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OGGETTO: Incendio struttura comunale " Castagne della Corte" .Discussione

L'anno 2017, il giorno 23 , del mese di Agosto , alle ore 20.20 , 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 dì
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 dottssa Paola Aliberti ai sensi dell'art. 97, comma 4°, lettera a) del D.Lgs. n.
267/2000;
II Presidente dichiara aperta la discussione sul?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 legge l'oggetto della proposta.
Prima di aprire la discussione sull'argomento iscritto all'ordine del giorno, interviene il consigliere
Caputo chiede perché non sia stato ancora nominato il Vicesindaco e non sia stato eletto il
presidente del Consiglio Comunale; il Sindaco afferma che quanto alla scelta del Vicesindaco egli
sta riflettendo e che non sia un obbligo procedere all'elezione del Presidente del Consiglio
Comunale.
Il Sindaco cede la parola ai consiglieri di opposizione, i quali hanno chiesto per iscritto di poter

l'argomento in oggetto in-un consìglio comuaaìe-
Prende la parola il consigliere Caputo, il quale afferma che era giusto e doveroso far capire alla
comunità quali sono i provvedimenti che riguardano la struttura comunale dopo l'incendio che l'ha
interessata.
Il Sindaco precisa che la struttura è attualmente oggetto di un sequestro giudiziario e, fino a quando
non interverrà un provvedimento di dissequestro, il Comune non può fare nulla, né, tantomeno,
determinarsi in alcun senso; rappresenta che sono state fatte, nell'immediato, tutte le dovute
denunce, ed i video ed immagini sono stato consegnati alle autorità inquirenti.
Il consigliere Amoruso osserva che dopo il primo atto vandalico occorreva vigilare di più con
illumuiazione ed impianto di videosorveglianza, perché c'era già stato il segnale che la struttura era
attenzìonata.
Il Sindaco risponde che non si poteva vigilare di più rispetto ad altri immobili comunali e che in
ogni caso, nessuno avrebbe mai potuto immaginare quello che poi sarebbe successo; afferma che
forse è più giusto in questo momento denunziare e condannare questo gesto di delinquenza
compiuto a Postiglione, del quale ci si auspica venga nel più breve tempo possibile accertata la
responsabilità.
Interviene dal pubblico il cittadino ex consigliere comunale sig. Carmine Cennamo, il quale parla
dell'accaduto e chiede con forza che ne siano seguiti gli sviluppi.
Prende la parola il consigliere Opromolla, il quale afferma che l'Amministrazione ha fatto tutto il
necessario prima e dopo l'evento, rileva che, forse, sarebbe stato opportuno tenere un consiglio
comunale nell'immediato e chiede al Sindaco di convocare nuovamente il Consiglio Comunale e
portare nuovamente l'argomento in discussione, non appena la struttura verrà riconsegnata al
Comune, affinchè si possa decidere insieme la destinazione da dare alla stessa.
Il Sindaco concorda con quanto appena affermato dal consigliere Opromolla.



Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura ed approvazione nella prossima seduta, viene approvato e sottoscritto come
segue:

II Presidente del Consiglio Comunale FF
Fto Mario Pepe

II Segretario Comunale Verbalizzante
dott. Paola Aliberti

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 20 U Per rimanervi quindici giorni
consecutivi fino al , ai sensi dell'ari. 124, Pcomma del D.Lgs. n. 267/2000.

Postiglione lì

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:
CJ è divenuta esecutiva il giorno '. _ • . • . • - • ' -
Q essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4°, comma del D.Lgs. n. 267/2000;

Dalla residenza municipale, lì

II Segretario Comunale Verbalizzante
Fto dott. Paola Aliberti
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