
~ 


fi) 

COMUNE DI AVERSA 


PROVINCIA DI CASERTA 

ICOPIAI 

Estratto dal processo ~erbale dell' adunanza del Consiglio Comunale del 29/12/2016 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

n. 49 del 29/12/2016 

L'anno 2016 e questo giorno 29 del mese di dicembre alle ore 9,00 e prosieguo nella sala delle 

adunanze consiliari indicata a seguito di invito n.41648 diramato in data 22/12/2016 dal Presidente si è 

riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 

Presiede la seduta il Presidente Augusto Bisceglia 

Assiste il Segretario Generale d.ssa Anna di Ronza 

E' presente il Sindaco Arch. Domenico De Cristofaro e dei Consiglieri Comunali sono presenti n.16 e 

assenti, sebbene invitati, n. 8 come segue: 

!I n. 
or 
d 

Cognome e Nome Assenti 
l°app 2°app. 

n. 
ord 

Cognome e Nome Assenti 
l°app 2°app. 

1 VILLANO MARCO X X 13 CA TERINO ELENA X X 
2 DELLO VICARIO GiANPAOLO X X 14 DE GAETANO RAFFAELE 
3 MAZZONI MARIA GRAZIA 15 SBANO DANiELE PAOLO 
4 DI PALMA FRANCESCO 16 VIRGILIO NICOLINA (detta Nicla) X· X 
5 BISCEGLIA AUGUSTO 17 . DE CRISTOF ARO DANILA 
6 PALMIERI DOl\1ENICO 18 SANTULLI PAOLO X X 
7 GALLUCCIO MICHELE 19 INNOCENTI GIOVANNI X X 
8 SAGLIOCCO FRANCESCO X 20 DI VIRGILIO FRANCESCO 
9 GOLIA ALFONSO X 21 OLNARENATO 
lO P ALMIERO CARMINE X X 22 CAP ASSO ROSARIO X X 
Il DI GRAZIA STEFANO X 23 TOZZI MARIO X 
12 NOBIS NICO X 24 ORABONA ISIDORO 

!oggetto: Mozioni ed interrogazioni. 



· · 1 

IL CONSIGLIO COMUNALE 


Al lO appello, alle ore 9,00, risultano presenti undici consiglieri oltre il Sindaco per CUI, non 
essendovi il numero legale, la seduta è rinviata di 30 minuti. 
Al 20 appello, alle ore 9,30, risultano presenti 16 consiglieri pilI il Sindaco, per cui la seduta è 
valida. 
Vengono nominati scrutatori i consiglieri Mazzoni, P almi eri e De Gaetano. 
Sono altresì gli assessori Oliva Alfonso, Ronza, D'Aniello, Francesca Sagliocco e Turco. 
Il Presidente inizia la trattazione del 10 punto all' o.d.g. concedendo la parola al consigliere Mazzoni 
per la trattazione della mozione prot.n.30976 del 3/10/2016 quale fIrmatario della stessa. 
Nel corso della relazione entra il consigliere Villano per cui i presenti sono 18. 
Uditi gli interventi del consigliere Galluccio e dell'assessore D'Aniello, nonché del consigliere 
Golia che propone un emendamento e del consigliere Tozzi come da processo verbale della seduta 
odierna. 
Dato atto dell 'ingresso in aula del consigliere Caterino per cui i presenti sono 19. 
Udito l'intervento del consigliere Caterino come da processo verbale della seduta odierna, nonché 
del Presidente che dà lettura integrale dell'emendamento proposto dal consigliere Golia e 
sottoscritto dallo stesso e dai consiglieri Villano, Caterino e Mazzoni. 
Uditi gli interventi dei consiglieri Villano e Mazzoni come da processo verbale della seduta odierna. 
Non essendovi altre richieste di intervento, il Presidente pone in votazione l'emendamento. 
La votazione, resa per alzata di mano, dà il seguente esito: 
Presenti 18 per esse~si allontanato il consigliere Orabona 
Votanti 17 
Astenuti 1 (Tozzi) 
Voti favorevoli 4 (Golia, Villano, Mazzoni e Caterino) 
Voti contrari 13 (Sindaco, Presidente, Palmieri, Galluccio, Di Virgilio, Di Palma, Oliva, De 
Gaetano, De Cristofaro, Sbano, Di Grazia, Sagliocco e Nobis). 
Visto il risultato della votazione il cui esito è stato accertato e proclamato dal Presidente, non 
approva l'emendamento 
Dato atto del rientro in aula del consigliere Orabona per cui i presenti sono 19. 
Uditi gli interventi dei consiglieri Galluccio, Caterino e Golia come da processo verbale della 
seduta odierna. 
Non essendovi altre richieste di interventi il Presidente pone in votazione la mozione così come 
proposta dal consigliere Mazzoni. 
La votazione, resa per alzata di mano, dà il seguente esito: 
Presenti e votanti 19 
Voti favorevoli 4 (Golia, Villano, Mazzoni e Caterino) 
Voti contrari 15 (Sindaco, Presidente, Palmieri, Galluccio, Di Virgilio, Di Palma, Oliva, De 
Gaetano, De Cristofaro, Sbano, Di Grazia, Sagliocco, Tozzi, Orabona e Nobis). 
Visto il risultato della votazione il cui esito è stato accertato e proclamato dal Presidente, non 
approva la mozione. 
Dato atto dell' allontanamento del consigliere Golia per cui i presenti sono 18. 
Mancando i firmatari delle mozioni prot.n.32429/16, 32689/16, 33775/16 e 40256/16, il Presidente 
passa alla trattazione delle interrogazioni. 

Dato atto del rientro in aula del consigliere Golia per cui i presenti sono 19. 

Mancando i sottoscrittori delle interrogazioni prot.n.25654/16 e 25655/16, il Presidente concede la 

parola al consigliere Golia per l'illustrazione dell'interrogazione prot.n.26006/16; lo stesso chiede 

l'intervento dell' assessore Ronza. . 

Dato atto dell'ingresso in aula del consigliere Capasso per cui i presenti sono 20. 
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Udito l'intervento dell ' assessore Ronza e del consigliere Golia come da processo verbale della 
seduta odierna. 
Dato atto che il consigliere Capasso chiede la verifica del numero legale per cui risultano presenti 
18 consiglieri oltre il Sindaco per essersi allontanato il consigliere Galluccio. 
Il Presidente concede la parola al consigliere Golia per la trattazione dell' interro gazione 
prot.n.26008116. 
Dato atto del rientro in aula del consigliere Galluccio per cui i ·presenti sono 20. 
Udito l' intervento del consigliere Golia, la risposta dell'assessore D'Aniello e l'intervento del 
Sindaco come da processo verbale della seduta odierna. 
Essendo decorso il tempo regolamentare per la trattazione delle mozioni e interrogazioni, il 
Presidente passa alla trattazione del 2° punto all'o.d.g . 

.
. 




Del che è verbale letto, confermato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARlO GENERALE 

F.to Augusto Bisceglia F.to dott.ssa Anna di Ronza 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione del Responsabile della 
pubblicazione degli atti, che copia della presente deliberazione--è stata affissa all'Albo Pretorio 
Informatico del Comune in data odierna e vi resterà per quindici giorni consecutivi. 

IL SEGRETARlO GENERALE 

F.to dott.ssa Anna di Ronza
, 11 O GEN 2017

Aversa h ............. .. ..... . 

a di Ronza 
do Gff.J t~fl 

Aversa lì .................. .. 


ATTESTATO DI ESECUTIVITA' 


D 	 La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 
134, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs 
267/2000. 

D 	 La presente deliberazione, pubblicata a norma di legge senza opposizioni o reclami, è 
divenuta ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. delle leggi 
sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs 267/2000. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Aversa lì ................... . 	 F.to dott.ssa Anna di Ronza 



