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Convocazione ore 11.30 - Inizio ore 11.50  
 
PRESIDENTE 
 Iniziamo la seduta alle 11.50.  
 
Il signor Segretario Generale esegue l’appello. Risultano presenti nr. 11 Consiglieri su nr. 13 
eletti. 
 
PRESIDENTE 
 In piedi per l’inno.  
 
Si esegue l’Inno Nazionale 
 
PRESIDENTE  
 Passiamo alla trattazione del punto n. 1. 
 
Punto n. 1: «Approvazione verbali della seduta precedente». 
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA 
 Chiedo scusa, Presidente, ma volevo far presente che io non ho ancora il microfono funzionante. 
Quindi, se magari volete prendere un appunto, perché il mio microfono è da due mesi che non 
funziona. Grazie. 
 
PRESIDENTE 
 Consigliere Mazzotta, per il prossimo cercheremo di essere pronti.  
 Consiglio del giorno 23.07.2020: Approvazione verbali sedute precedenti; Rendiconto della 
gestione per l’esercizio finanziario 2019. Approvazione. Invito il consiglio a votare.  
 
Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, 
per alzata di mano, l'argomento in oggetto segnato, che viene approvato. 
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Punto n. 2: «Approvazione regolamento comunale per l’istituzione del regolamento dell’albo 
comunale degli enti del terzo settore». 
 
PRESIDENTE  
 Relaziona l'Assessore Rollo.  
 
ASSESSORE ROLLO 
 Presidente, propongo se siamo d’accordo, che i regolamenti li illustro insieme poi magari apriamo 
la discussione giusto per quindi… Grazie.  
 
PRESIDENTE 
 Leggo tutti gli oggetti. L'altro è “Approvazione regolamento per la concessione del patrocinio ed 
utilizzo dello stemma comunale e del sostegno economico a soggetti, organizzazioni, enti e 
sodalizi operanti nel territorio comunale con finalità sociali e di interesse pubblico”;  
“Approvazione regolamento comunale per l'istituzione ed il funzionamento della Commissione 
Mensa Scolastica”; 
“Approvazione regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali”. Li voteremo 
singolarmente. 
 Prego Assessore Rollo. 
 
ASSESSORE ROLLO 
 Buongiorno a tutti. Abbiamo ritenuto di introdurre o laddove già esistenti adeguare dei regolamenti 
comunali. Abbiamo, il primo regolamento che è quello relativo all’albo comunale degli enti del terzo 
settore, ottemperando a quanto prescritto dal decreto legislativo 117/2017. Lo stesso decreto viene 
utilizzato per il regolamento per la concessione del patrocinio e dell’utilizzo dello stemma comunale 
e del sostegno economico ai soggetti che hanno finalità sociali e di interesse pubblico. 
 Per quanto, invece, riguarda il regolamento per l’istituzione ed il funzionamento della commissione 
mensa scolastica, rendiamo ufficiale quello che c'è sempre stato: una sinergia tra il comune di 
Cellino San Marco e l’istituto comprensivo al fine di monitorare il servizio di refezione scolastica 
anche con l'intervento di rappresentanti dell’istituto stesso, di genitori ed insegnanti. Fino ad oggi 
c'è stata una comunicazione, ovviamente ufficiale, ma non disciplinata con un regolamento, per 
espletare queste funzioni. Ovviamente, questo regolamento è stato vagliato dal Consiglio d’istituto 
della cui deliberazione abbiamo estratto in merito. 
 Abbiamo poi il regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi comunali. Abbiamo voluto 
questo regolamento, per modificare una consuetudine di questi anni in cui per le palestre comunali 
era la scuola a stipulare delle convenzioni con le associazioni. Abbiamo ritenuto invece di portare 
tutto ad una questione diretta dell'ente, assieme al campo sportivo, al palazzetto dello sport, così 
che sia l'ente stesso a stipulare le convenzioni con le associazioni che ne faranno richiesta. 
Questo regolamento prevede sia una gestione diretta ed anche una gestione in concessione, a 
seguito di procedure ad evidenza pubblica. Evidentemente, per quanto riguarda gli impianti sportivi 
a gestore diretta, sarà cura in sede di redazione della delibera a servizi a domanda individuale ad 
inserire questi ulteriori immobile che potranno essere utilizzati per spazi orari. 
 Avendo da poco terminato la commissione consiliare in materia, abbiamo ritenuto di dover 
cassare all’articolo 5, nell’ambito delle competenze del Consiglio Comunale, la nomina di una 
commissione di controllo, leggo testualmente: “che abbia il compito di verificare periodicamente la 
correttezza dell’uso e l’efficienza delle gestioni degli impianti sportivi”, prevedendo tra i componenti 
due di maggioranza e due di minoranza, oltre all’assessore allo sport. Discutendone in 
commissione abbiamo ritenuto di non dover appesantire il procedimento, perché abbiamo una 
commissione consiliare formata con le proporzioni di rappresentanza che possa eventualmente 
curarsi del monitoraggio delle attività, questo per tenere ben distinte le sfere di competenza dei 
dirigenti, rispetto a quella dei Consiglieri Comunali, così come abbiamo ritenuto. 
 Poi all’articolo 27, alla lettera a), laddove si prevede, qualora si decidesse per una concessione 
degli impianti ad una validità temporale di massimo 20 anni comprensivi di eventuali rinnovi e 
proroghe, di doverla modificare prevedendo una durata massima omnicomprensiva di 10 anni. La 
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ratio è quella che è pur sempre un immobile pubblico e quindi per vent’anni sarebbe quasi una 
appropriazione completamente privata. Quindi, eviteremmo questa ipotesi.  
 
PRESIDENTE 
 Interventi? Consigliere Budano, prego. 
 
CONSIGLIERE BUDANO 
 Abbiamo fatto un lavoro abbastanza certosino con l’Assessore e il Consigliere Mazzotta Antonino, 
detto Tonino, dove abbiamo analizzato attentamente i regolamenti. Volevo semplicemente anche 
rimarcare alcuni aspetti. Fare un albo comunale degli enti di terzo settore è una novità assoluta, 
iniziata in Italia presso il comune di Surbo, dove in attività di ordine professionale, quindi con altro 
titolo, insieme alla commissione straordinaria, abbiamo realizzato questo speciale albo comunale 
che non è obbligatorio, ma è in attuazione, invece, come ha detto l’Assessore Rollo, del codice 
unico del terzo settore, che consentirà, alla luce della recentissima sentenza della Corte 
Costituzionale, di anticipare alcuni aspetti della coprogettazione e della coprogrammazione dei 
servizi sociali sul territorio, quindi siamo antesignani, rispetto ad una questione abbastanza di 
attualità. Così come, ci tengo a sottolineare, ringrazio per il lavoro sia l’Assessore che gli uffici, per 
aver accolto di fatto tutte le proposte fatte, anche in seno alla commissione, riportiamo una 
situazione di normalità i patrocini e contributi che saranno, assolutamente vietati nella formula del 
contributo diretto. Come, a dire il vero, il Segretario può darmi conferma, è così da vent’anni 
dappertutto, ci sono ancora tantissimi comuni privi di regolamentazione che divagano rispetto a 
tale normativa e ad una consolidata giurisprudenza della Corte dei Conti. Così come è stata 
prevista la possibilità non di contribuire attraverso forme diverse, quella di acquisire beni e servizi 
per conto dei soggetti che propongono iniziative di interesse pubblico e che siano comunque 
nell'alveo delle organizzazioni di terzo settore. 
 Importante anche sottolineare e rimarcare, quello che diceva l'Assessore sugli impianti sportivi 
comunali, questo ente si dota, si adegua ad una legge regionale che esiste già da un po’ di tempo, 
che prescrive di fatto e chiude quelli che sono i criteri, e li prevede a livello regionale, per la 
concessione degli impianti sportivi e mette fine - l’ho scoperto questa mattina dall'Assessore 
pensavo che su questo non ci fosse tale situazione – e rimette a posto il rapporto con gli istituti 
scolastici. Infatti, non è che il dirigente autorizza e poi c’è qualcun altro che paga, cioè come fare la 
spesa con i soldi degli altri. Invece, si riporta, e su questo va dato un plauso all'Amministrazione, 
all’interno di un alveo naturale di normare i rapporti con l’istituto scolastico, dove chi è proprietario 
dell’immobile, semmai acquisisce il nulla osta da parte dei dirigenti sull’eventuale intralcio delle 
attività scolastiche o meno, che normalmente di pomeriggio non c’è e prevede delle tariffe. 
Prevede delle tariffe che devono passare dopo l’istruttoria dell’ufficio patrimonio e tecnico e dal 
Consiglio Comunale, così come lo schema di convenzione, così come il regolamento 
dettagliatamente prevede. Veramente viene fatto un lavoro di regolamentazione su cui indirizzare 
gli uffici e mi assumo la responsabilità di quel cassare la commissione di controllo, che l’Assessore 
ha citato, che ho voluto fosse tolta, perché non vorrei che fossero deresponsabilizzati gli uffici 
rispetto al controllo. Il controllo ordinario dei Consiglieri Comunali c'è già ed ha dei limiti previsti 
dalla legge, un ulteriore controllo a cura di una commissione, tra l’altro composta anche da un 
consigliere della minoranza, sembrava un sovraccaricare la macchina politica di una competenza 
che invece deve spettare agli uffici, anche poi nell’articolo dedicato ai controlli del funzionario non 
si parlava di controllo. Quindi, sembrava quasi un esorbitare della politica rispetto alle competenze 
degli uffici che invece devono restare responsabilizzati rispetto a quelle che sono le competenze.  
 Alla luce di questo, in coerenza con quanto dichiarato in qualità di presidente della commissione 
consiliare deputata a valutare preliminarmente l’atto, esprimo come gruppo consiliare, anche a 
come del Consigliere Montinaro il voto favorevole su tutti e quattro i regolamenti. 
 
PRESIDENTE 
 Prego Consigliere Gatto. 
 
CONSIGLIERE GATTO 
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 Mi ha anticipato il Presidente, voglio dire, visto ci sono alcuni regolamenti di adeguamento alla 
normativa, e spulciando su internet, ho visto che l’unico comune che è stato antesignano, era il 
comune di Surbo, gli altri li ho guardanti molto velocemente, nel senso che non c'è nulla di che 
cozzi contro l'interesse pubblico, per cui anche il mio voto sarà un voto favorevole.  
 
ASSESSORE ROLLO 
 Tengo a dire che peraltro rispetto alla gestione degli impianti sportivi anche l’ufficio tecnico ci ha 
supporto per quanto riguarda la competenza di coloro che faranno i gestori, affidando a loro la 
manutenzione ordinaria degli impianti, anche su questo siamo stati accorti.  
 
PRESIDENTE 
 Altri interventi? Prego Consigliere Mazzotta.  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA 
 Buongiorno a tutti, il mio gruppo, l’Impegno Comune, dà il parere favorevole a tutti e quattro i 
progetti che abbiamo letto. Grazie.  
 
PRESIDENTE 
 Altri interventi? Nessuno. Invito il Consiglio a votare i punti singolarmente.  
 
Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, 
per alzata di mano, l'argomento in oggetto segnato, che viene approvato. 
 
PRESIDENTE  
 Si vota per l’immediata esecutività.  
 
 Non essendoci richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, per 
alzata di mano, la immediata esecutività dell'argomento in oggetto segnato, che viene 
approvata. 
 
PRESIDENTE  
 Unanimità. 
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Punto n. 3: «Approvazione regolamento per la concessione del patrocinio ed utilizzo dello 
stemma comunale e del sostegno economico a soggetti, organizzazioni, enti e sodalizi 
operanti nel territorio comunale con finalità sociali e di interesse pubblico». 
 
PRESIDENTE  
 Invito il Consiglio a votare.  
 
Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, 
per alzata di mano, l'argomento in oggetto segnato, che viene approvato. 
 
PRESIDENTE  
 Si vota per l’immediata esecutività.  
 
 Non essendoci richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, per 
alzata di mano, la immediata esecutività dell'argomento in oggetto segnato, che viene 
approvata. 
 
PRESIDENTE  
 Unanimità. 
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Punto n. 4: «Approvazione regolamento comunale per l'istituzione ed il funzionamento della 
Commissione Mensa Scolastica». 
 
PRESIDENTE 
 Invito il Consiglio a votare.  
 
Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, 
per alzata di mano, l'argomento in oggetto segnato, che viene approvato. 
 
PRESIDENTE  
 Si vota per l’immediata esecutività.  
 
 Non essendoci richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, per 
alzata di mano, la immediata esecutività dell'argomento in oggetto segnato, che viene 
approvata. 
 
PRESIDENTE  
 Unanimità. 
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Punto n. 5: «Approvazione regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi 
comunali». 
 
PRESIDENTE  
 Invito il Consiglio a votare.  
 
Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, 
per alzata di mano, l'argomento in oggetto segnato, che viene approvato. 
 
PRESIDENTE  
 Si vota per l’immediata esecutività.  
 
 Non essendoci richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, per 
alzata di mano, la immediata esecutività dell'argomento in oggetto segnato, che viene 
approvata. 
 
PRESIDENTE  
 Unanimità. 
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Punto n. 6: «Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio. Sentenza n. 871/2020 
del 01/07/2020». 
 
PRESIDENTE  
 Relaziona l'Assessore Cascione.  
 
ASSESSORE CASCIONE 
 Buongiorno a tutti, vi è la sentenza n. 871 del 2020, nella quale l'ente è stato condannato e si 
propone di riconoscere, ai sensi e agli effetti dell’articolo 194 del 267/2000 il debito fuori bilancio 
per l’importo complessivo di 2.352,00.  
 
PRESIDENTE 
 Interventi? Consigliere Budano, prego.  
 
CONSIGLIERE BUDANO 
 Solo una mini relazione per capire a cosa attiene.  
 
Interventi fuori microfono  
 
SEGRETARIO GENERALE 
 Attiene ad un provvedimento disciplinare.  
 
Interventi fuori microfono 
 
SEGRETARIO GENERALE 
 Consigliere Budano, posso dare io dei chiarimenti se ha necessità di chiarimenti.  
 
Interventi fuori microfono  
 
PRESIDENTE 
 Invito il Consiglio a votare.  
 
Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, 
per alzata di mano, l'argomento in oggetto segnato, che viene approvato. 
 
PRESIDENTE 
 Si vota per l’immediata esecutività.  
 
 Non essendoci richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, per 
alzata di mano, la immediata esecutività dell'argomento in oggetto segnato, che viene 
approvata. 
 
PRESIDENTE  
 Unanimità  
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Punto n. 7: «Pratica 25/2017 SUAP - Progetto per l’ampliamento dello stabilimento esistente 
per la realizzazione di un capannone da adibire totalmente a vano deposito del prodotto 
imbottigliato al piano interrato e vano deposito del prodotto imbottigliato al piano terra - 
Realizzazione di un vano da adibire a locale pompe antincendio e di una riserva idrica priva 
di copertura. Modifica convenzione urbanistica approvata con Deliberazione di CC n. 
38/2019. Ditta Cantine Due Palme - Soc. Coop. Agricola a ri C.F e P.Iva 01430150746 
Approvazione definitiva variante urbanistica modifiche standard - Dichiarazione di pubblico 
interesse - modifiche a schema convenzione approvata». 
 
PRESIDENTE 
 Relaziona l'Assessore Rollo.  
 
ASSESSORE ROLLO 
 Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 19 dicembre 2019 approviamo in via definitiva 
la variante urbanistica in oggetto. Così come fu previsto allora, saremmo ritornati in Consiglio 
Comunale, quando si sarebbe un attimo definito quale sarebbe stata la disciplina del rapporto, 
rispetto alla proposta da parte della parte della realizzazione di un campo sperimentale, il quale 
sarebbe stato realizzato, in luogo della monetizzazione delle aree standard. 
 Quindi, oggi, interveniamo sulla convenzione che dovrebbe essere quella definitiva e con la quale 
la parte cederà i 990 metri quadri degli standard, così come peraltro indicato in sede di conferenza 
di servizi. In luogo, invece, della monetizzazione di 1.038 metri quadri, si dovrà entro 2 anni 
presentare il progetto di realizzazione ed entro tre anni dal rilascio del permesso di costruire, dovrà 
realizzarsi il parco che la parte intende realizzare. Ovviamente, la parte procederà ad una polizza 
fideiussoria che potrà essere escussa nel momento in cui, dott. Lacarbonara correggimi se sbaglio, 
saranno trascorsi i due anni più i tre anni… 
 
DOTT. LACARBONARA 
 Due per la presentazione del progetto, invece in totale devono essere tre anni, due più uno, quindi 
arriviamo a tre per la conclusione definitiva. Quindi nella polizza fideiussoria verranno classificate 
queste due ipotesi: ovvero i termini per la presentazione del progetto e il termine definitivo per la 
conclusione del progetto stesso.  
 
ASSESSORE ROLLO 
 Perfetto. Se ci sono domande, sono a disposizione.  
 
PRESIDENTE 
 Prego Consigliere Mazzotta.  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA 
 Io volevo dire solamente che abbiamo discusso il progetto con il dott. Lacarbonara nella seconda 
commissione. Il progetto, se volete, lo leggo in due minuti. Il giorno 26 agosto 2020 alle 09.30, 
previa regolare convocazione, si è riunita la seconda commissione consiliare per la discussione del 
seguente all'ordine del giorno (quello che abbiamo letto, la pratica SUAP). Sono presenti Pezzutto 
Nicola Presidente, Mazzotta Lorenzo vice Presidente, era assente Mazzotta Antonino. La 
commissione inizia i lavori alle ore 09.35, con la lettura dei documenti relativi all’ordine del giorno: 
proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 23/2020 e relativi allegati, convenzione. Dopo 
una attenta lettura della proposta definitiva, la suddetta commissione valuta positivamente il 
progetto, visti anche i pareri favorevoli sia legali che amministrativi e rinvia l'approvazione definitiva 
nel Consiglio Comunale del 31 agosto alle ore 11.30 - quello di oggi -. La commissione elogia 
l’ottimo lavoro svolto dall’ufficio SUAP per la conclusione del procedimento e in particolare il 
responsabile dott. Giuseppe Lacarbonara e il geometra Ioni Pagano. Alle 10.30 si chiude il 
presente verbale letto e sottoscritto e l'abbiamo firmato. Quindi, anche in questo Consiglio 
Comunale visti tutti i pareri favorevoli che ci sono, visto l’ottimo lavoro svolto dal dott. Lacarbonara, 
che ringraziamo, ed anche da Ioni Pagano che ha collaborato per questo progetto e per tutti i 
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progetti che stiamo approvando, grazie per quello che state facendo come SUAP e il mio 
naturalmente è favorevole.  
 
PRESIDENTE 
 Altri interventi? Prego Consigliere Budano.  
 
CONSIGLIERE BUDANO 
 Solo per dichiarare a nome del gruppo consiliare il voto favorevole, rispetto a tutte quelle iniziative 
che possano generare sviluppo del territorio. Quindi, ogni investimento ogni finanziamento che può 
arrivare, ogni ricaduta di ordine economico è ben accetta. Ringrazio anche io gli uffici per il lavoro 
svolto, comprendendo la complessità delle varianti urbanistiche, dichiariamo anche noi il voto 
favorevole rispetto alla proposta di deliberazione. Volevo capire, siccome ci sono delle uscite di 
diversi Consiglieri Comunali, si astengono o sono usciti per motivi di incompatibilità?  
 
PRESIDENTE 
 Passo la parola al Consigliere Gatto e poi facciamo la votazione.  
 
CONSIGLIERE GATTO 
 Pur non partecipando al voto, perché non è che ci sia una incompatibilità vera e propria ma 
preferisco astenermi, l’unica cosa, dottor Lacarbonara, a pagina 5, ero passata dal suo ufficio 
giovedì quando ho ritirato gli atti, ritengo che forse… 
 
DOTT. LACARBONARA 
 Pagina 5 della convenzione?  
 
CONSIGLIERE GATTO 
 Sì dopo il numero 1 e 2, lo leggo insieme: “tutte le spese relative a tale cessione, ivi comprese 
quelle di frazionamento, saranno a carico della ditta proponente. La cessione delle aree sopra 
indicate e delle eventuali opere ivi presenti, deve avvenire a semplice richiesta del comune di 
Cellino San Marco”. Allora, io dico che questa semplice richiesta potrebbe con il passare degli anni 
dar luogo, secondo me, dovrebbe essere in maniera automatica, nel senso che una volta fatto 
l’iter, la cessione al comune di Cellino San Marco non deve avvenire a semplice richiesta, se quel 
semplice richiesta si intende come automatico il passaggio. Se si intende che il comune deve 
richiedere, mettiamo che per ipotesi non succederà, qualcuno si dimentichi di fare una richiesta, 
potrebbe come è successo nel passato con il parco, con gli altri enti situazioni analoghe, ecco 
quella semplice richiesta, dovrebbe, invece, essere automatica la cessione.  
 
DOTT. LACARBONARA 
 In realtà è automatica, perché quando noi arriviamo alla fase di svincolo delle polizze fideiussorie, 
è in quella fase che noi ci muoveremo con certezza di risultato.  
 
CONSIGLIERE GATTO 
 Ma la semplice richiesta del comune, sembra come se il comune dovesse richiedere. Secondo 
me, quello andrebbe specificato nel senso.  
 
DOTT. LACARBONARA 
 Anche perché c'è la successiva consegna degli standard che verrà verificata ad opera dell’UTC, 
perché materialmente è una cosa che non può passare nel dimenticatoio.  
 
CONSIGLIERE GATTO 
 Mettiamo che verificato tutto che sia a posto, perché la semplice richiesta… 
 
SEGRETARIO GENERALE 
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 Quello si vuole dire in questo paragrafo, si riferisce alle spese di cessione, cioè si va dal notaio e 
le spese sono a carico della parte proponente della variante.  
 
CONSIGLIERE GATTO 
 Allora specifichiamo meglio che si tratta di… 
 
SEGRETARIO GENERALE 
 Ma poi lì c’è la polizza fideiussoria sul pagamento del costo di costruzione… 
 
CONSIGLIERE GATTO 
 No, ma quello per costo di costruzione è a posto, era la cessione delle aree, è una cosa differente 
dalle spese.  
 
SEGRETARIO GENERALE 
 Le spese sono quelle dell’atto di cessione. 
 
CONSIGLIERE GATTO 
 Segretario, parla della proprietà delle aree, non parla delle spese. Dice tutte le spese ed è a 
posto, poi dice: “la cessione della proprietà delle aree e sopra indicate, delle eventuali opere, deve 
avvenire a semplice richiesta”. Secondo me, una volta che l’iter è perfetto, dovrebbe avvenire in 
maniera automatica, non a seguito di richiesta.  
 
DOTT. LACARBONARA 
 Sì, ma subito dopo dice pure: la cessione delle aree è stabilita dall’articolo 6, quindi noi nello 
stesso articolo 6 abbiamo disciplinato la modalità di come deve avvenire la cessione, è una 
conseguenza dell’atto.  
 
CONSIGLIERE GATTO 
 Allora, dottore, la cessione è pacifico, così come stabilito, se poi dico la cessione sarà a semplice 
richiesta, secondo me, nel futuro potrebbe dare luogo a fraintendimenti, ma se lei ritiene che va 
bene, perfetto. Era un piccolo contributo.  
 
DOTT. LACARBONARA 
 Grazie.  
 
CONSIGLIERE GATTO 
 Io ero già passata dal suo ufficio, ma lei non c’era, avevo anche cercato la Segretaria, ma se è 
pacifico che poi al punto 6 la situazione si risolve non ci sono problemi, solo per evitare che dia 
luogo ad equivoci.  
 
ASSESSORE ROLLO 
 Poiché non si modifichi i il senso negli anni.  
 
CONSIGLIERE GATTO 
 Negli anni, non oggi. Io mi allontano.  
 
PRESIDENTE  
 Prego, Assessore Rollo.  
 
ASSESSORE ROLLO 
 Credo di farmi portavoce del Sindaco e di tutta l’Amministrazione Comunale, esprimendo 
soddisfazione per questa definizione di questo intervento. Evidentemente i tempi non sono stati i 
più rapidi, ma sicuramente il risultato è il migliore che potessimo raggiungere e per l'ente e la parte 
proponente. Infatti, è evidente che una Amministrazione Comunale, qualunque essa sia, altro non 
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abbia che l'interesse a promuovere ed incentivare lo sviluppo delle realtà presenti sul territorio, tra 
cui la parte del presente progetto. Evidentemente, si è addivenuti a tale risultato è merito dei 
tecnici, il responsabile qui presente e l'ufficio che sono stati attenti a definire il tutto a norma di 
legge e a tutela anche dell’interesse dell'ente di conseguenza all’interesse pubblico. Grazie.  
 
PRESIDENTE 
 Tutto il Consiglio ringrazia la presenza e la disponibilità del dottore Lacarbonara, invito il 
Segretario a rifare l’appello prima della votazione, visto che alcuni Consiglieri si sono allontanati. 
Prego Segretario.  
 
 Il signor Segretario Generale esegue nuovamente l’appello. Risultano presenti nr. 7 
Consiglieri su nr. 13 eletti. 
 
PRESIDENTE  
 Presenti 7, la seduta è valida. Invito il Consiglio a votare.  
 
Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, 
per alzata di mano, l'argomento in oggetto segnato, che viene approvato. 
 
PRESIDENTE  
 Si vota per l’immediata esecutività.  
 
 Non essendoci richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, per 
alzata di mano, la immediata esecutività dell'argomento in oggetto segnato, che viene 
approvata. 
 
PRESIDENTE  
 Unanimità. Si chiude il Consiglio alle ore 12.25.  
 
Fine ore 12.25.  

 
 
                       IL PRESIDENTE                    IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Sig.ra Roberta MARINO                         f.to Avv. Angela NOZZI 
 


