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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

SESSIONE STRAORDINARIA D’URGENZA            VERBALE N.  51 del 19.11.2014 
 
 
OGGETTO: Esecuzione Opere Pubbliche - Determinazioni.            
 
 
 

L’anno duemilaquattordici il giorno diciannove del mese di novembre in Vico del 
Gargano, c/o Auditorium Comunale “R. Lanzetta” – previo recapito di appositi avvisi, si è riunito il 
Consiglio Comunale, in sessione straordinaria e d’urgenza – prima ed unica convocazione. 

 
 
Partecipano alla seduta: 
 
 

1 – SEMENTINO Michele Presente 10 – D'ATTOLI Marco Presente 
2 – CASAVECCHIA Tiziana Presente 11 – de MAIO Nicola Presente 
3 – MATANO Silvio Presente 12 –     
4 – del CONTE Nunzia Presente 13 –     
5 – MURGOLO Vincenzo Presente 14 –     
6 – SCISCIO Raffaele Presente 15 –     
7 – MAIORANO Michelina Presente 16 –     
8 – FIORENTINO Massimo Presente 17 –     
9 – DELLI MUTI Francesco Assente   

  
      Totale presenti  10  
      Totale assenti     1 
 

 
 
Assume la Presidenza la dott.ssa Michelina MAIORANO, in qualità di Presidente del 

Consiglio Comunale, il quale constatato il numero legale dei consiglieri intervenuti, dichiara aperta 
la seduta che è pubblica.  

 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione il 

Segretario Generale del Comune, Dott.ssa Daniela Maria DATTOLI. 
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      Delibera  di C.C n. 51 del 19.11.2014 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Uditi gli interventi dei consiglieri comunali  e del Sindaco: 
de Maio su questo punto, purtroppo, c’è ben poco da dire. Tutti i lavori cantierizzati sono fermi. 
L’asilo nido è bloccato, l’anfiteatro è bloccato, il mercato coperto è bloccato. Da un anno e mezzo è 
tutto bloccato. Chiedo di sapere perché queste opere sono ferme?  
Sindaco apriamo prima il dibattito pubblico e poi intervengo per rispondere 
Presidente del Consiglio comunale: mettiamo ai voti la sospensione del Consiglio comunale per 
consentire l'apertura del dibattito pubblico  
 
Alle ore 11.43, all'unanimità dei voti favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano dai 9 
consiglieri presenti e votanti e dal Sindaco, giusta proclamazione del Presidente del Consiglio 
comunale 

il Consiglio comunale è sospeso       
 

eseguito nuovamente l'appello nominale a cura del Segretario comunale, in esito al quale risultano: 
Consiglieri presenti: 9 + Sindaco; Consiglieri assenti: 1 (delli Muti), riprende la discussione  
 
Sindaco asilo nido: i lavori stanno terminando, i finanziamenti sono regionali con cofinanziamento 
dell’Ente; l’Anfiteatro: il Ministero chiede documentazione in continuazione e ciò rallenta l’inizio 
dei lavori. Circa il mercato coperto la Capitaneria di Porto ha convocato il Sindaco per disporre 
l’ordinanza di chiusura in caso contrario avrebbe avviato un procedimento penale, i lavori sono 
partiti lunedì dopo una variazione di bilancio che la Giunta comunale ha approvato 
responsabilmente, nonostante il parere contrario del ragioniere e del revisore dei conti perché pare 
che comporterà il mancato rispetto del patto di stabilità nel 2015; pist: è previsto il rifacimento del 
lungomare di San Menaio con un nuovo impianto di pubblica illuminazione, quindi una 
rigenerazione urbana nella nostra frazione balneare. Sono partiti i lavori per l’efficientamento 
energetico delle strutture comunali e partiranno a breve i lavori per il Museo. Questi sono tutti 
finanziamenti dell'Amministrazione Sementino. Per la comunità terapeutica abbiamo avuto 
problemi che stiamo cercando di risolvere e ho dato incarico al Segretario comunale di avviare un 
avviso pubblico.  
de Majo quindi i lavori dell’anfiteatro non sono partiti per colpa del Ministero dell’Interno, mentre 
il mercato coperto è stato chiuso per colpa della Capitaneria di Porto. Le colpe sono sempre di altri. 
La verità è che si consentiva la vendita di prodotti alimentari in un luogo pubblico assolutamente 
non idoneo e l’autorità è intervenuta a tutela della cittadinanza, per porre fine a tale situazione. 
 
Rientra delli Muti (ore 11.54) 
RIEPILOGO QUORUM: 
P: 11 
A: 0 
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Delibera di C.C. n. 51 del 19.11.2014 

 

 
Letto Approvato e sottoscritto: 

 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Michelina MAIORANO F.to Dott.ssa Daniela Maria DATTOLI 
 
____________________     _______________________________ 
 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Viene pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal  ___________________  
ai sensi dell’Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000 
 
 
Addì, ______________ IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to Dott.ssa Daniela Maria DATTOLI 
    
        _____________________________ 
 
 
E' copia conforme all'originale. 
 
Vico del Gargano lì, ________________________ IL SEGRETARIO 
 

 
 

ESECUTIVITÀ 
 

Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ai sensi  dell’Art. 134 D.Lgs267/00: 
 

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (   .  .      ) - Art.134, comma 3°  del 
D.Lgs267/00 
 

 È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00 
 
 
Addì,   __________________    IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to Dott.ssa Daniela Maria DATTOLI 
 
 _______________________________ 
 


