COPIA

Città di Bacoli
(Prov. di Napoli)
SETTORE II
DELIBERAZIONE
n.

DEL
07

CONSIGLIO

COMUNALE

del 15.3.2013

OGGETTO : Surroga membro Commissione Demanio e Spiagge.
L’anno DUEMILATREDICI il giorno
15 del mese di MARZO
alle ore 15,30 presso la sala Ostrichina del compendio Vantivetelliano del Fusaro ;
Convocato per determinazione del Presidente con appositi avvisi prot. 6153 del 07.3.2013
notificati in tempo utile a mezzo del messo, si è riunito il Consiglio comunale in seduta ORD.
di I convocazione.
All’adunanza risultano presenti :
CONSIGLIERI
Pres. Ass.
CONSIGLIERI
Pres. Ass.
1)SCHIANO Ermanno (Sindaco) SI
12)MACILLO Francesco
SI
2)LARINGE Giuseppe
SI
13)CASTALDO Nicola
SI
3)CARANNANTE Antonio
SI
14)MANCINO Ciro Pasquale
SI
4)CARANNANTE Luigi
SI
15)SCHIAVO Adele
SI
5)DELLA RAGIONE Luigi
SI
16)ILLIANO Salvatore
SI
6)SAVOIA Aniello
SI
17)RODRIQUEZ Maria
SI
7)SCOTTO DI CARLO Simone SI
18)ILLIANO Domenico Luigi
SI
8)GRANDE Salvatore
SI
19)SCHIANO Porfirio
SI
9)ESPOSITO Giuseppe
SI
SI
20)DELLA
RAGIONE

Gerardo Josi
10)SCOTTO DI VETTA Aldo
11)GIAMPAOLO Carlo

SI

21)MAROTTA Vincenzo

SI

SI

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio Comunale Aniello SAVOIA
e partecipa il Segretario Generale Sig. Giovanni Schiano di Colella Lavina

Constatata la legalità della riunione, il presidente inizia la trattazione dell’argomento in oggetto
Il Responsabile del Servizio ORGANI ISTITUZIONALI esprime ai sensi dell’art.49, comma 1,
D.lgs. 18.8.2000, n.267, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta:
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Bacoli, li.
f.to dr.ssa Lucia BASCIANO
__________________________________________________________________________________
Il Responsabile del Servizio =========== ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.lgs.
18.8.2000, n.267,il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta:
==============
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Bacoli, li
=====================
__________________________________________________________________________________
Impegno contabile assunto ai sensi dell’art. 153, comma 5, D.lgs. 18.8.2000, n. 267 :
Cap.
Bilancio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Bacoli, li
======================
______________________________________________________________________

La presente proposta di deliberazione viene approvata dal Consiglio Comunale con l’apposizione a tergo
della firma del Presidente e del Segretario Generale .
Si dà atto che in precedenza sono entrati i consiglieri ILLIANO Salvatore e MAROTTA e sono
usciti i consiglieri MACILLO e MAROTTA.
Si allontana il consigliere MANCINO Ciro Pasquale.
Il Presidente del Consiglio Comunale introduce il punto 3 dell’ordine del giorno ad oggetto:
“Surroga membro Commissione Demanio e Spiagge”e cede la parola al consigliere Josi Gerardo
DELLA RAGIONE il quale rileva che la surroga riguarda il consigliere Porfirio SCHIANO che è
assente da mesi sia nel Consiglio Comunale che nelle Commissioni cui fa parte e chiede al Sindaco e al
Presidente del Consiglio Comunale le motivazioni di queste assenze.
Sottolinea ancora una volta come principio che salvaguardi tutti i gruppi consiliari la necessità che
ognuno di essi abbia un proprio membro all’interno delle Commissioni in modo che i provvedimenti
all’esame delle stesse vengano esaminati, discussi ed approvati in modo unanime.
Sottolinea ancora che numerose commissioni sono state costituite non tenendo conto del criterio di
proporzionalità.
Al riguardo è stato chiesto un parere al Ministero dell’Interno ma fino ad ora la soluzione non si è
trovata.
Per questo motivo è stata protocollata una mozione-diffida proprio riguardo la costituzione delle
commissioni consiliari che legge ( allegato 1 ).
Auspica che questa situazione sia risolta per il rispetto della normativa e per far si che molti
argomenti possano essere discussi in commissione ed approvati in consiglio.
Quindi chiede che all’interno della Commissione Demanio sia votato un membro del Gruppo
Consiliare Indipendente.
Rientra il consigliere MACILLO Francesco.
Il Presidente del Consiglio Comunale precisa che la sua volontà è quella di attenersi alla
normativa riguardo al principio di proporzionalità nella partecipazione di tutti i consiglieri alle commissioni.
Già è stata approvata una deliberazione di G.C. di proposta di modifica degli artt. 17 – 19 dello
Statuto che va proprio nella direzione di salvaguardare questo principio e questo criterio.
La proposta è andata in discussione nella 1° Commissione consiliare dove è stata approvata ed è già
calendarizzata per una sua votazione al prossimo consiglio comunale.
La stessa commissione sta lavorando alla stesura del regolamento considerando anche le previsioni
statutarie e si cercherà in commissione attraverso scelte ponderate e condivise di apportare le opportune
modifiche al fine di garantire questo principio.
Fin a quando questo lavoro non sarà portato al compimento con questa nuova regolamentazione non
si potrà aderire alla richiesta del consigliere DELLA RAGIONE Josi Gerardo.
Interviene il consigliere GRANDE Salvatore rimarcando come la 1°Commissione Consiliare abbia
esaminato ed approvato gli artt. 17 e 19 dello Statuto e come questo lavoro sia a disposizione del Presidente
del Consiglio Comunale per essere calendarizzati per il Consiglio.
Dopo di che si passerà al lavoro
sul regolamento.
Interviene il consigliere DELLA RAGIONE Josi Gerardo che contesta il modo di lavorare della
1° Commissione che ha procrastinato più volte l’argomento con perdita di tempo e senza risolverlo.
Al contempo contesta il modo in cui sono formate le commissioni che sono illegittime e dichiara che
si asterrà dal voto.

Il Presidente del Consiglio Comunale rimarca il fatto che la modifica dello Statuto ed il successivo
lavoro che sarà fatto sul Regolamento va nella direzione di risolvere il problema.
La nomina di un componente della commissione serve solo a garantire la continuità del lavoro della
stessa.
Interviene il cons. Schiavo Adele la quale chiede, visto che si sta lavorando in quella direzione, di
assumere un atto di responsabilità da adesso.
Interviene il Sindaco che dichiara di essere d’accordo ad una partecipazione alle commissioni che
tenga conto di tutte le componenti politiche perché faciliterebbe lo stesso lavoro del Consiglio e propone che
come primo punto all’Ordine del giorno del prossimo Consiglio ci sia la proposta di modifica dello Statuto.
Ma al contempo se non c’è il voto ponderato dove la maggioranza sarà minoranza all’interno delle
commissioni ciò non sarebbe politicamente accettabile.
Il regolamento vigente prevede che 3 membri della maggioranza e 2 della minoranza.
Si allontana il consigliere SCHIAVO Adele.

Dopodichè

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 09.7.2012 sono stati nominati
membri della Commissione Consiliare “Demanio e Spiagge” i seguenti consiglieri:
- CARANNANTE Antonio;
- MACILLO Francesco;
- SCHIANO Porfirio;
- MAROTTA Vincenzo;
- GRANDE Salvatore;
Vista la nota assunta in data 08.02.2012 al n. 3639 del protocollo comunale con la quale il
consigliere SCHIANO Porfirio ha comunicato le proprie dimissioni da membro della Commissione
Consiliare “Demanio e Spiagge”;
Ritenuto necessario procedere ad integrare la Commissione Consiliare con l’elezione di un nuovo
componente;
Visto il Regolamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari – Titola IV – art. 16 – Istituzioni
e composizioni;
Visto il parere di regolarità tecnico espresso ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18.8.200, n. 267;
Si procede all’elezione del predetto membro della Commissione Consiliare “Demanio e Spiagge”
con l’ausilio di n. 3 scrutatori e precisamente ESPOSITO Giuseppe, ILLIANO Salvatore e Maria
Rodriquez;
Il consigliere DELLA RAGIONE Josi Gerardo dichiara di non voler partecipare alla votazione e
non ritira la scheda;

-

Dall’esito dello scrutinio delle schede votate si ottengono i seguenti risultati:
CARANNANTE Luigi
voti 10
Nulle
voti
2
Bianche
voti
3

Il Presidente proclama eletti, quale membro della Commissione Consiliare , il
consigliere
CARANNANTE Luigi in sostituzione del consigliere SCHIANO Porfirio , dimessosi dalla carica di
membro della Commissione “Demanio e Spiagge”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’esito della votazione e le proclamazione dell’eletto;
Presenti 16 e , votanti n. 15 consiglieri ed astenuto 1 sui 21 assegnati ;

DELIBERA

- Nominare membro della Commissione Consiliare
CARANNANTE Luigi.

“ Demanio e Spiagge ” il

consigliere

IL PRESIDENTE
f.to

IL

Aniello Savoia

f.to

SEGRETARIO GENERALE

dr. Giovanni Schiano di Colella Lavina

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

I sottoscritti, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTANO
che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line della Città di Bacoli sul sito istituzionale
all’indirizzo web www.comune.bacoli.na.it il giorno 06.5.2013 per rimanervi 15 gg. consecutivi (art.124, c.
1, D. Lgs. 267/2000).

L’Incaricato della pubblicazione
f.to Di Meo Maria Giovanna

Il Resp.le del II Settore
f.to dr.ssa Lucia Basciano
Il

Vice Segretario Generale
f.to dr. Vincenzo Pedaci

CERTICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il...............................................................
IL SEGRETARIO GENERALE

Bacoli, ..........................................

______________________________

