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APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO.

a deliberare

OGGEflO: PER IL

L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno VENTICINQUE del mese di MAGGIO alle ore
16,05 e seguenti, presso la sede provvisoria dell’Ente d’Ambito presso la sala Giunta della
Provincia di Salerno, in Salerno, regolarmente convocata, si è riunito il Consiglio d’Ambito.
Assume la presidenza il Presidente Dott. Giovanni Coscia e sono rispettivamente presenti e
assenti i seguenti sigg.:

Presente Assente

Dott. Giovanni Coscia Presidente X

Dott. Annunziata Cosimo Consigliere X
Dott. Sergio Bonito X
Dott. Salvatore Bottone X
Dott. Angelo Caramanno X
Dott. Pasquale Caroccia X
Dott. Nunzio Carpentieri X
Avv. Pietro D’Angiolillo X
Dott. Gianluca Di Giovanni X
Dott. Francesco Di Renna X
Dott. Mario Domini X
Dott. Vincenzo Garofalo X
Dott. Antonio Manzi X
Dott. Antonio Marra X
Dott. Vito Montella X
Dott. Gianpietro Nuzzo “ X
Dott. Gian Vito Padula “ X
Dott. Roberto Robustelli X
Dott. Giuseppe Senatore X
Dott. Vincenzo Servalli “ X
Dott. Vincenzo Sessa X
Dott. Manlio Torquato X

Totale 16 6
Partecipa con funzioni verbalizzanti il Consigliere avv. Pietro D’Angiolillo.
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, invita il Consiglio
sull’argomento di cui all’oggetto.
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Argomento n. 2 dell’Ordine del Giorno del Consiglio d’Ambito avente ad oggetto
“APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL
CONSIGLIO”

Il Presidente Dott. Giovanni Coscia, preliminarmente comunica ai Consiglieri la necessità e
l’urgenza di approvare il Regolamento per il funzionamento del Consiglio e di nominare il
Direttore Generale, al fine di permettere il funzionamento dell’EdA. Successivamente introduce
la trattazione dell’argomento e passa la parola al Consigliere avv. Pietro D’Angiolillo, che ha
curato la redazione del Regolamento, affinché illustri i punti salienti del Regolamento per il
fimzionamento del Consiglio d’Ambito.
Il Consigliere avv. Pietro D’Angiolillo da lettura ed illustra gli articoli salienti del
Regolamento, sottolineando, tra l’altro, che lo stesso può equipararsi, con le dovute modifiche,
ad un Regolamento delle sedute di un Consiglio Comunale e che nel caso in cui una fattispecie
non sia regolamentata, si applicherà per analogia la nomiativa di cui al D.Lgs n.26712000.
Successivamente fornisce i chiarimenti richiesti da taluni Consiglieri.
Atteso che, successivamente ai chiarimenti, nessuno dei presenti ritiene opportuno intervenire, il
Presidente, dichiarata chiusa la discussione,

pone in votazione la proposta
Eseguita la votazione si ottiene il seguente risultato:
Presenti: u.16
Favorevoli: n.16
Astenuti: n.O
Contrari: n.O
Dunque all’unanimità dei presenti che si sono favorevolmente espressi per alzata di mano,

IL CONSIGLIO D’AMBITO

UDITA l’introduzione da parte del Presidente Dott. Giovanni Coscia e la successiva relazione
da parte del Consigliere avv. Pietro D’Angiolillo;
VISTA l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto “Approvazione Regolamento
per lo svolgimento delle sedute e l’assunzione delle deliberazioni del Consiglio d’Ambito”,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
VISTO l’esito della eseguita votazione;

DELIBERA

1. DI APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione che allegata al presente atto,
unitamente al Regolamento per lo svolgimento delle sedute e l’assunzione delle deliberazioni del
Consiglio d’Ambito, ne formano parte integrante e sostanziale.

2. DI STABILIRE che la presente deliberazione e gli allegati dovranno essere pubblicati
all’Albo Pretorio di tutti i comuni di cui sono espressione i Consiglieri dell’Ente d’Ambito, al
fine di dare massima pubblicità all’atto ed al Regolamento;

3. DI DICHIARARE, stante l’urgenza, con separata ed unanime votazione favorevole, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 65, 2° comma, del
Regolamento ed ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267.

I ***fine deliberazione***
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Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRET ALIZZANTE
Doti. Giovanni COSCIA Avr ~LILLO

CERTIFICATO DIPUBBLICAZIONE
Certificasi dal sottoscritto che copia della presente deliberazione è stata affissa
all’Albo Pretorio On-line in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici
giorni consecutivi.
Prot. Pubblicazione n.

Lì_____________
L’addetto alla Pubblicazione

Il sottoscritto Segretario verbalizzante attesta che la presente deliberazione:

E è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 65, 2° comma,
del Regolamento ed ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.vo 18/08/2000 n.
267;

E è divenuta esecutiva ai sensi dell’art.134, D. Lgs.vo 18/08/2000 n.267 il
giorno__________________ perché decorsi quindici giorni dalla pubblicazione.

Lì_______________
IL SEGRETA VERBALIZZANTE

Deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 9 del 25.05.20 18


