
COMUNE DI POSTIGLIONE
(PROVINCIA DI SALERNO)

D ORIGINALE $0 COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 12/06/2017

OGGETTO: Interrogazione Consiglieri Comunali Protocollo 1065 del 03/04/2017 a firma dei
Consiglieri Amoruso Deborah, Manzione Enrico, Caputo Pasquale, Fasano Antonio

L'anno 2017, il giorno 12 , del mese di Giugno , alle ore 20.00 , presso la sede Municipale, nella sala delle
adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, alla prima convocazione in sessione ordinaria, in seduta pubblica, a
seguito di formale invito consegnato ai Sigg. Consiglieri ai sensi di legge, statuto e regolamento. Risultano presenti a
seguito di appello nominale i seguenti Consiglieri Comunali:
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Presiede il Sindaco dott. Mario Pepe nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale FF;
Verbalizza il Segretario Comunale dott.ssa Paola Aliberti ai sensi dell'art. 97, comma 4°, lettera a) del D.Lgs. n.
267/2000;
II Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione in oggetto:
! ! il Responsabile del Servizio Finanziario dott.ssa Paola Aliberti per quanto concerne la regolarità contabile ha
espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000;

fto dott.ssa Paola Aliberti

! ! il Responsabile dell' Area Tecnica Arch. Vincenzo Capasse per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso
parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000;

fto Vincenzo Capasse

! ! il Responsabile del Servizio Finanziario dott. Paola Aliberti per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso
parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000;



Il Sindaco Presidente f.f. da lettura dell'argomento iscritto all'ordine del giorno
inerente: interrogazione consiglieri comunali prot. n. 1065 del giorno 03/04/2017,
invitando il consigliere Amoruso ad esporne il contenuto.

Il consigliere Amoruso provvede a dare lettura dell'interrogazione prot. n. 1065 del
giorno 03/04/2017, che si allega (ALLEGATO A).

ridHtn;FTÌsp^
produzione di materiale (sterpaglie) senza alcun valore e che la stessa, al momento,
risulta allocata in un terreno.
Il consigliere Amoruso afferma che l'opposizione non si ritiene soddisfatta della
risposta, precisando che dalla potatura è scaturito parecchio legname da ardere.
Interviene il consigliere Opromolla, il quale precisa che la potatura ha investito
soprattutto i platani il cui legname, per il mercato della legna da ardere, è privo di
valore.
Il consigliere Amoruso tiene a precisare al. Consiglio che nessun presente è
competente in materia e che ci vorrebbe un agronomo che può confermare quanto
affermato dal Sindaco e dal vicesindaco; pertanto, l'opposizione si ritiene
insoddisfatta.



Deborah Amoruso.
Enrico Manzione
Pasquale Caputo
Antonio Fasano

Al Sindaco del Comune di Postiglione
Al Presidente del Consìglio comunale di Postiglione

Ali1 assessore ai lavori pubblici
loro sedi

Postiglione, li 27 marzo 2017

Oggetto: interrogazione scritta e orale ai sensi dell'alt. 9 del Regolamento del Comune di
Postiglione

I sottoscritti,, consiglieri comunali

PREMESSO CHE

- in Piazza Europa e precisamente all'interno dei giardinetti pubblici, da qualche giorno è stata
effettuata la potatura degli alberi;

-che numerosi cittadini chiedono agli scriventi, quale sia stata la destinazione della notevole
quantità di legname ricavata dalla potatura degli alberi;

- che ad oggi non si rileva nessun atto da parte di questa amministrazione in riferimento alla
destinazione del legname;

- poco chiaro quanto sopra espresso;

RITENUTO

TANTO PREMESSO

I sottoscritti interrogano:

il Sindaco e T Amministì-azione Comunale per conoscere quali provvedimenti sono stati adottati
per la destinazione del legname.

Lnt^nio Pagano '
xr



fto dott. Paola Aliberti
II presente verbale, salvo l'ulteriore lettura ed approvazione nella prossima seduta, viene approvato e sottoscritto come
sesue:

II Presidente del Consiglio Comunale FF
Fto Mario Pepe

II Segretario Comunale Verbalizzante
Fto dott. Paola Aliberti

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Visto il registro delle pubblicazioni, il sottoscritto segretario verbalizzante ATTESTA che copia della presente
deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il ',. j :j • . i <! per rimanervi quindici giorni
consecutivi fino al , ai sensi dell'ari. 124. l°comma del D.Lgs. n. 267/2000.

i.
Postiglione lì ; • • ~ - ~i

'-,

II Segretario Comunale Verbalizzante
Fto dott.ssa Paola Aliberti

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal
al come prescritto dall'art. 124, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000, senza

che sia stata acquisita, nei termini di pubblicazione, al protocollo comunale alcuna opposizione.

Il Segretario Comunale Verbalizzante

II sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

Che copia della presente deliberazione:
Q è divenuta esecutiva il giorno
Q essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'alt. 134, 4°, comma del D.Lgs. n. 267/2000;

Dalla residenza municipale, lì

II Segretario Comunale Verbalizzante
Fto dott. Paola Aliberti

'/{'. COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE PER USO AMMINISTRATIVO.

Postiglione lì 2 £ G I Ù ' 2017

•^Ov1 , IlSegret^Vio/CornunaJeyerb^lizza^te
/ * /"' V| '- dott. ssaPaol^ A/ibérti


