili soluzioni per poter procedere così come da convenzione. Grazie. 
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IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Maisto.

Chiedo se vi siano altri interventi. Purtroppo, sulle mozioni può intervenire un Consigliere per
gruppo, come da regolamento. 

Chiedo se vi siano altri interventi. 

Intervento fuori microfono 

Sì, a chiusura della discussione, prima della replica del proponente. 

Non c’è nessun altro intervento?

Dichiaro conclusa la discussione. Do la parola all’Assessore Mastrantuono per un’ulteriore
specificazione e per  la replica al proponente. 

 

ASSESSORE MASTRANTUONO 

Ritenevo la faccenda esaurita, ma voglio fare una precisazione  sul coinvolgimento dell’opposizione.
Sul piano di riequilibrio ha risposto il Consigliere Maisto e non ho null’altro da aggiungere;  sarebbe
stato interessante parlarne nella sede e al momento opportuno. Io, però, respingo con fermezza
l’idea che questa amministrazione non dà informazioni all’opposizione. La domanda del Consigliere
nasce da una un’interrogazione che diventa una p.e.c. per poi diventare una mozione, un proliferare
quasi schizofrenico di atti che, a mio avviso, non persegue l’obiettivo di avere una risposta ma solo
 di produrre carte, rispetto ad un fatto innegabile che l’attività c’è ed è stata svolta. Per amore di
correttezza, ho anche detto al Consigliere Tirozzi che è vero che avevamo assunto l’impegno entro
il 31 dicembre; non  sto dicendo che non vi  è stata una dilatazione di qualche tempo, ma
certamente non ce ne siamo stati con le mani in mano. L’amministrazione risponde sempre. Invito i
Consiglieri ad utilizzare gli strumenti opportuni per chiedere le risposte. Grazie. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Vice Sindaco.

Diamo la parola al Consigliere Tirozzi per la replica. 

 

CONSIGLIERE TIROZZI 

Ringrazio il Presidente. Innanzitutto, Assessore Mastrantuono, Lei   rende affermazioni non vere,  
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prima fra tutte  è  che da questa parte politica in maniera schizofrenica vogliamo sapere notizie, che
l’amministrazione puntualmente non dà.  Forse Lei non  sa perché si era concluso un Consiglio
comunale, ma il sottoscritto ha presentato risoluzione di tale problematica e lo dicevo
nell’interrogazione presentata il 28 dicembre. La risoluzione risale al 19 dicembre. Quindi, solo dopo
la risoluzione, sicuramente gli uffici, come dalla nota che mi ha dato, il 21 dicembre, hanno fatto una
diffida alla cooperativa. Quindi, non penso che nasca poi una volontà schizofrenica a sapere
informazioni, che Lei non ha raccontato: il 19 dicembre il sottoscritto ha presentato, come da
regolamento, una risoluzione in assise; successivamente, l’ufficio ha fatto una diffida, come Lei
oggi, 22 febbraio, notizia a questa parte politica; in seguito a quella risoluzione io non ho avuto
notizie, questa parte politica non è stata notiziata. Il 28 dicembre, poiché mancavano tre giorni da
questa notizia  (chiedo scusa per aver scritto che consegnava; nella premessa che ho operato
senza leggere dicevo che Lei doveva notiziarci e non ha detto che consegnava l’area; l’ho scritto,
ma sapevo bene che Lei ci doveva notiziare)  il sottoscritto ha protocollato una interrogazione
avente  proprio tale oggetto. Visto che però non siamo tanto abituati a fare Consigli comunali se non
per urgenze, non si sono avute notizie. Quindi, il sottoscritto il 5 febbraio ha fatto una p.e.c. sempre
per sapere notizie, perché Consigli comunali  non se ne vedevano. Successivamente siamo stati
invitati ad una Capigruppo per discutere dell’ordine del giorno dei prossimi Consigli comunali e,
quindi, ho ritenuto opportuno perché volevo accendere i riflettori su un argomento importante e
perché la città vuole che  quell’area venga  destinata come da convenzione,  portare una mozione;
ho chiesto al Presidente di trasformare quella interrogazione già presentata, quella risoluzione già
presentata, quella p.e.c. già inviata, in una mozione. Quindi, non è vero che è così schizofrenico
sapere qualcosa da parte dell’amministrazione. Solo che, se io non avessi fatto tutto questo, forse
Lei oggi non avrebbe portato la nota. L’ufficio avrebbe potuto anche fare la nota così come ha fatto
e unitamente all’Assessore, non all’Assessorato,  inviarla  al Consigliere. Non è che ci fosse tanto
da fare, visto che l’ufficio ha lavorato su quanto il Consiglio aveva approvato tempo prima.

Faccio un altro inciso. Non ho detto che questa maggioranza ha respinto la mozione,  ma piuttosto
che la precedente maggioranza lo aveva fatto. È Lei che non è attento; si era segnato un po’ i
puntini e mi doveva dare già delle risposte ben fatte, ma  non mi ha ascoltato. La maggioranza
passata, dunque, aveva respinto la mozione. La maggioranza attuale aveva accettato all’unanimità
una mozione… 

 

INTERVENTO lontano dal microfono

Non l’aveva detto.

 

CONSIGLIERE TIROZZI 

Non l’avevo detto, ma Lei non mi ha ascoltato. La mozione dava un impulso agli uffici in tal senso,
quindi la diffida è fatta. Accolgo la notizia che l’assessore ha portato oggi in Consiglio e sicuramente
aspettiamo i tempi che la diffida produca i suoi effetti.
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Oltre a questo, non ho problemi a ritirare la mozione, quindi a non farla votare da un’assise, perché
la richiesta è esattamente in questi termini: di dare impulso agli uffici che già hanno operato in tal
senso. Grazie, Presidente. 

 

IL PRESIDENTE 

Quindi, Consigliere Tirozzi, ritira la sua mozione? Lo può confermare al microfono? Grazie. 

 

CONSIGLIERE TIROZZI 

Sì, lo posso confermare;  la ritiro perché l’Assessore ha notiziato che l’ufficio ha fatto il suo dovere:
 ha diffidato la cooperativa a rilasciare quel bene, anche se poi c’è una risposta… 

 

IL PRESIDENTE 

A me basta sapere che ha ritirato la sua mozione. 

 

CONSIGLIERE TIROZZI 

Sì, la  ritiriamo perché l’obiettivo è raggiunto, Presidente. 

 

IL PRESIDENTE 

Non si procede alla votazione del Punto 2) all’ordine del giorno poiché il Consigliere proponente
Tobia Tirozzi ritira la mozione. Grazie. 

Procediamo con i lavori del Consiglio. 
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua approvazione alla prossima seduta, viene sottoscritto come
segue:

Il Presidente  Il Segretario Generale
f.to Avv. Giuliano Arabia  f.to Avv. Mario Nunzio Anastasio

 

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

[] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

X 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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