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,9 del 

~iorni i 'anna duemilaundici il giorno :z I del mese di giugno aile ore :20.00 nella sala delle adunanze si 
, riunito il Consiglio Generale convocato con apposiii avvisi spediti nei modi e termini di legge , in ses
ione straordinaria . in PRIMA convocazione.I 

I 



Prcsiede iii seduta Rizzo Angelo- in qual ita' di Presidente della Cornunita' Montana.
 

Partecipa la Dr.ssa Anna DESIMONE - Segretario Generale.
 

Sono nominati scrutatori , ai sensi dell 'art. 40 del regolamento per iI funzior
 
del Consiglio Gencrale : Iuliano Gabriele, Marra Antonio e Sangiovanni Ros
 

Argomento n. 1 all 'O.D.G : Convalida nuovi cornponenti del 
Generale. 

1\ Presidente, nel	 dare lettura dell' ordine del giorno, da conto che bis V. \' 
I·d dei . . I' j' G IStO arprocedere a IIa conva I a el nuovi rapprescntant: 111 seno a consig 10 en , 

., M' d II I' .. mtegratad II a Cornunita ontana, In conseguenza e a consu tazione ammuustnc 
. 20 II' . . d . I . . d . n 20 iIde I 15 e)16 magglo , net segucnu comunJ, ove sono stan e etti Sill aCI: . , 

composto 

Auricchio Girolamo per il Cornune di Roccadaspide sindaci tn 

Carlone Rosario per il Comune di Trentinara Ritenuto 

Capo Gennaro per il Comune di Castel S. Lorenzo Trentinara 

Manzi Antonio per it Cornune di Monteforte Cilento Visto iI T 

Marra Antonio per il Cornune di Altavilla Silentina 

Ed a tal fine sonG pervenute Ie seguenti deleghe di rappresentanza: 
l-Le prol 

Comune di Roccadaspide delega del Sindaco prot. n. 5605/2011 in favore in sene ( 

Consigliere di quel comune Iuliano Gabriele; Roccadasj 

il 30.10.1 
Comune di Trentinara delcga del Sindaco prot. n. 575112011 in favore del 
Consigliere di quel Comune Fraiese Lorenzo 2-Disponl 

Calore Sc 
Comune di Monteforte Cilento decreto di nomina del Sindaco prot. n. 
5858/2011 in favore del Consigliere di que] Cornune Sangiovanni Rosario 

Dal Munic 

II presidente, coglie I'occasione per porgere il saluto ai nuovi cornponenti cI 
da oggi entrano a far parte del massimo consesso cornunitario, ed augura un 
lavoro fruttuoso e collaborative da parte di tutti. 

Per ace 

Intervcngono, nell'ordine, Iuliano Gabriele, Marra Antonio, Capo GcnnarO~'1d ~ 

Fraiese Lorenzo c Sangiovanni Rosario, i quali ringraziano i l Presidente peri 
saluto formulato, e dichiarano la lora assoluta disponibilita' a collaborare peri 
buon funzionarnento dell'Ente e per il raggiungimento dei migliori risultati ~ 

il territorio e per Ie Popolazioni amrninistrate. 

Conclusi gli interventi 



IL CONSIGLIO GENERALE
 

DATa ATTO che I'art. 9 della Legge Regionale 12 DEL 30-09-2008 stabilisce
 
che II Consiglio Generale delle Comunita'Montane ecomposto dai Sindaci dei
 
Comuni partcciparui 0 da loro delegati;
 

Che nei giorni 15 e 16 maggio 20 I] si sono tenute Ie consultazioni elettorali per il 
rinnovo delle arnministrazioni , nei Comuni di Roccadaspide, Trentinara, Castel S. 
Lorenzo, Monteforte Ci lento ed Altavilla Si lentina; 

Che sono pervenute Ie seguenti deleghe di rappresentanza: 

Comune di Roccadaspide delega del Sindaco prot. n. 5605/2011 in favore del
 
Consigliere di quel Comune Iuliano Gabriele (che si alJega) ;
 

Comune di Trentinara delega del Sindaco prot. n. 5751/2011 in favore del
 
Consigliere di quel Comune Fraiese Lorenzo (che si allega);
 

Comune di Monteforte Cilento decreto di nomina del Sindaco prot. n. 5858/2011 
in favore del Consigliere di quel Comune Sangiovanni Rosario (che si allega) ; 

VISTa che occorre procedere alia convalida dei nuovi rappresentanti in seno al 
Consiglio Generale della Comunita' Montana; 

VISTa art. 6 del regolamento per it funzionamento del Consiglio Generale ; 

ACQUISITO il parere di cui aliart. 49 del D. Lgvo n. 267/2000; 

con voti unanimi, cspressi per alzata di mano, 

DELIBERA 
1) Di CONVALIDARE i seguenti nuovi componenti del Consiglio Generale delta 

Comunita' Montana: 

Iuliano Gabriele in rapprcsentanza del Comune di Roccadaspide
 
Fraiese Lorenzo ill rappresentanza de] Comune di Trentinara
 
Sangiovanni Rosario in rappresentanza del Monteforte Ci lento
 
Capo Gennaro in rappresentanza del Castel S. Lorenzo
 
Marra Antonio in rappresentanza del Altavilla Silentina
 

2) Dare atto che la proposta da cui e ' derivate il presente atto viene restituita al 
Settore Amrninistrativo - Servizio di Segreteria Generale per la conservazione 
agli atti. 

llnt""lln· ........--.. .......
3) DI DICHIARARE la presente del iberazione , con votazione sen;:m~t'" 
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ATTEST~ TO DI PUBBLICAZIONE 

Si atresta che copi.a della ~I~be~f\~~ 15 giorni del ~ 
consecunvi a partire dal ..l ..~ .. \J.\~~·'/I. ~lt'"t.'\ 
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PARERE 01 REGOLARITA CONTABILE nella ~ 

Sl sper 

IRoccadaspide Ii 
" 

ne. 
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ii..;'DIRIGENTE SEL SETTORE PROGRAMM. E FINANZE 
Dr. CARROZZA Aldo 
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