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VERBALE DI DELmERAZIONE DEL CONSIGUO COMVl'iALE Il. 2 del 09.02,2010 

Lettura ed approvazione verbale seduta consiliare del 
OnGETTO: del 12,01.2010, 

11,2009 e seduta consiliare 

L'anno duemiladieci, il giorno nove del mcse di febbraio, alle ore 17.30 nella sala di S, EU"I"':!;;,.,,, 
(;io1 :;i è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisI spediti IK'I 1ì10di e h::nnìni di lcgg;:;, in 
"'s,ione straordinaria, in prima convoeazione. La seduta è pubblica. 

CONSIGLIERI 

2 GROMPONE FRANCESCO 

3, Pi,GANO FlORENZO 

4,MASTROGIOVANNI GENEROSO 

5 BIANCO ERNESTO 

(\, RIZZO CARMINE 

7,PASCALE FRANCESCO 

BGOGUUCCI ENZA 

8 SCARPA MICHELE 

!O "RF~!CO LEOPOLDO 

'11.H!ZZO VALERIO 
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Risultato che gli intervenuti sono In numero legale: 

.- ?r0siede il dottre Andrea Salati nella sua qualità dI; Sindaco 

CONSiGLIERI 

: Presenti!1. ',2 1,,-- --------",,---~ .. _~- --

- partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalJzzazio:le (Bi"t ffr c 4;,1. tJ(~_l 

TU. n, 267/2000) il Segretario comunale: dolt,ssa Maria Caiifano 

La seduta è aperta 



l! Sindaco- Presidente. prima di aprire i lavori assembleari_ iavita il Consiglio 3 partecipare 
al ricordo di Nicola BiancD, Sindaco ed amministrmore dì questo Comune IX'l' un lungo 
periodo di anni. ad un mese dalla sua scomparsa, con un minuto di silenzio, che vuoJe 
esprimerc, oltre il ricordo, il dolore per la perdita di J\icola e r affettuosa solidarietà alì" sua 
ii"niglia, rappresentata qui da Ernesto, che continua con noi l"a\tivÌtù politico
amministrativa di Nicola. 
Il consigliere Valerio Rizzo si associa ricordando la figura di Nicola Bianco. encomiabile 
amministratore e vero signore e galantuomo. 

Segue un minuto di silenzio. 

in continuazione. Il Sindaco - Presidente da' ]e.ttma della propria proposta, <l\ente per 
oggeito : "Lettura ed approvazione verbale seduta consiliare del ] 3.11.2009 e seduta 
eonsilìare del 12.01,2010.", nonché degli oggetti delle delibere di Consiglio Comunale nn 
24,25,26,27.28,29,30,31 del \3.11.2009 e dell'oggetto della delibera 11. l dci 12.01.2fll O: 

Dato atto che sulla citata proposta di deliberazione. ai sensi dell'art 49 de! D.lgs, 267 d,'! 
18.8.2000. ha espresso il parere favorevole, ai soli finì della regolarità tecnica. il Segretari" 
COJ11unale: 

IL CONS1GLIO COMlJNALE 

Udita la dichiarazione e proposta dci Sindaco; 

Con voli unanimi favorevoli espressi per alzala di mano: 

DELIBERA 

Di approvare, la proposta del Sindaco, avente per oggetto: "L.:ttllra et.! appro\ai.ÌolK' \ "rb.lk 
se,Juta consiliare del 13.11.2009 c seduta consiliare del 12.01.2010", che alìa presente ,i 
allega quale e.lcmento integrante e sostanziale. 

Di approvare il verbale della seduta cousiliare del 13.11.2009. che sì compone ddk 
deliberazioni 1111. 24,25,26.27,28,29,30,31 del 13 .11.2009; 

Di approvare il verbale della seduta consiliare del i2.01.20]!). che si cl'mponè dE'ili, 
deliberazione n. l del 12.01.2010. 



Comune di Gioi 
Provincia di Salerno 

Parco Nazione del Cilento e Vallo di Diano 

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale 

Oggetto : Lettura ed approvazione verbale seduta consiliare del 13.11.2009 e seduta 
consiliare del 12.01.2010. 

Sulla presente proposta di deliberazione il Segretario Comunale esprime il seguente parere di 
regolarità tecnica. 
PARERE FAVOREVOLE 

IL SINDACO 

Premesso che nella seduta consiliare del 13 .11.2009, sono state approvate le deliberazioni 
NN. 24,25,26,27,28,29,30,31, 

Premesso che nella seduta consiliare del 12.01.2010, è stata approvata la deliberazione N. l; 

Ravvisata l'opportunità di approvare il verbale della seduta consiliare del 13.11.2009, 
relativa alle deliberazioni nn. 24,25,26,27,28,29,30,31 custodite, ai sensi della legge 241/90 
e ss. mm. ii., presso l'Ufficio di Segreteria Comunale; 

Ravvisata l'opportunità di approvare il verbale della seduta consiliare del 12.01.2010, 
relativa alla deliberazione n.l custodita, ai sensi della legge 241/90 e ss. nun. ii., presso 
l'Ufficio di Segreteria Comunale; 

PROPONE 

Di approvare il verbale della seduta consiliare del 13 .11.2009, che si compone delle 
deliberazioni nn. 24,25,26,27,28,29,30,31 del 13.11.2009, custodite presso l'Ufficio di 
Segreteria Comunale, ai sensi della legge 241/90 e ss. mm. ii.; 
Di approvare il verbale della seduta consiliare del 12.01.2010, che si compone della 
deliberazione n. l del 12.01.2010, custodita presso l'Ufficio di Segreteria Comunale, ai sensi 
della legge 241/90 e ss. mm. ii .. 

Gioi, li 02.02.2010 
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CERTIFICATO DI POBBltlCAZI01\E 

j.a presente' deliberazione è divenuta esecutiva il 

[I . I}ichiarata immediatamente esecutiva 

- Per la decorrenza dei termini di cui all'art. l34, comma L 267/2000 in data 

IL SEGRET/\R10 COMì A 
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