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Verbale N° 1 del giorno 02 maggio 2012
In data 02 maggio 2012 alle ore 19,30 si sono riuniti, in prima convocazione,
presso la Sede Comunale staccata, in Bivio Pratole, del comune di Montecorvino
Pugliano, in Assemblea Ordinaria, i Membri della Consulta di questa Frazione.
Sono presenti:
1

MANCONI

Mario

(Rappresentante);

2

De SIO

Paolo

(Membro);

3

De VITIIS

Rosaria

(Membro);

4 FLAUTO

Sergio

(Membro);

5

GALDERISI

Maria Gabriella

(Membro);

6

MARTONE

Giovanna

(Membro);

7

MARZULLO Eraldo

(Membro);

8

MONACO

Domenico

(Membro);

9

SILVESTRO

Sandro

(Membro).

Prende la Presidenza il Rappresentante della Consulta sig. MANCONI Mario
che, costatata la presenza di nove Membri su Tredici,
Tredici, dichiara validamente
costituita l’Assemblea e apre la discussione sul seguente ORDINE DEL GIORNO:
GIORNO
1. Insediamento della Consulta;
2. Nomina di un segretario;
3. Eventuali e varie.
Il presidente dell’Assemblea, vista la presenza del Sindaco Domenico Di GIORGIO
che, unitamente al Vicesindaco Pier Paolo MARTONE, alla Dott.sa Maria Grazia
DE VIVO (coordinatrice delle Consulte), all’Assessore Emanuele BUDETTA e al
Consigliere Silvana NARDIELLO, ha voluto, in tal modo, manifestare la
vicinanza, la grossa Considerazione e le aspettative che l’Amministrazione pone
in tale Organismo Consultivo, dopo avergli presentato i membri della Consulta,
gli cede la parola.
Il Sindaco, ringrazia tutti i componenti la Consulta (presenti e assenti), per la
loro, generosa e disinteressata, disponibilità nei confronti della collettività e
ricorda, sinteticamente, tutto il lavoro prodotto, a oggi, dalle Consulte, le
difficoltà incontrate in itinere e gli “aggiustamenti”, disposti
dall’Amministrazione, per renderne più agevole ed efficace l’Opera.
Alle ore 21,00 circa, il Sindaco e i rappresentanti l’Amministrazione Comunale,
lasciano l’Assemblea, consentendo di continuare la discussione dell’O.d.G..
Il presidente, riguardo al primo punto “ Insediamento della Consulta” spiega le
finalità della stessa e dà lettura del Regolamento Attuativo.
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I Membri della Consulta, all’unanimità, accettano i contenuti di tale regolamento
dando, di fatto, luogo all’insediamento.
Si passa al secondo punto all’O.d.G. “ Nomina di un segretario”.
Gli astanti, poiché il regolamento impone la nomina di un segretario, compresi i
compiti a lui affidati, dopo ampia discussione e seria valutazione, all’unanimità,
propongono quale Segretario la Signora Rosaria De VITIIS che, rassicurata da
tutti, su una fattiva collaborazione, ringrazia per la fiducia a Lei accordata e
accetta l’incarico.
Il Presidente passa al terzo punto all’O.d.G., “Eventuali e Varie” e perché nessuno
ha chiesto la parola e null’altro vi è da trattare, alle ore 22,15 dello 02/05/2012,
chiude l’Assemblea previa redazione del presente verbale.
Fatto, letto e sottoscritto alla data di cui sopra.
La Segretaria

Il Presidente

Rosaria De VITIIS

Mario MANCONI

