COPIA

Città di Bacoli
(Prov. di Napoli)
SETTORE II
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
n.
07
del 07.02.2014

COMUNALE

OGGETTO : Interrogazione urgente prot. 22483 del 13.8.2013 a firma dei consiglieri
SCHIAVO Adele e DELLA RAGIONE Josi Gerardo in riferimento alla relazione
di servizio effettuata dalla P.M. in data 07.8.2013 a seguito dei controlli di Polizia
Amministrativa e Giudiziaria presso gli stabilimenti balneari di Miseno e Miliscola.
Rinvio.
L’anno DUEMILAQUATTORDICI

il giorno

07

del mese di FEBBRAIO

alle ore 19,00
presso la SALA Ostrichina del compendio Vanvitelliano del Fusaro ;
Convocato per determinazione del Presidente con appositi avvisi prot. 3044 del 03.02.2014
notificati in tempo utile a mezzo del messo, si è riunito il Consiglio comunale in seduta 0rd.
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
20)DELLA RAGIONE Gerardo
SI
Josi
10)SCOTTO DI VETTA Aldo
SI
21)MAROTTA Vincenzo
SI
11)GIAMPAOLO Carlo
SI
Presiede la riunione il Presidente del Consiglio Comunale Aniello SAVOIA
e partecipa il Vice Segretario Generale dr. Vincenzo Pedaci
Constatata la legalità della riunione, il presidente inizia la trattazione dell’argomento in oggetto____

Il Responsabile del Servizio ================= 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: ====================
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Bacoli, li.
========================
____________________________________________________________________________
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 DELLA RAGIONE Josi Gerardo ed
ILLIANO Salvatore ed è uscito il consigliere GRANDE.
Il Presidente introduce il punto 5 all’ordine del giorno ad oggetto: “Interrogazione urgente
prot. 22483 del 13.8.2013 a firma dei consiglieri SCHIAVO Adele e DELLA RAGIONE Josi
Gerardo in riferimento alla relazione di servizio effettuata dalla P.M. in data 07.8.2013 a
seguito dei controlli di Polizia Amministrativa e Giudiziaria presso gli stabilimenti balneari
di Miseno e Miliscola” e cede la parola all’interrogante consigliere Josi Gerardo DELLA
RAGIONE .
Nell’iniziare il suo intervento il consigliere Josi Gerardo DELLA RAGIONE preannuncia
una comunicazione, sempre attinente al tema della legalità.
Preannuncia che, a seguito specifica

di un incontro avvenuto presso il Centro Sociale

Anziani di Bacoli, con la presenza di esponenti sia dell’amm.ne che di consiglieri di maggioranza e
di minoranza, si terrà un corteo popolare per la legalità, la giustizia e lo sviluppo del territorio del
Comune di Bacoli.
Ne chiede la presenza istituzionale, con relativo gonfalone.
Per quanto attiene l’interrogazione fa presente che si è trattato di un vero abuso commesso
nei confronti della Polizia Municipale di Bacoli, che è il principale presidio di tutela e di garanzia
in termini di sicurezza dei cittadini del comune e stigmatizza che l’amministrazione, con a capo il
Sindaco, subito, il giorno successivo, avrebbe dovuto emettere un comunicato in riferimento a
quanto successo.
Legge, poi, l’interrogazione che è agli atti di questo Comune e che si allega ( all. 1 ).
Chiede, quindi, se il comandante dei Vigili, dr.ssa Leone, vista la sua assenza, fosse stata
informata che in Consiglio Comunale si sarebbe discussa l’interrogazione in esame visto che la
maggior parte dell’interrogazione si basa su una relazione della stessa inviata a tutti i consiglieri.
Il Presidente assicura il consigliere che la dr.ssa Leone è stata informata e per questo
chiede il rinvio della discussione al prossimo Consiglio Comunale.
Interviene l’assessore CARANNANTE dichiarando che la comandante della P.M. non è
potuta essere presente, ritenendo la relazione già esaustiva.

Il consigliere MACILLO chiede come gruppo PD di aprire una discussione sull’argomento
sia da parte della maggioranza che dell’opposizione in sede di conferenza dei capigruppo.

Il presidente del Consiglio prende atto della volontà di

rinvio e della proposta del

consigliere MACILLO di portare la discussione in conferenza dei capigruppo per strutturare, la
stessa, meglio.

IL PRESIDENTE

IL

f.to Aniello Savoia

Vice SEGRETARIO GENERALE
f.to

dr. Vincenzo Pedaci

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 18.3.2014 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, ..........................................

_____________________________

