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OGGETTO: Nomina componenti Commissione Speciale per problematiche inerenti al tracciato
Èrroviario.

L'anno duemilaquiodici il giomo due del mese di Luglio alle ore ,7.50, nel Parco delle Terme presso la
Biblioteca Comunale, in seguito a convoc^zjone con awisi recapitati ai singoli Consiglieri, si è riunito il
Consiglio Comunale. Sono ispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.:
Pres.

Ass.

ABBAMONDI ANGELA

SI

2. DI MEZZA NLOMENA

1I. ALFANO MARIA AUSILIA

sl

3. BOZZI FRANCESCO

12. FUSCHINI

4. ROMANO GUIDO

]3- ACETO GIANI,IJCA

1- CAROFANO

PASQUAIE

Pres.
1O-

VINCENZO

Ass.

sl
sl

5- TETA TERESA

6. PARÈNTE PAzuDE
7. MORONE ELEONORA
8-

CO\ELLI CARMINE

sl

9. L]VERINI GIOVANNI

TOTALE PRESENTI N.

12;

TOTALE ASSENTI

N. 1:

Assiste il Segretario Comunale, Dott.ssa Carmela Balletta
Constatato il numero legale degli intervenuli, presiede la seduta il Sig. Pa de Parenle, nella sua qualita di

hesidente.

Il presidente, dichialata aperta la seduta che è pubblica, nomina gli suutatori nelle persone dei Consigl;ed:
3)..........................................
Il Consiglio Comùnaìe adotta la seguente deliberazione.

r)..........................................2)...........

OGGETTO: Nomina componenti Commissione Speciale per problematiche inercnti al
tuacciato ferroviado.

Il Presidente iliùstra

la prcposta.

Il

Consigliere Ablramondi ritiene di dover porre rma questiofle pregiudiziale, sostenendo
che, mentre per le Commissioni permanenti ij Gruppo ha dtenuto di dover dare il proprio
contributo, ed assicurare la prcsenza nelle commissioni, in merito alla corDmissione speciale,
ritiene, invece che a noma del regolamento comunale, la stessa abbia una duata legata alla
consiliatua e che, pertanto ci sia un vizio di forma. futiene quindi che non sia possibile
procedere alla nomina della commissione come se fosse un continuum rispetto alìa precedente

Amministrazione, ma invece procedere prima alla costituzione della cornmissione speciaie e
poi alla nomina dei componenti. Per evitare un vizio che non è soltaoto di forma ma è anche
di sostanza e quindi rischiare di inhciare anche l'attivita svolta dalla commissione. Conèlude
proponendo di rinviare [a discussione all'odg pff decidere e valutare I'opporhmita di
costituire questa commissione speciale e soltanto all'esito di tromhare i componenti.

Il

SiDdaco replica che la commissione noD ha alcun potere decisionale. e a differenza delle

altre commissioni che sono obbligatorie, è uno stlumeÌ1to per ga.antire maggiore
partecipaziotre ed informazione in merito ad una questione che riguarda la nostra comunità.
Quindi la maggiorarza ha rileruto di dover continuare ad istituirla con il parere in merito del
Se$etalio. Quindi ritiene che si debba approvare la proposta per attivare questa foma
partecipativa.

Il Consigliere Abbamotrdi, a nome del suo gmppo, prende atto di qùesta decisione e ritieqe
di dover nominare i componenti che rapprese[tano il Gruppo conidando che in qùesta
consiliatura a differenza della precedente questa commissione possa avere voce in capitolo.

Interviene il Consigliere Fuschioi: ricorda di essere stato, nella passata consiliahua uno dei
promotori della Commissione, tuttavia a rigor di logica, anche per rispetto nei confronti dei
nuovi eletti in Consìglio Comunale, sarebbe stato opportuno, al di 1à del regolamento, riistituire ia commisssione. Al di là di tutto, dtenendo importantissimo
ruolo della
commissione rispetto ad un probl€ma che sarà oggetto di discussione nei prossimi mesi, ci si
accoda alla scelta. Chiede comunque al Segretario Comunale delucidazioni in merito.

il

Il

Segretario Generale, a richiesta del Prcsidente del Consiglio, previa lettua dell'art. 23 del
Regolamento del Consiglio Comunale, esprime l'awiso che il camtterc temporaneo delle
Commissioni Speciali sia legato alla evoluzione ed a1la soluzione delle problematiche
specifiche per le quali le Commissioni stesse sono state istituite, e non alla consiliatua, alla
quale invece è legata la nomina dei componenti.

Il Presidente invita i Capigruppo
I1

a designare

i componenti della Commissione speciale.

Capogruppo di Maggiorarza designa i Consiglieri:
-

Parente
Morone

-Bozti
- Di

Mezza

Paride
Eleonora
francesco
Filomena

Il Capogruppo di Minoranza designa i Consiglieri:

-

Alfano

- Aceto

Maria Ausilia
Gianluca

IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITI gli interventi

sopra riportati;

VISTA la proposta di deliberazione allegala, recarìte all'oggetto: 'Nomil1a

componenti

Commissione Speciale per problematiche inerenti al tracciato ferroviario";

DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione sono stati esprcssi i parcri di cui all'art 49
del TUEUD.Lgs. 26'712000 che aìlegati al presenle atto ne costrturscono parte inte$ante e
sostanzialei

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano;

DELIBERA
1) Di apEovaxe

in ogni sua parte la goposta di delibeÉziotre che allegata al prcsente atto ne

costituisce parte integmnte e sostanziale;

nominare membri della Comrnissione speciale per
Consiglieri:

2) Di

-

Parente
Morcne

-

Di

-Bozzl

e per

Mezza

il

Gruppo

di

Maggiomnza

i

Paride
Eleonora
FÉncesco
Filomena

il Gruppo di Mìnoranza i Consiglieri:
-

Alfano

- Aceto

Maria Ausilia
GiaÌ uca

IL CONSIGLIO
Sùccessivamente, ad unanimità di voti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

-

Di dichiarare il

presente atto irnmediatamente eseguibite ai sensi

dell'art. 134 del D.Lgs.

18.8.2000 n. 267.

2

lr

CITTA' DI TELEStr TERME
PROPOSTA EI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMljNAI,E',
ARE,A.

AMMINISTRATIVA

OGGETTO: Nomina componenti della Corutnissioire Speciale per problematiche inerenti al

Ii Funzionario Responsabile deli'A.rea a,Ìministrativa

p.esenta per j'appro!,azione la segùente

l..onorta di deliherazionc

VISTA la deliberazione di C.C. n. 57 jn data i8.12.20i4. esecuti!,a ai ser,si {ii l"gg".
il
quale è st3ta costiiuita le Ccnmissione Speeiele per i lappcrli con il Cornmissaric
"on
Straordinario di R.F.I. per i'approvezione di varia:rte del tracciato ferroviario Napoli _ Bari
aÈl leniiclio .i; Teiese Ter:r.;
RITENUTA la aecessiià di rorìiinare i corni,oleirii dclla suddctta Co;ninissioae Speciale:

ri.^ I

ì-

l4§'t0

i1D.Lgs. n. 26712000;

À\ \'ISTO lo Statuto Cnmrmale:

.T

iSTO ii RegoiameBro dei ( ossrsiio ( 06unate:

PRCPONE

i)

Di nominare i componerrti deila ConÌnissione Speciale per i rapporti con il Commissario
Straordinario di R.F.I. per I'approvazione di variante del tacciato ferroviario Napoli _
Ba nel territorio di Telese Terme, secondo le modalita e nella composizione preicritta
oella delibe.a di istituzione

i!

prcoessa citata;

2) Di dichiarare il presente ano immediatamente eseguibile ai sensi dell,art. 134 del D.Lgs.
18.08.200A. n.267.

1l Funzionado Responsabile

dell'arca Arl:ministativa
'rcsa,Di Santo
Santo)
{Dott.ssa Maria Terqsa/pi

MÀt

CITTA' DI TELESE TERME
PARERI
(D.Lgs. 18 agosto 2000,

t

267,

art.49)

PROPOSTA DI DELIEERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO:
"Nomina conponenti Conmissiore Speciale per. problenatiche inerenti il tuacciato
fenovia o"

VÌSTO. sj esplilre jrarere làvorevole jn ordine alla sola regolar.ità tecnica proposia

Addì,

th. 6.Zo t(,

]]" RESPONSAB]LE DEL SERVIZJO AÀ,fÌdÌN]STRATìVO

Dr'.ssa h4aria

T

L

òanlo

VISTO, si esprinte parcre favolelole in ordine alla sola regolar.ità contabile deÌla proposla

\ddi.

"<.'
/èw,/'-

w

l:

lr-Òq. fur;
ILRESPONSA

DI

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESDENTE
F.to Paride Parente

IL SEGRETARIO GENER,AIE
F.to Doat.ssa Carmela Balletta

Addì, ?..1..[.U0,..20]5

tii
a.9

IL SEGRETARIO GENER-A]-E
Carnela Ballett

ATTESTATO DI PUBBLI
Del prcseite stto Celiberatilo viere iiizista oggi la pubblicazioce all,,A.lbo prctoric per quindici
giomi consecutivi ai sensi dell'art. 124 - comma I , del T.U.E.L. (D.Lgs.267 DA}g.

'-,

?1L!.!§,?-0J§

iL SEGRETARIO GENERAIE
F.to Dotlssa Carmela BalìettÀ

ESECUTII'IT,A.'
Il sotioscdtto Segetario Cenerale. vistj gii atti d'ufficio,

ATTESTA
Cle

la

pr.senle deliheru ione

-!deco$i l0

è

dilenutecsecuriys aì se.si det D.Lgs 18.8.2000, n.267. perchè:

Cjomi dalla data di inizìo deua pubbli.azion€ (an. j34, conna3, Dilo 267A000):

-Epe.ché dlchiarùla inmediahente ese$jbile(3n.

Lì2.J.1u0. 2915-

134,

coùma4, Dlro 26712000):

lI

qE a.p

Fl^ pln nEì\ E o r E
^

F.to Di.ssa Carmela Ralletta

