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A seguito di appello nominale, il Presidente Nicastro, alle ore 17,50, dato atto della presenza del 
numero legale dei Consiglieri ai fini della validità della seduta (presenti n. 11 e assenti n. 4: 
Cannella, Dolore,  Scozzari, Minardi ),  la dichiara aperta. 
Nomina scrutatori: Cordaro OrsolaV.R., Giuliano, Di Gregorio.    
Preliminarmente il Consigliere Genuardi pone la seguente questione pregiudiziale: il 
regolamento all'esame del consiglio comunale di cui punto 3) dell'O.d.G aggiuntivo prot  13054     
del 04/07/2016 " Approvazione schema di regolamento per la gestione dei rifiuti e del servizio 
integrato dei rifiuti urbani" è trasmesso in copia ai soli  capi gruppo consiliari e non a tutti i 
consiglieri comunali come previsto dal vigente regolamento del Consiglio Comunale. Pertanto, 
a suo giudizio, i consiglieri non sono nelle condizioni di esercitare pienamente il mandato 
elettorale. 
Alle ore 17,50 entra il Consigliere Cannella. Presenti n. 12 consiglieri.  
OMISSIS 
Il consigliere Giuliano, capogruppo di maggioranza, manifesta la disponibilità a votare 
favorevolmente il rinvio del punto, in accoglimento della questione pregiudiziale posta dal 
capogruppo di opposizione ... 
Il Presidente mette ai voti la questione pregiudiziale relativa all'impossibilità di trattare  il punto 
3) dell'O.d.G aggiuntivo prot  13054 del 04/07/2016 " Approvazione schema di regolamento per 
la gestione dei rifiuti e del servizio integrato dei rifiuti urbani" e conseguente rinvio del punto.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
Con votazione espressa in forma palese per alzata e seduta che ha dato il seguente esito, 
accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori:    
Consiglieri: 
presenti: n. 12 
assenti: n. 3 ( Dolore, Scozzari, e Minardi.) 
votanti. n. 12     
astenuti: n. 0 
voti favorevoli: n. 12  
voti contrari n. 0  

DELIBERA 
Di  approvare  la  questione  pregiudiziale  relativa  all'impossibilità  di  trattare   il  punto  3)  
dell'O.d.G aggiuntivo prot  13054 del 04/07/2016 " Approvazione schema di regolamento per la 
gestione dei rifiuti e del servizio integrato dei rifiuti urbani" e conseguente rinviare il punto.  
 
 
 
 
 
 
 


