COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Consiglieri assegnati al Comune: numero trenta

Seduta pubblica

Delibera n. 2 del 30/01/2014
Oggetto: Regolamento per il servizio di "Nonno Vigile"

L’anno duemilaquattordici il giorno trenta del mese di gennaio alle ore 17,00 nella Sala delle
adunanze consiliari della sede comunale, a seguito dell’avviso scritto in data di 24/01/2014 prot. n.
10, regolarmente consegnato, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione
ordinaria di prima convocazione.
Risultano:
Cognome e Nome

BIANCARDI Geremia - SINDACO
Ambrosio Francesco
Annunziata Antonio
Avella Felice
Bruno Umberto
Carofaro Perrotta Luigi
Casilli Raffaele
De Risi Luca
Di Somma Francesco
Giannini Raffaele
Giugliano Raffaele
Iovino Vincenzo
La Marca Attilio Maria
Maffettone Salvatore
Maggio Francesco
Manzi Antonio

Presente
SI
NO
SI
SI
NO
NO
SI
SI
NO
NO
SI
NO
SI
NO
SI
SI

Cognome e Nome

Presente

Mauro Raffaele
Mazzocchi Salvatore
Napolitano Nicola
Nappi Franco
Petillo Pasquale
Pizza Carmine
Pizzella Francesco
Riccardi Filippo
Ruocco Chiara
Santaniello Cosimo
Scala Carmela
Siano Angelo
Sommese Luigi
Tufano Antonio
Velotti Carmine

Presenti 21 - Assenti 10
Partecipa il Segretario Generale del Comune: dr. Giacinto Montazzoli .
Presiede, ai sensi dell’art. 11 del vigente statuto comunale, l’ arch. Pizzella Francesco, nella
qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
SI
SI
NO
SI
SI

Constatato che il numero dei componenti il Consiglio (Sindaco più Consiglieri presenti)
rende legale e valida l'adunanza, il Presidente pone in discussione l'argomento posto all'ordine del
giorno.
Relaziona il sindaco, sottoponendo all’attenzione dell’assemblea il testo dell’elaborato
comprensivo dell’emendato proposto in sede di commissione consiliare, il quale concerne
l’aggiunta al comma c) dell’art.2 –requisiti soggettivi- delle parole “con un tetto massimo di €
10.000,00”
Al riguardo, il Sindaco propone il ritiro delle parole aggiuntive, ritenendole limitative per la
partecipazione di alcune categorie di pensionati, quali quelli appartenenti alle Forze dell’Ordine.
Tale richiesta di ritiro viene approvata dall’assemblea con il voto favorevole dei presenti, ad
eccezione di quello del consigliere Casilli, che esprime voto contrario.
Si instaura quindi il dibattito sul regolamento in parola – si registrano vari interventi, come
riportato agli atti.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l’elaborato concernente il regolamento per il sevizio “ Nonno Vigile”.
Visto il relativo parere Favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art.49 del
T.U.E.L.;
Uditi gli interventi in aula, come da resoconto integrale agli atti.
Con voto unanime,
DELIBERA
Di approvare l’allegato regolamento per il sevizio “ Nonno Vigile”, composto di otto
articoli, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il Presidente
f.to arch. Pizzella Francesco

Il Segretario Generale
f.to dr. Giacinto Montazzoli
SI ATTESTA

Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata dal giorno 07/02/2014 all’Albo Pretorio
Comunale e vi resterà per 15 giorni consecutivi – art.124, comma 1, d.lgs.267/2000.
Nola, 07/02/2014
Il Segretario Generale
f.to dr. Giacinto Montazzoli
SI ATTESTA
-

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________

- dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 c.4 d.lgs. 267/2000;
- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;
- che della presente è stata data comunicazione alla Prefettura di Napoli in data _____________ con
nota prot. n. _________ (art.135 d.lgs.267/2000)
- che della presente è stata data comunicazione ai Capigruppo Consiliari in data _____________
con nota prot. n. _________ (art.125 comma 1 d.lgs 267/2000)
Nola, ________________
Il Vice Segretario Generale
f.to
SI ATTESTA
Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni
consecutivi dal 07/02/2014 ai sensi dell’art.124, comma 1, d.lgs.267/2000 (n. 374 REG.PUB.)
Nola, ________________
Il Vice Segretario Generale
f.to
Per copia conforme per uso amministrativo.
Nola, ________________
Il Vice Segretario Generale

