COPIA

COMUNE DI PORTO CESAREO
(Provincia di Lecce)

VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.83
Adunanza Straordinaria in 1ª° convocazione
Seduta pubblica
OGGETTO: ISTITUZIONE COMMISSIONE
PUBBLICA. Provvedimenti relativi.
Pareri art. 49 D.Lgs n° 267
Del 18/08/2000
REGOLARITA' TECNICA
Parere: Favorevole
_____________________
_____________________
Data 08/11/2017
Il responsabile del servizio
F.to Clementina LEANZA

REGOLARITA' CONTABILE
Parere: ______________
_____________________
_____________________
Data __________________
Il responsabile di ragioneria
F.to____________________

CONSILIARE AMBIENTE

E

SALUTE

L'anno 2017 il giorno 30 del mese di NOVEMBRE alle ore 16:44 nella sala
adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica convocato
con avvisi spediti nei modi e termini di legge.
Fatto l’appello risultano:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ALBANO Salvatore
TARANTINO Silvia
CAZZELLA Paola
BALDI Luigi
DE MONTE Pasquale
PELUSO Nicola
BASILE Catia
PICCINNO Tania
SPAGNOLO Gianluca
SCHITO Francesco
MY Stefano
VIVA Monica
FANIZZA Luigi

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Assente

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Assiste Il Vice Segretario Generale Avv. Cosimo MARZANO.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, IL PRESIDENTE Nicola PELUSO
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra
indicato posto al n° ____ dell'ordine del giorno.
Nomina Scrutatori : 1° ____________//_______________
2°____________//_______________
3°____________//_______________
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Consiglieri presenti n. 11 – assenti 2 (Piccinno e Viva – assenti giustificati)
Illustra il Consigliere Spagnolo
Uditi gli interventi come da verbale di stenotipia allegato
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 54/2017 avente per oggetto “Mozione presentata in
data 18.6.2017 dai consiglieri comunali Francesco Schito, Stefano My del gruppo consiliare “Cambiare
Rotta”, dal consigliere comunale Luigi Fanizza del gruppo “Comitato Aurora”, dal consigliere comunale
Monica Viva del gruppo “Idea Comune” avente ad oggetto: “Impegno del Sindaco per una situazione di
emergenza ambientale in atto (abbandono di rifiuti sul territorio)”
Dato atto che la suddetta mozione è stata approvata all'unanimità dal Consiglio Comunale;
Vista la proposta di deliberazione presentata da tutti i gruppi consiliari di minoranza acclarata al prot. n.
15925 del 04.08.2017, avente per oggetto “Articoli 23 e 25 – Regolamento per il funzionamento del
Consiglio Comunale – Istituzione Commissione di studio e di controllo – Provvedimenti relativi”;
Richiamati:
•
l'art. 38, comma 6, del Decreto Legislativo n. 267/2000 “Testo Unico dlele Leggi sull'Ordinamento
degli Enti Locali”, ai sensi del quale “Quando lo Statuto lo prevede, il Consiglio si avvale di commissioni
costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle
commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori”;
•
l'art. 30, comma 5, del vigente Statuto comunale ai sensi del quale “Commissioni temporanee e
speciali possono essere, altresì, costituite sempre con criterio proporzionale, per fini di controllo,
indagine o inchiesta sull'attività amministrativa del Consiglio e della Giunta precisando il fine, l'ambito
di esame e il tempo concesso. Ogni gruppo provvede alla designazione dei propri membri”;
•
l'art. 32 , comma 2, sempre del vigente Statuto comunale ai sensi del quale “ Ai gruppi delle
minoranze consiliari spetta la designazione dei Presidente delle Commissioni Consiliari, ordinarie e
speciali, aventi funzioni di controllo e di garanzia”.
Dato atto che
•
l’art. 22 –Commissioni speciali – del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio e
delle Commissioni Consiliari dispone che “Il Consiglio comunale può deliberare, a maggioranza dei
Consiglieri assegnati, la costituzione di Commissioni speciali, per l'approfondimento di particolari
questioni o problemi”;
•
l'art. 23 – Commissioni temporanee di Studio - del vigente Regolamento per il funzionamento del
Consiglio e delle Commissioni Consiliari, regola la costituzione di commissioni temporanee di studio
“...... con l'incarico di studiare piani e programmi di particolare rilevanza per la comunità locale,
compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto”;
•
l'art. 25 – Commissioni di controllo o di garanzia – del suddetto Regolamento, stabilisce altresì che
“Il Consiglio, a mente dell'art. 30 dello Statuto, a maggioranza assoluta dei propri membri, può
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procedere alla istituzione di Commissioni speciali di controllo e/o di garanzia determinandone i poteri,
l'oggetto ed i limiti dell'attività, nonché il numero dei componenti ed il termine per concluderla e riferire
al Consiglio Comunale.”
Dato atto inoltre che in virtù del proprio atto deliberativo n. 54/2017 , sopra citato, questo Consiglio
Comunale è determinato alla costituzione di uno strumento che possa approfondire la materia del servizio
di igiene urbana;
Visto e richiamato il parere del Segretario Generale prot. n. del 23.08.2017;
Dato atto
•

che in data 31.10.2017 si è tenuta una Conferenza dei Capigruppo Consiliari allo scopo di trovare
una proposta univoca che possa portare alla costituzione di una commissione consiliare, partendo
dalla proposta già discussa in consiglio Comunale in data 13.10.2017 ritirata all'unanimità;

•

che nell'ambito della suddetta Conferenza si è stabilito di istituire una commissione di controllo
Ambiente e Salute pubblica nei limiti delle attività proprie di competenza del Consiglio
Comunale;

•

che l'obiettivo di tale commissione dovrà essere quello di controllare il livello qualitativo dello
stato dell'ambiente e salute pubblica del territorio del comune di Porto Cesareo, attraverso un
riscontro dello stato dei luoghi;

•

che l'istituenda commissione è da considerarsi una commissione speciale, così come prevede l'art.
22 del vigente Regolamento Comunale sul funzionamento del Consiglio Comunale, che dovrà
concludere i lavori entro il mese di ottobre 2018;

Considerato che l'art. 30, commi 1 , 2 e 5, del vigente Statuto Comunale, stabilisce la composizione
dell'istituenda commissione consiliare determinando la quota dei consiglieri di maggioranza e di
minoranza che possono parteciparvi, e che pertanto la votazione in forma palese garantirebbe il rispetto
del principio di rappresentanza proporzionale prevista dal Regolamento sopra citato;
Dato atto che a norma degli art. 30 e 32 del sopracitato Statuto Comunale va attribuita alla minoranza la
Presidenza della costituenda Commissione e la sua composizione deve essere così definita:
GRUPPO CONSILIARE DI MAGGIORANZA“Progetto Futuro” : n. 4 componenti
GRUPPO CONSILIARE “ Aurora”: n. 1 componente
GRUPPO CONSILIARE “ Cambiare Rotta”:n. 1 componente
GRUPPO CONSILIARE “ Idea Comune”:n. 1 componente
Dato atto che il presidente, sentiti i capigruppo consiliari, informa che le votazioni saranno effettuate:
–
in forma palese per l'istituzione della commissione, l'individuazione dei componenti e
l'approvazione delle regole per il funzionamento della stessa;
–
in forma segreta per la nomina del Presidente della stessa che a norma del citato art. 32 comma 2 ,
spetta tra i componenti indicati delle minoranze consiliari;
Rilevato che è intendimento del Consiglio Comunale istituire una Commissione Speciale AMBIENTE E
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SALUTE PUBBLICA, ai sensi dell’art. 22 del vigente Regolamento sul Funzionamento del Consiglio e
delle Commissioni Consiliari, con lo scopo di controllare il livello qualitativo dello stato dell'ambiente e
salute pubblica del territorio di Porto Cesareo e con le seguenti regole di funzionamento e compiti:
–

riscontro dello stato dei luoghi con sopralluoghi congiunti;

–

monitoraggio dello stato del territorio compreso le spiagge e il litorale;

–

elaborazione di iniziative e proposte da sottoporre al Consiglio Comunale volte a migliorare
le condizioni ambientali del territorio;

–

determinazione dei criteri di svolgimento delle problematiche che di volta in volta verranno
trattate ;

Sentiti i nominativi, proposti dai Capigruppo consiliari, per l'individuazione dei componenti della
istituenda commissione di seguito riportati:
–

GRUPPO CONSILIARE “Progetto Futuro” : sigg. Spagnolo; Basile; Cazzella; Peluso

–

GRUPPO CONSILIARE “ Aurora”: sig. Fanizza

–

GRUPPO CONSILIARE “ Cambiare Rotta”: sig.Schito

–

GRUPPO CONSILIARE “ Idea Comune”: sig.Viva
Visto l'esito della votazione effettuata in forma palese per l'istituzione della commissione,
l'individuazione dei componenti e le regole di funzionamento;
Visto l'esito della votazione effettuata informa segreta per la nomina del Presidente della
Commissione Consiliare AMBIENTE E SALUTE PUBBLICA del Comune di Porto Cesareo
Acquisito il parere espresso ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.lgs.267/2000 del Responsabile del
Settore I - AA GG e turismo DELIBERA
1)
di
ISTITUIRE una commissione consiliare di AMBIENTE E SALUTE
PUBBLICA di cui all'art. 22 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, con
lo scopo di controllare il livello qualitativo dello stato dell'ambiente e salute pubblica del territorio
di Porto Cesareo , nell'ambito delle competenze del Consiglio Comunale
2)
di
DARE ATTO che l'istituenda Commissione Consiliare AMBIENTE E
SALUTE PUBBLICA ha le seguenti regole di funzionamento e compiti:

–

riscontro dello stato dei luoghi con sopralluoghi congiunti;

–

monitoraggio dello stato del territorio compreso le spiagge e il litorale;

–

elaborazione di iniziative e proposte da sottoporre al Consiglio Comunale volte a migliorare
le condizioni ambientali del territorio;

–

determinazione dei criteri di svolgimento delle problematiche che di volta in volta verranno
trattate ;
3)

di

INDIVIDUARE quali componenti la Commissione in oggetto i Consiglieri
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Comunali:
–

sig. Spagnolo per il gruppo consiliare “Progetto Futuro”

–

sig. Basile per il gruppo consiliare “Progetto Futuro”

–

sig. Cazzella per il gruppo consiliare “Progetto Futuro”

–

sig. Peluso per il gruppo consiliare “Progetto Futuro”

–

sig. Schito per il gruppo consiliare “Cambiare Rotta”

–

sig. Fanizza per il gruppo consiliare “Aurora”

–

sig. Viva per il gruppo consiliare “Idea Comune”

–
3)
di NOMINARE Presidente della Commissione in oggetto il sig. Schito Francesco
nominato tra i componenti della minoranza;
4)
di
STABILIRE che la Commissione speciale AMBIENTE E SALUTE PUBBLICA
come sopra costituita:
–

ha all'oggetto Ambiente e Salute pubblica nei limiti delle attività proprie di competenza del
Consiglio Comunale;

–

dovrà concludere i lavori entro il mese di ottobre 2018.
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IL PRESIDENTE
F.to Nicola PELUSO

Il Vice Segretario Generale
F.to Avv. Cosimo MARZANO

RELATA DI PUBBLICAZIONE
SI CERTIFICA CHE COPIA DELLA PRESENTE E' STATA AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO DEL
COMUNE IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA' PER 15 GIORNI CONSECUTIVI.
Lì, 14/12/2017

Addetto Segreteria
F.to Anna ALBANO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Certifico che la presente deliberazione:


E' stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio;



E' divenuta esecutiva il ........................... ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.

Enti Locali);
Lì, _______________

Il Vice Segretario Generale
F.to Avv. Cosimo MARZANO

Per copia conforme.
Lì, _______________

Il Vice Segretario Generale
Avv. Cosimo MARZANO
_________________________

(Proposta n. 89 del 08/11/2017 ) - Delibera C.C. n. 83 del 30/11/2017

