COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO
PROVINCIA DI SALERNO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 16 del 30/10/2020

OGGETTO:

APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE (11/08/2020).

L'anno duemilaventi, addì trenta del mese di Ottobre alle ore 15:30 , nella videoconferenza , sulla
piattaforma Webex di Cisco, ai sensi dell’art. 73 C. 1 DL 18/2020 e decreto Presidente Consiglio comunale n.
3 del 29/10/2020 e previa verifica dei presenti, si è riunita sotto la presidenza del Presidente del Consiglio
Dario Vaccaro il Consiglio Comunale.
Partecipa all’adunanza con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 T.U.
267/2000) il Segretario Comunale Dott. Gelormini Domenico.
Intervengono i Signori:
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FUSCO FRANCESCO
SICA GERARDA
CASTELLUCCIO
BENIAMINO
MAISTO ALESSANDRO
FERRO GIOVANNI
FRANCESCO
NAPPO GAETANO
GIGLIO ARTURO
SICA ERNESTO
AVALLONE ANTONIO
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CITRO ADOLFO
LEMBO ROSA
VACCARO DARIO
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LANZARA GIUSEPPE
PASTORE FRANCESCO
MAZZA ANGELO
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PRESENTI: 15 ASSENTI: 2
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio
Comunale a trattare l’argomento.
Sono, altresì presenti i seguenti componenti della Giunta Comunale Sica R. e Spina C. -

Il Presidente prima di passare alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, avente
ad oggetto "Approvazione verbali sedute precedenti (11/08/2020)", procede a delle comunicazioni
a cui fanno seguito quelle del Sindaco e del Consigliere Citro, il tutto riportato integralmente nel
resoconto stenografico della seduta, riferito al primo punto (Allegato A);
Alla fine il Presidente detta alcune regole per il prosieguo del Consiglio comunale come
segue:
“Siccome questo Consiglio Comunale è un po’ particolare, direi di darci una regola iniziale,
ci teniamo nel quarto d’ora di tempo per singolo intervento, quindi quindici minuti, mi affido al
buonsenso di ognuno di voi. Magari cerchiamo di fare solo un intervento per gruppo consiliare, così
la discussione è pure più fluida e facile da seguire per chi ci segue in streaming. Il voto sarà sempre
per chiamata nominale, quindi sarà il Segretario a chiamare i singoli Consiglieri, che esprimeranno
il voto provvedimento per provvedimento”;
Al termine passa alla trattazione dell’argomento;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti i seguenti verbali delle sedute precedenti:
- dal n.12 al n.15 del 11.08.2020;
Ritenuto possibile procedere in merito per quanto di competenza;
Acquisito parere di regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa del
Responsabile del Settore Amministrazione Generale dott.ssa Veronica Rispoli ex artt.49, comma 1
e 147bis, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. firmato digitalmente ed allegato alla presente;
Visto l’art. 62 del Regolamento del Consiglio Comunale;
Il Presidente concede la parola al Segretario per la votazione l’argomento in discussione,
per chiamata nominale;
Presenti e votanti n. 15 compreso il Sindaco
Con voti favorevoli n. 14 e astenuto n. 1 (Sica Ernesto)
DELIBERA
di approvare i verbali della seguente seduta:
- dal n. 12 al n. 15 del 11.08.2020;
***********

Letto, confermato e sottoscritto
IL Presidente del Consiglio
Dario Vaccaro

IL Segretario Comunale
Dott. Gelormini Domenico
(atto sottoscritto digitalmente)

