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COMI]NE DI AIELLO CALABRO
Provincia di Cosenza

Deliberazione del Consiglio Comunale
n.

reg.

28 del
IOGGETTO:
d.ata 27.12.2016

L'anno duemilasedici, il giomo 27 del mese di dicembre , alle ore 17,00, nella sala delle
adunarze consiliari, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria
ed in prina colvocazione. con la prcsenza dei signori:

Presenti
1

FR{NCESCO IACUCCI

2

LUCIA BAIDINI

CONSIGLIERE

X

3

FENICX BOSSIO

CONSIGLIERE

X

4

SALVATORE CHIAREI,I,O

CONSIGI,IERE

X

5

GAf,TANO GUZZO

CONSIGLIERE

6

LUCA LEPORE

CONSIGI,IERE

7

FRANCO ÙIEDAGLIA

CONSIGLIERE

8

ELEONORA PIICCI

CONSIGLIERE

9

GASPERE PERRI

CONSIGLIERE

X
X

10

FA.USTO BERNARDO

CONSIGLIERE

X

ll

LUCA ZAGORDO

CONSIGLIERE

x

A

ssenti

X

SINDACO

x
X
X

Presiede la seduta Eleonora Pucci , in qualità di presidente del Consiglio ,

Assiste

il

Scgretario Comunale, Dott.ssa Cristina GIMONDO

Il presidente. constatata la presenza del nLuncro legale degli irteNenuti, dichian aperta la
riunionc cd invita i convocati a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.
Viene data lettura del verbale clella precedente seduta consiliarc del 01.08.2016 così comc dporlato
nclle deliberazioni adottate e rubricate dal N' 23 al N" 27 e di cui all'elenco seguente.

Il verbale viene applovato con votazione unaninre

e

favorevole espresso nei modi e 1brue di legge.

COMUNE DI AIETLO CALABRO

Provincia di Cosenza

Deliberazione del Consiglio Comunale
n.30del.eg.
data 27.12.2A1.5
L'anno duemilasedici, il giomo 27 del mese di dicembre, alle ore 17,00, nelÌa sala delle
adunanze consiliari. convocato nei rnodi di legge, si è riunito il Consiglio Cornunale in seduta
straordinaria ec1 in prima convocazione, con 1a presenza dei signori:

Presenti

Assenti
X

SINDACO

7

FRANCESCO IACUCCI

2

LUCIA BALDINI

CONSIGLIERE

X

3

FENICE BOSSIO

CONSIGIIERE

X

4

SALVATORE CHIAREILO

CONSIGLIÉRE

X

5

GAETANO GUZZO

CONSIGLIERE

6

LUCA LEPORE

CONSIGLIERE

7

FRANCO MEDAGLIA

CONSIGLIERE

8

E!EONORA PUCCI

CONSIGLIERE

x

9

GASPERE PERRI

CO N SIG I-IE R E

X

10

FAUSTO BERNARDO

CONSIGLIERE

X

11

LUCA ZAGORDO

CONSIGLIERE

X

X
X
X

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio. Eìeonora PUCCI
Assiste il Segretario Comunale, Dott.ssa Cristina GIMONDO
presideote, constatata la presenza deÌ numero legale degli intervenuti. dichiara apefia la
riunione ed invita i convooati a deliberarc sull'argomento indicato in oggetto

Il

Il

Presidente del Consiglio Eleonora Pucci propone l'adozione dell'atto: "Reati di vioienza
sulie donne - Costituzione di parte civile nei quali è parte ol'Èsa il Comune", e relaziona
sulÌ'argornenlo.

ll Vicesindaco- prende la parola,

osservando che non condivide I'adozione di una delibera di carattere

generale che impegna I'Amrninistraziolle Colnunale alche per
invece , valutare 1a costituzionc di pade civile caso per caso.

Il presidente

1à

f

fO

îuturo e che sarebbe oppoúuno

chc una valuîazione caso per caso potrcbbe comportare ele:,Iletrti di discrezionalità-

IL
IU

il

CONSIGLIO CONÍUNALE

ciò preme.so e consider ,'.

Ritenuto di rinviarc il punto ad altra seduta per ùltcriori approlbndimenti della marcria.

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi in lbmu palese dai presenti:

T}EI,IBERA

la pr'cmcssa

è

paÍe jntegrante e sostanziale del presente atto;

Rinviare il punto all'o.dg. ad altra seduta consiliare.

,

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SEGRETARIO COMIINALE
irnondo

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubbliaata all'Albo Comunale in data
E vi resterà affissa per 15 giomi consecutivi, ai sensi dell'art. 124,

l'c.

delD.Lgs ù.26712000

I]NAI,E
ONDO

ESECUTIl-ITA'
La su estesa delibemzione è divenuta esecutiva a seguito dell'a\.-venuta pubblicazione pet dieci
giomi consecutivi, senza che siano pervenuto richieste di invio al conúollo, a decorrere dal

IL

SEG

A.LE
Gimondo

"\

