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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Ordinaria - Convocazione - Seduta Pubblica

N. 18
Del 07/05/2019

OGGETTO: Interpellanza prot. n. 2660 del 12.04.2019 del consigliere comunale
Alfonso Abitabile relativa a “Riferimento delibera consiliare n. 41 del 28.12.2018”.

L'anno duemiladiciannove addì sette del mese di maggio alle ore 16:05 nella sala delle adunanze consiliari della
Sede Comunale, convocato dal Presidente del Consiglio ai sensi del D. Lgs. 267/2000 e del vigente Statuto, si è riunito
il Consiglio Comunale composto da:
Ruolo Nominativo Presente Assente
Sindaco Avv. Fabio Massimo L.

ROMANO
Si

Vice Sindaco Rag. Roberto NATILLO Si
Presidente del Consiglio Dott.ssa Elisabetta Anna

VOTTO
Si

Consigliere Ins. Lucia VACCARELLA Si
Consigliere Ing. Marcellino GAETANO Si
Consigliere Filomena VITALE Si
Consigliere Maria Giuseppa CRETA Si
Consigliere Eugenio DI LUISE Si
Consigliere Emilio DI PALMA Si
Consigliere Ciro ABITABILE Si
Consigliere Alfonso ABITABILE Si
Consigliere Lucia RUSSO Si
Consigliere Salvatore DI PALMA Si

Totale Presenti: 11 Totale Assenti: 2

Presiede: Dott.ssa Elisabetta Anna VOTTO
Assiste il Segretario Comunale Dott. Salvatore Ruggiero



Il Presidente del Consiglio invita il Sindaco a relazionare in ordine alla interpellanza, presentata ai sensi
dell’art. 22 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, dal Consigliere Abitabile
Alfonso avente ad oggetto: “Ripristino del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di San
Salvatore Telesino”, allegata alla presente come parte integrante e sostanziale;

Udito l’intervento del Sindaco come di seguito riportato:

“Con delibera di G.C. n.108 del 18/12/2017 questa amministrazione partecipava all’avviso pubblico per il
finanziamento della pianificazione di emergenza comunale di protezione civile presentando un progetto per
l’adeguamento del vigente piano di emergenza comunale, ai sensi della Deliberazione di Giunta regionale n.665 del
29/11/2016;
Che il Comune di San Salvatore Telesino provvedeva ad inoltrare alla Giunta Reg. della Campania le integrazioni,
controdeduzioni e documenti richiesti con nota del Dir. Generale del 29/10/2018;
Che pertanto si è in attesa di ricevere il chiesto finanziamento per procedere all’adeguamento del vigente piano di
emergenza comunale;
Che l’adeguamento del Piano Protezione Civile risulta propedeutico e necessario prima di integrare il nucleo di
protezione civile comunale e per una corretta e completa formazione dello stesso;
Che il nucleo risulta regolarmente costituito;
Che chiunque voglia entrare a far parte del nucleo volontari può in qualsiasi momento farne richiesta, senza
necessità pubblicazione di un apposito bando, essendo il nucleo di protezione civile già costituito;
Lo stesso consigliere interpellante è inserito nel nucleo comunale dei volontari di protezione civile ed è in possesso
del vestiario in dotazione;
Che in passato in più occasioni di emergenza in cui si è ravvisata la necessità di partecipazione gli iscritti al nucleo
benché chiamati non hanno aderito all’invito;
che lo scrivente alla interpellanza presentata dal Consigliere Abitabile Ciro nella seduta consiliare del 28.12.18
testualmente rispondeva che …dopo l’approvazione dell’integrazione del piano comunale di emergenza si partirà con
un nuovo avviso…
Che pertanto non si è proceduto fino ad ora a quanto richiesto dal consigliere Abitabile per i suddetti motivi.”

Entra in aula alle ore 16,10 il consigliere Di Palma Emilio;

Dopo l’illustrazione del Sindaco segue un breve confronto tra il Sindaco e l’interpellante.

Infine interviene il consigliere Abitabile Alfonso il quale rinuncia alla possibilità, prevista dall’art. 22 del
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, di trasformare l’interpellanza in mozione,
dichiarando nel contempo di non essere soddisfatto della risposta del Sindaco.



letto e sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio
f.to Dott.ssa Elisabetta Anna VOTTO

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Salvatore Ruggiero

PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi
a partire dal 11/06/2019 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.vo 18.8.2000, n. 267.

Lì 11/06/2019
Il Responsabile della pubblicazione

f.to GIAQUINTO FILOMENA

ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21/06/2019

 dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma4, D.L.vo 18.8.2000 n. 267);

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. L.vo 18.8.2000 n. 267).

San Salvatore, lì 11/06/2019

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Salvatore Ruggiero

La presente copia è conforme all’originale agli atti, per usi amministrativi.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza comunale, lì __/__/____ Dott. Salvatore Ruggiero


