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Oggetto: Sfiducia costruttiva nei confronti del Presidente della Comunità'

Montana, e approvazione documento politico programmatico , con elezione
del Presidente e della Giunta Esecutiva. .
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A\
)rct. 1l0 ..

ierale

.!I"ì:'ì.~L...~....

:L.:.:E· ','

;t ;

Il.

I
I

~

.

ICONSIGLIERE

ZO

rta esecutiva ai

:.4 del D.Lgvo n.

I CONSIGLIERE
I CONSIGLIERE:

JALTAVILLA

E:

-

I

L'anno duemilaundici il giorno 26 del mese di febbraio alle ore 18.00nella sala delle adunanze si è
riunito il Consiglio Generale convocato con appositi avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione
Straordinaria, in PRIMA convocazione.
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Presiede la seduta BUONO Pasquale - in qualità' di
del Presidente della Cornunita' Montana.

Consigliere Anziano, in assenza

Partecipa la Dr.ssa Anna DESIMONE - Segretario Generale.
Scrutatori nominati ai sensi dell'art. 40 del regolamento per il funzionamento del
Generale: La Tempa Franco - Di Feo Antonio - Marra Vincenzo.
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Argomento n. 2 posto aIrO.D.G : Sfiducia costruttiva nei confronti del Presidente della
Comunita' Montana, e approvazione documento politico programmati co , con elezione del
Presidente e della Giunta Esecutiva.

li Presidente da comunicazione succinta del documento pervenuto in data 27.01.2011
con prot. n. 710 , contenente sfiducia costruttiva al presidente della Comunità' Montana,
nonche' il programma politico, con organigramma della nuova Giunta Esecutiva;
intervengono
Il Consigliere D'Alessandro Carmine, preannuncia l'astensione dal voto sull 'argomento,
ma formula gli auguri di buon lavoro al nuovo Presidente ed al1a Giunta Esecutiva che si
andra' ad eleggere.

Il Consigliere Buono Pasquale, attualmente presidente della seduta, comunica, analoga-_1'\
mente la propria astensione dal voto.

Il Consigliere Gregorio Romano, nel preannunziare il proprio voto favorevole convinto, S
augura una proficua collaborazione tra tutte le componenti del Consiglio Generale, dal mo:
mento che la Comunita' Montana, quale Ente sovra comunale, non può dividersi tra maggip
ranza ed opposizione, quando si tratta di assumere decisioni o scelte che riguardano le popo
lazioni ed il territorio.

Terminata la discussione
IL CONSIGLIO GENERALE
VIST A La legge regionale n. 12 del 30.09.2008 nonche' le correzioni formali di coordina
mento tecnico alla medesima, apportate con Legge Regionale n. 20 dell' 11 dicembre 2008;
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull 'Ordinamento degli Enti Locali;
VISTO l'art. 28 dello Statuto comunitario vigente;
VISTO l'art. 78 del Regolamento per la Disciplina e l'Organizzazione, il Funzionamento
e l'Esercizio delle attribuzioni del Consiglio Generale;

n.:

DATO ATTO che in data 27.01.2011 e' stato registrato al protocollo dell'Ente con il
7l O documento contenente la mozione di sfiducia costrutti va al Presidente, programma
politico, ed organigramma della nuova Giunta Esecutiva, sottoscritto da n. 9 consiglieri l
( che si allega);
Che il documento politico -programmatico, contiene l'indicazione del Consigliere Rizzo
Angelo,
alla carica cii Presidente dell'Ente, e dei Consiglieri Marra Vincenzo e
Sangiovanni Rosario alla carica di Assessori;

programma poI itico programmatico, per l'elezione del nuovo Presidente, indicato nel
Consigliere Rizzo angelo, e della Giunta Esecutiva della Comunità Montana, composta da
Marra Vincenzo e Sangiovanni Rosario:
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ESEGUITA la votazione, espressa per appello nominale, che dà il seguente esito,

te della
one del

accertato e proclamato dal Presidente dell ' Assemblea:
Presenti
ll
Voti favorevoli : 9
Voti contrari
O
Astenuti
2 (Buono Pasquale e D'Alessandro Carmine)

2011
.tana,

VISTO il parere tecnico favorevole rilasciato ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L.;
gomento,
l che si

DELIBERA
1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

analoga- _\'-\' "

2) Di approvare la mozione di sfiducia costruttiva al Presidente della Comunita'
Montana, avanzata con documento prot. n. 710 del 27.11.2011.

convinto, si ,
.le, dal mo~
si tra maggio
dano le popo

3) Di dare atto che con l'approvazione della sfiducia costruttiva cessano dalla carica il
Presidente della Comunita' Montana e la Giunta Esecutiva.
4) Di approvare il documento politico programmatico acquisito al protocollo dell'Ente
con il n. 710 in data 27.01.2011.
5) Di proclamare eletto alla carica di Presidente della Comunità Montana il Consigliere
Rizzo Angelo.
6) Di stabilire che sono nominati Assessori i Consiglieri Marra Vincenzo e Sangiovanni
Rosario.

di coordina
lcembre 2008;

7) dare atto che la proposta di delibera da cui e' derivato il presente atto, viene restitutita
al settore Amministrativo proponente - Segreteria Generale, per la conservazione agli atti,
8) Con separata votazione, espressa per alzata di mano, con voti favorevoli 9, e 2
astenuti (D'Alessandro Carmine e Buono Pasquale), il presente atto viene dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U.E.L.

'unzionamento

'Ente con il n. (-'
te, programma
1. 9 consiglieri of

msigliere Rizzo
a Vincenzo e

,,

Prende la parola il neo eletto Presidente, per ringraziare della fiducia accordata e, dopo
aver ripercorso le linee generali del programma politico, sulla cui base si e' costituita la
maggioranza consiliare che lo sostiene, evidenzia come sia assolutamente palese a tutti, il
grave stato di incertezza economica in cui versano oggi gli Enti montani.
Un ringraziamento particolare porge agli Assessori provinciali Feola e Miano, che si sono
spesi per la formazione di questa maggioranza, e si impegna sin da subito a convocare un
incontro con i Sindaci del territorio per tracciare una linea di programma comune su cui
muoversi nel! 'immediato futuro.
2

Il neo eletto assessore Marra Vincenzo, si augura che questo nuovo esecutivo, sostenuto
dalla maggioranza, ma anche con l'auspicabile consenso dell'Intero Consiglio, possa dare
riposte effìcaci ed immediate ai bisogni del territorio. Il territorio ha ricchezze naturali
incomparabili, dal cui sviluppo puo', e deve, dipendere anche il progresso economico e
l'emancipazione delle popolazioni amministrate. E necessario portare avanti progetti dr
ampio ed impegnativo respiro, su cui si augura il consenso c la convergenza del! 'intero
consesso Consiliare.
"

Un succinto ringraziamento, in chiusura, da Sangiovanni Rosario, che mette a disposizione
il proprio impegno per l'Ente e per l'interesse collettivo dell'intera comunita' .
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La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva ai
sensi dell' art. \ 34 c, 3 del D. Lgvo Il. 267/2000 .

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgvo1
267/2000,

CP

M(

Li.

Al
Il Responsabile della Segreteria Generale
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