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ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7 DEL 26/03/2013

OGGETTO: Nomina rappresentanti del Comune in seno all'Organo Rappresentativo della

Comunità Montana del Velino VI Zona.

L'anno duemilatredici, il giorno ventisei del mese di marzo, alle ore dodici e minuti

quarantacinque, nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco pro

tempore, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:
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Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa Maria Cardellini.

Il Dr. Paolo Anibaldi, nella sua qualità di Sindaco Pro -Tempore, assunta la Presidenza e

constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento

all'ordine del giorno.
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OGGETTO: Nomina rappresentanti del Comune in seno all'Organo Rappresentativo della

Comunità Montana del Velino VI Zona.

IL CONSIGLIO COMUNALE

\v'

la deliberazione consiliare n. 16 del 04.05.2009 con la quale il Comune di Castel

JHj&Sant'Angelo ha manifestato la volontà di far parte della Comunità Montana del Velino VI zona;

33T..' Vista la nota prot. n. 1549 del 12.11.2012 con la quale la Comunità Montana del Velino chiede la

nomina dei rappresentanti dei Comuni in seno al Consiglio Comunitario;

Vista la nota di sollecito prot. n. 166 del 28/01/2013;

Vista la nota prot. n. 502301 del 20.11.2012 con la quale la Regione Lazio - Dipartimento

Istituzionale e Territorio in riferimento ai chiarimenti chiesti dal Comune di Borbona in merito alla

procedura da adottare per la nomina dei Consiglieri presso il Consiglio Comunitario risponde che

in mancanza dei decreti di costituzione delle nuove Comunità Montane di cui all'ari. 10 della L.R.

n. 20/2008 la nomina in questione debba essere effettuata secondo le procedure SIN QUI

CONSOLIDATE:

Visto l'art. 27, comma 2, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 ess.mm. ed ii. il quale recita che "la

Comunità Montana ha un organo rappresentativo e un organo esecutivo composti da Sindaci,

Assessori o Consiglieri dei Comuni partecipanti. Il Presidente può cumulare la carica con quella di

Sindaco di uno dei Comuni della comunità. I rappresentanti dei Comuni della Comunità Montana

sono eletti dai Consigli dei Comuni partecipanti con il sistema del voto limitato garantendo la

rappresentanza delle minoranze ";

Visto l'art. 14 dello Statuto della Comunità Montana del Velino, approvato con deliberazioni

dell'Organo rappresentativo n. 13 del 30.11.2001 e n. 13 del 6.8.2005, successivamente modificato

con decreto del Commissario ad acta del 27.2.2009, che detta disposizioni relative alla

composizione, all'insediamento, alla durata in carica ed al rinnovo del Consiglio;

Dato atto che, a sensi dell'art. 14, comma 3 dello Statuto comunitario, ogni comune è rappresentato

da un numero di amministratori pari a tre eletti a scrutinio segreto e con il sistema del voto limitato

espresso attraverso l'indicazione sulla scheda di un solo nominativo;

Rilevato che occorre procedere alla nomina dei rappresentanti del Comune di Castel Sant'Angelo

in seno all'organo rappresentativo della Comunità Montana, secondo i seguenti criteri:

• unica votazione segreta con il sistema del voto limitato, per cui ciascun Consigliere può

esprimere una sola preferenza, con ciò consentendo che la minoranza possa autonomamente

individuare la propria rappresentanza;

• In ogni caso, l'ultimo degli eletti della maggioranza, qualora ottenga più voti del primo degli

eletti della minoranza, sarà sostituito dal Consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior

numero di voti;

• In caso di parità di voti risulterà eletto il più anziano di età.

Visto il parere favorevole sulla Regolarità Tecnica della proposta espresso dal Responsabile del lc

Settore che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale:
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