COMUNE DI MONTEBELLO JONICO
Provincia di Reggio Calabria
Via Portovegno, 89064 Montebello Jonico; tel. 0965/779006; fax – 786040

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COPIA
N. 9 Reg. Delib.
APPROVAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA PER LA
COSTITUZIONE
DEL PARTENARIATO
DI PROGETTO PER
L’ELABORAZIONE E L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO INTEGRATO
DI
SVILUPPO
LOCALE
ATTUATIVI
DEL
PISR
“TUTELA,
SALVAGUARDIA
E
VALORIZZAZIONE
DEL
PATRIMONIO
ETNOANDROLOGICO DELLE MINORANZA LINGUISTICHE DELLA
CALABRIA” DEL POR CALABRIA FESR 2007-2013.

OGGETTO:

L'anno DUEMILADODICI il giorno
CINQUE del mese di GIUGNO
alle ore
11.30 nella sala delle adunanze consiliari, previa notifica degli avvisi di convocazione,
avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito in sessione straordinaria, in seduta
pubblica di seconda convocazione, il Consiglio Comunale.
Risultano:
N.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

COGNOME E NOME
GUARNA
ANTONIO
FOTI
FRANCESCO
CREA
GIUSEPPE
BARBARO
DEMETRIO ORESTE
CUZZUCOLI
GIUSEPPE
MINNITI
SANTO
FOTI
ANTONINO
TRIPODI
FORTUNATO
ROMEO
CARMELO
MACHEDA
BRUNO
BENEDETTO
GIAMPIERO
ZAMPAGLIONE FABIO GIUSEPPE
CUZZUCOLI
GIUSEPPE
NISI
LORIS MARIA
SURACI
UGO
FOTI
GIOVANNI
ZACCURI
GIUDITTA ELIANA
Totale

P
x

A
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
13

x
x
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Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale, dott.ssa Patrizia Bognoni.
Constatato la legalità dell’adunanza e il Sindaco dichiara aperta la seduta.
Il Sindaco invita i Consiglieri ad osservare un minuto di raccoglimento per ricordare il
tragico terremoto che ha colpito, nei giorni scorsi, il tragico terremoto che ha colpito la
regione Emilia Roamgna.
Osservato il minuto di raccogliemento, il consigliere Giampiero Benedetto chiede di poter
intervenire.
Il consigliere riferisce che, come anticipato con una missiva, di non far parte del gruppo
“Democrazia e Libertà”, per motivi di carattere politico. “ Il CDU, partito a cui aderisco
- afferma il consigliere - intende dare pieno sostegno a questa Amministrazione. Pur
avendo condiviso l’iniziativa di alcuni consiglieri comunali di costituire un autonomo
gruppo “Democrazia e Libertà”, con il fine di dare maggiore impulso alla maggioranza,
intendo seguire le indicazioni del partito. Auguro al gruppo “Democrazia e Libertà” un
buon lavoro” nell’interesse della popolazione di Montebello Jonico.
Interviene il capogruppo Fabio Giuseppe Zampaglione il quale dà lettura di un documento
contenente la dichiarazione ufficiale in merito alla fuoriuscita dal Gruppo consiliare
“Democrazia e Libertà” del consigliere Benedetto Giampiero. Il documento viene
depositato agli atti del consiglio per essere allegato al presente verbale di deliberazione.
A tal punto, chiede di intervenire il consigliere Ugo Suraci.
Il consigliere fa presente al Consiglio di aver ricevuto, stamane, copia della lettera con la
quale il consigliere Barbaro ha rassegnato le dimissioni da assessore. Di questo fatto
grave , nessuna comunicazione è stata fatta in Consiglio.
Nella stessa missiva è stata comunicata la mancata partecipazione ai lavori del Consiglio
fissati per la data odiderna.
Il consigliere Suraci riferisce: “Non condivido
l’atteggiamento assunto dal Sindaco, il quale ha ritenuto di non dover partecipare al
consiglio le dimissioni di un assessore, dinanzi ad un fatto così grave”.
Interviene il consigliere Giovanni Foti il quale evidenzia la gravità delle motivazioni poste
a base della dimissione dell’assessore Barbaro.
Il consigliere Minniti riferisce che le motivazioni non appaiono così gravi da indurre un
assessore a rassegnare le dimissioni. Sarà compito del Sindaco chiedere ulteriori
chiarimenti al consigliere Barbaro e valutare se accettare le dimissini rassegnate.
A conclusione della discussione, interviene il Sindaco : “Prendo con la dovuta serietà la
lettera di dimissioni presentata dall’assessore Barbaro. Debbo dire di aver ricevuto la
lettera poco prima dell’inizio dei lavori e di non essere stato messo a conoscenza della
decisione dell’assessore Barbaro. Non ho ritenuto di dover riferire a questo Consiglio
volendo valutare, attentamente, il contenuto della stessa , cercando di avere maggiori
chiarimenti sulle motivazioni dall’assessore dimissionario”.
Successivamente, il Sindaco illustra la proposta di deliberazione indicata in oggetto.
Interviene il capogruppo Giuseppe Fabio Zampaglione dà lettura di un documento in
merito al punto in discussione che, depositato agli atti del consiglio, viene allegato al
presente verbale.
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Il consigliere Suraci interviene per dichiarare di votare a favore della proposta avanzata,
invitando l’Amministrazione ad impegnarsi ad un maggiore coinvolgimento del Consiglio
nelle fasi di elaborazione di questo accordi.
Il Sindaco invita i consiglieri a votare il punto iscritto all’ordine del giorno.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore interessato ed
integralmente trascritto nella presente deliberazione;
Visto il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Con la seguente votazione resa per alzata di mano:
Votanti n. 10 consigliere astenuti n. 3 ( Zampaglione Fabio Giuseppe , Cuzzucoli
Giuseppe (cl.78) e Tripodi Fortunato);
Voti favorevoli n. 9 voti contrari n. 1 ( Foti Giovanni),

DELIBERA
Di approvare il Protocollo d’Intesa per la costituzione del Partenariato di Progetto per
l’elaborazione del Progetto di Sviluppo Locale (PISL) attuativi del PISR denominato
“Tutela, Salvaguardia e Valorizzazione del Patrimonio Etnoantropologico delle
Minoranze Linguistiche della Calabria”, allegato al presente atto;
Di prendere atto che il Partenariato di Progetto assume l’obbligo fondamentale di
procedere alla puntuale e corretta attuazione del Protocollo d’Intesa, nel rispetto delle
regole e degli strumenti previsti dall’avviso pubblico per la presentazione dei PISL;
Di prendere atto che il soggetto capofila è rappresentato dal Sindaco, pro-tempore, del
Comune di Roghudi.
Il Sindaco, atteso l’esito della votazione, invita il Consiglio a votare per l’immediata
eseguibilità.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Attesa la richiesta avanzata dal Sindaco;
Visto l’art.134 del d.lgs.vo n.267/2000;
Con la seguente votazione resa in forma palese e per alzata di mano :
Votanti n. 10 consigliere astenuti n. 3 ( Zampaglione Fabio Giuseppe , Cuzzucoli
Giuseppe (cl.78) e Tripodi Fortunato);
Voti favorevoli n. 9 voti contrari n. 1 ( Foti Giovanni)
DELIBERA
Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione.
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PARERE SULLA PROPOSTA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE
RESO AI SENSI DELL’ART.49 DEL D.LGS.VO N.267/2000
Per quanto concerne la regolarità tecnica amministrativa si esprime parere:
FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore Affari Generali e Istituzionali
Il segretario comunale
f.to Dott.ssa Patrizia Bognoni
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Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
f.to dott. Antonio Guarna

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Patrizia Bognoni

_______________________________________________________________________
ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
-

-

Il sottoscritto messo comunale dichiara che la presente deliberazione viene oggi
affissa all'albo pretorio on- line al n.ro
e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi.
Il messo comunale
Attesto, su dichiarazione resa dal messo comunale, che la presente deliberazione
viene pubblicata oggi
all'albo pretorio.

Montebello Jonico,
Il Segretario comunale
f.to dott.ssa Patrizia Bognoni

ESTREMI DI ESECUTIVITA'
Attesto che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il __________________
ai sensi dell'art. 134, comma 3 D.Lgs. n.267/2000 (decorsi dieci giorni dalla
pubblicazione);
ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 267/2000 (immediatamente eseguibile).
Montebello Jonico,
Il Segretario comunale
f.to dott.ssa Patrizia Bognoni
_______________________________________________________________________

E’ copia conforme all’originale
Montebello Jonico,

Il Segretario comunale
dott.ssa Patrizia Bognoni
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