COMUNE DI GALATRO
Prov: di Reggio Calabria

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera N.

Adunanza del

OGGETTO:

45

28.12.2012

Lettura ed approvazione verbali sedute precedentiSeduta del 29.11.2012 – verbali dal n. 35 al n. 42Seduta del 09.12.2012 – verbali dal n. 43 al n. 44-

L’anno DUEMILADODICI, il giorno VENTOTTO del mese DICEMBRE , alle ore 15,29,
nella sala delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi
notificati nei modi e nei termini stabiliti dal vigente T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali, per determinazione del Sindaco,in sessione straordinaria urgente di prima convocazione e
seduta pubblica.
All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti il Presidente
ed i Consiglieri sotto indicati:
CONSIGLIERE

Presente

CONSIGLIERE

SI - NO

Presente
SI –NO

Carmelo PANETTA

Si

Alex MANDAGLIO

Si

Sandro SORBARA

Si

Salvatore NICOLACI

No

Pasquale SIMARI

Si

Giuseppe Antonio ROMEO

No

Giuseppina PANETTA

Si

Carmela SOLLAZZO

Si

Giovanni NAPOLITANO

Si

Rocco ROMEO

Si

PRESENTI N. 8

ASSENTI N. 2

Assiste con funzioni di Segretario il Dott. Michele MISITI.

Constatato che il numero dei consiglieri presenti è legale per la validità della deliberazione a
termine di legge, il Sig. Carmelo Panetta – Sindaco - assunta la presidenza e dichiarata aperta la
seduta, passa alla trattazione dell’argomento posto all’o.d.g.
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Il Sindaco, prima di iniziare la trattazione dei punti posti all’o.d.g. dell’odierna seduta
consiliare,informa i consiglieri sul documento approvato dai Sindaci dell’Associazione Città degli
Ulivi,tenutasi in data 27 dicembre u.s., in ordine al problema dello smaltimento dei rifiuti.
Infatti,rileva il Sindaco,per la difficoltà di provvedere allo smaltimento presso le discariche,il
territorio calabrese è invaso di rifiuti;tale situazione si è venuta a creare a seguito della speculazione
politica e della poca operatività dell’Ufficio del Commissario Delegato per l’Emergenza Rifiuti.
Ricorda,ancora, che il 31 dicembre p.v. dovrebbe scadere il commissariamento dell’emergenza
rifiuti e dopo aver dato lettura del documento scaturito dalla riunione dell’Associazione Città degli
Ulivi, di cui chiede che venga allegato al presente atto,informa che del problema dei rifiuti sono
stati interessati gli On.li Bindi e Minniti, incontrati “questa mattina a San Ferdinando”,che hanno
assicurato l’intervento presso il Ministero dell’Ambiente. Termina facendo presente che a Galatro il
problema dei rifiuti è in parte contenuto ed assicura che saranno allertati i Vigili affinchè vigilino
per evitare che i sacchetti della spazzatura vengano depositati per le vie del paese o buttati nel
fiume.
Il Sindaco, successivamente, invita il Consiglio a procedere alla trattazione del primo punto posto
all’o.d.g. e, come da prassi, dà lettura degli oggetti delle delibere adottate nelle sedute precedentiSeduta del 29.11.2012 – verbali dal n. 35 al n. 42- Seduta del 09.12.2012 – verbali dal n. 43 al n.
44-, delle quali propone l’approvazione

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la proposta del Sindaco;
Visti i verbali delle sedute precedenti – sedute precedenti- Seduta del 29.11.2012 – verbali dal n. 35
al n. 42- Seduta del 09.12.2012 – verbali dal n. 43 al n. 44-;
Con voti n. 8 favorevoli, espressi per alzata di mano .
DELIBERA
di dare per letti ed approvati i verbali delle sedute precedenti – sedute precedenti- Seduta del
29.11.2012 – verbali dal n. 35 al n. 42- Seduta del 09.12.2012 – verbali dal n. 43 al n. 44-
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Parere favorevole
sotto il profilo della regolarità
Tecnica
Il Resp. del Settore AA.GG
F.to Francesco Crea

IL PRESIDENTE
F.to Carmelo PANETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Michele MISITI
Reg. ----- del

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi a partire dal ………. , ai sensi art. 124 – comma 1 .- D.Lgs 18.08.2000, n.°267.

IL MESSO
F.to LAURO Carmela

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Michele MISITI

Copia conforme all’originale in carta libera, ad uso amministrativo.
GALATRO lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Michele MISITI

DIVENUTA ESECUTIVA
In data ___________, perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - c. 4 - D.Lgs.18.08.2000, n.° 267)
In data ___________, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - c. 3 - D.Lgs.18.08.2000, n.° 267)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Michele MISITI
3

4

