CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
copia

N° 113 del 22/12/2011

OGGETTO : NOMINA CONSIGLIERI COMUNALI NELLA COMMISSIONE ELETTORALE PER
L’ELEZIONE DELLA CONSULTA COMUNALE DEGLI IMMIGRATI.

L’anno duemilaundici il giorno ventidue del mese di dicembre

alle ore 19,00 nel Palazzo

Municipale. Convocato per determinazione del Presidente del Consiglio

con appositi avvisi,

notificati per iscritto in tempo utile a mezzo del messo con l'osservanza di tutte le formalità
prescritte dalla vigente legge in seduta ordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio
comunale:
Sindaco: Avv.Francesco Alfieri
Consiglieri:
1) Massimo La Porta
2) Carmine Serra
3) Pietro Paolo Marciano
4) Giovanni Orrico
5) Emilio Malandrino
6) Mario Pesca
7) Gerardo Santosuosso
8) Gianluigi Giuliano
9) Michele Pizza
10) Ferdinando Farro

11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

Salvatore Coppola
Angelo Andreiuolo
Errico Luca
Pasquale De Rosa
Vincenzo D’Ascoli
Emilio Prota
Nicola Comite
Agostino Abate
Giuseppe Vano
Antonio Domini

Risultano assenti: DOMINI, MARCIANO, ANDREIUOLO.
Presiede la riunione il Presidente: ing. Agostino Abate
Partecipa il Segretario Generale d.ssa Angela Del Baglivo.
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: Raffaele Carbone. Eugenio
Benevento, Francesco Crispino ,Adamo Coppola , Angelo Coccaro, Antonio Pepe.
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CITTA’ DI AGROPOLI
INSERIRE QUI IL NOME DELL’AREA
Affari Generali
Proposta di deliberazione del Consiglio comunale

PROPONENTE: Il Sindaco
Data 19/12/2011

OGGETTO: Nomina consiglieri comunali nella commissione elettorale per
l’elezione della consulta comunale degli immigrati”
Premesso :
Premesso che con deliberazione del C.C. n. 16 del 31/3/2009, modificata con
deliberazione C.C. n. 55 del 28/7/2011, è stato approvato il regolamento per
l’istituzione e le elezioni della consulta comunale di cittadini immigrati;
che l’art. 18 del predetto regolamento stabilisce che la commissione elettorale è
formata dai seguenti membri o loro delegati:
-assessore alla solidarietà sociale ;
- tre consiglieri comunali di cui uno in rappresentanza delle minoranze;
responsabile dei servizi sociali;
-impiegato dell’ufficio elettorale che assume funzioni di segretario.
Considerato che con deliberazione di Giunta Comunale n. 366/11 è stato dato
indirizzo al responsabile del servizio di avviare la procedura per le elezioni della
consulta;
Ritenuto di nominare i tre consiglieri comunali;
che occorre , tra l’atro ,precisare che la consulta , la cui composizione è prevista
all’art. 6 del regolamento, è costituita da n. 10 membri oltre all’assessore alla
solidarietà sociale , che è membro di diritto;
Pertanto,
PROPONE DI DELIBERARE
Di procedere alla designazione dei tre consiglieri comunali che compongono la
commissione elettorale per la elezione della consulta comunale degli immigrati,
di cui due di maggioranza e uno di minoranza;
Di precisare che la consulta si compone di n. 10 membri oltre l’assessore alla
solidarietà sociale , che è membro di diritto.
il sindaco
f.to Avv. Francesco Alfieri
Agropoli,lì 19/12/2011
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PARERE TECNICO : Il responsabile del servizio Sociale
- Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi
sull'ordinamento degli EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per
quanto riguarda la sola regolarità tecnica,esprime parere favorevole.
f.to Dr.ssa Anna Spinelli
Data 14/12/2011
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Preliminarmente, il Presidente comunica che a seguito della modifica del
regolamento per le pari opportunità è ritirato l’argomento n.9 all’o.d.g. “Nomina
Commissione pari opportunità “.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;
Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole
del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49,
comma 1, del D.Lgs n.267/2000;
Udite le designazioni effettuate dalla maggioranza e dalla minoranza;
Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,
DELIBERA
1) I consiglieri comunali Farro Ferdinando, Vano Giuseppe e Malandrino Emilio sono
nominati componenti la commissione elettorale per l’elezione della consulta
comunale per gli immigrati;
2) dare atto che la minoranza è rappresentata dal consigliere Malandrino;
--Con separata votazione, con voti unanimi favorevoli , espressi per alzata di mano,
la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi
dell’art.134, IV comma, d.lgs. n.267/2000
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IL PRESIDENTE
f.to (Ing. Agostino Abate)

Il CONSIGLIERE ANZIANO
f.to (Sig. Massimo La Porta)

Il SEGRETARIO GENERALE
f.to (D.ssa Angela Del Baglivo)

==================================================================

Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune.
li 29/12/11
IL MESSO COMUNALE
f.to M. BARONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certificasi , che giusta relazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione
e' stata pubblicata all' Albo Pretorio on line del Comune in data odierna per la prescritta
pubblicazione di quindici giorni consecutivi.
li 29/12/11
Il Dirigente
F.to Dott. Eraldo Romanelli

