PROVINCIA DI SALERNO
Verbale di deliberazione di Consiglio provinciale

Seduta n.

9

N.

Numero o.d.g.. 1/A

113

del registro generale

Oggetto: Mozione presentata dal VicePresidente Carmelo Stanziola e dal Consigliere Giovanni
Guzzo ad oggetto “S.P. 430 “Cilentana”. Dismissione”

L’anno duemilasedici, il giorno ventidue del mese di novembre alle ore 12,30 , nell’aula consiliare in
Palazzo Sant’Agostino.
Il Consiglio provinciale, regolarmente convocato con avvisi in data 11 novembre 2016 si è riunito in
sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Sono presenti il Presidente della Provincia dottor Giuseppe Canfora ed i Consiglieri signori:
Presenti

Presenti

1) BOVE Vincenzo

9) MONACO Roberto

2) COSCIA Giovanni

10) PIERRO Attilio

3) FABBRICATORE Giuseppe

11) RESCIGNO Antonio

4) GUZZO Giovanni

NO

12) SAVASTANO Giovanni

5) IMPARATO Paolo

13) SPINELLI Costabile

6) MALPEDE Gerardo

14) STANZIOLA Carmelo

7) MARRAZZO Francesco

15) VITAGLIANO Flavio

8) MILO Alberto

16) VOLPE Domenico

Presenti N.

15

Assenti N.

NO

2

Assume la presidenza il dottor Giuseppe Canfora, Presidente della Provincia.
Partecipa il dottor Alfonso De Stefano,Segretario Generale della Provincia, che cura la verbalizzazione della
seduta.

Firmato digitalmente da ALFONSO DE STEFANO
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Entrano in aula i Consiglieri Guzzo e Savastano. Presenti 17 componenti.

PREMESSO che il Vicepresidente della Provincia Carmelo Stanziola e il Consigliere provinciale Giovanni
Guzzo, con l’allegato documento acquisito agli atti dell’Ente con prot. 201600270133 del 15 novembre
2016, si sono fatti promotori di un’iniziativa volta a impegnare “il Presidente, e la competente struttura
organizzativa della Provincia, ad assumere tutte le iniziative opportune per procedere alla dismissione della
strada provinciale SP 430 – Cilentana”;

VISTA la relazione datata 11 novembre 2016 a firma del Dirigente del settore Viabilità e Infrastrutture,
unita al documento in parola;

RICHIAMATO l’articolo 63, comma 1, del Regolamento sul funzionamento del Consiglio provinciale, a
norma del quale “Le mozioni consistono in un documento motivato, sottoscritto da uno o più Consiglieri,
sottoposto all’esame del Consiglio al fine di promuovere una deliberazione su un determinato argomento.” ;

Al termine della discussione cui hanno partecipato anche a più riprese il Presidente Canfora, i Consiglieri
Stanziola, Spinelli, Monaco, Imparato, Volpe, Fabbricatore, Pierro, Guzzo, Volpe, Coscia e il Dirigente
Ranesi, in esito alla quale è stato proposto di aggiungere la parola “eventuale” prima della parola
“dismissione” al testo agli atti del Consiglio,

DATO ATTO che nel corso del dibattito sono usciti i Consiglieri Monaco e Fabbricatore;

VISTO l’esito della votazione, resa in forma palese e per alzata di mano, proclamato dal Presidente

della Provincia di seguito riportato:

15

votanti

15

contrari

presenti

favorevoli

15

astenuti

/

/
DELIBERA

Approvare la mozione/ordine del giorno di cui in premessa e, pertanto, impegnare il Presidente, e la
competente struttura organizzativa della Provincia, ad assumere tutte le iniziative opportune per procedere
alla eventuale dismissione della strada provinciale SP 430 – Cilentana.
Il testo degli interventi è nel resoconto stenografico integrale allegato agli atti della seduta.
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Segue verbale di deliberazione di Consiglio provinciale del 22 novembre 2016, n. 113( riservato alla Segreteria
Generale)

Del che è verbale. Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(GIUSEPPE CANFORA)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Alfonso De Stefano)

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

__________________________

_______________________________

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione
mediante inserimento nell’Albo Pretorio online della Provincia di Salerno, ai sensi dell’art.32, co.1,
L. 18/06/2009 n. 69 e degli artt.124 e 134 del D. Lgs. n.267/2000 e nel sito “Amministrazione Trasparente”,
ai sensi del D.Lgs. 33/2013.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Alfonso De Stefano)

Firmato digitalmente

