
COMUNE DI PESCARA

CITTA' DI PESCARA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: DESIGNAZIONE COMITATO PER ESERCIZIO ATTIVITA' DI INDIRIZZO E
VIGILANZA STRATEGICO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' PESCARA PARCHEGGI
S.R.L

Seduta del 27/06/2016 Deliberazione N. 77

L'anno duemilasedici il giorno ventisette del mese di Giugno in prosieguo di
seduta iniziata alle ore 09.50, previa convocazione e con l'osservanza delle formalità di
legge, si è riunito, nella consueta sala del Palazzo Municipale, il Consiglio Comunale,
in sessione Straordinaria in seduta Pubblica sotto la presidenza di Avv. Blasioli
Antonio con l'assistenza del Segretario Generale Dott.ssa Monaco Carla, coadiuvato
dalla Dott.ssa Fratini Silvana - segretario verbalizzante,

Risultano presenti ed assenti il Sindaco e i Consiglieri come da elenco che segue:

Avv. Alessandrinì Marco A Rapposelli Fabrizio A
Avv. Blasioli Antonio P Sabatini Enrica P
Paqnanelii Francesco P Alessandrini Erika P
Natarefli Antonio P Di Pillo Massimiliano P
Gaspari Carlo Silvestro P Testa Guerina P
Longhi Emilio P Cremonese Alfredo P
Presutti Marco P Pastore Massimo A
Giampietro Piero A Pignoli Massimiliano A
Perfetto Fabrizio P Teodoro Piernicola P
Di Carlo Simona P Masci Carlo A
Zuccarini Pìerpaolo A Padovano L. Riccardo P
Di Giampietro Tiziana P Bruno Giuseppe P
Kechoud Leila P Martelli Ivano P
Albore MasGia Luiqi A Santroni Daniela P
D'lncecco Vincenzo P Berardi Lola Gabriella A
Antonefli Marcello P Scurti Adamo P
SecGia Eugenio P

Consiglieripresenti n. 24 Consiglieriassenti n. 9.

Sono inoltre intervenuti ai lavori della seduta Consiliare
V. SINDACO Del Vecchio ASSESSORI: Marchigiani, Santavenere, Di
lacovo, Di Pietro, Teodoro.
Il Presidente accerta che Consiglieri presenti sono in numero idoneo per
deliberare.
Vengono nominati scrutatori Sigg.:
Perfetto Fabrizio
NatarelliAntonimo
CremoneseAlfredo
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[] Presidente, pone in esame la proposta di delibera iscritta a] n. 6 ali 'O.d.g.

avente ad oggetto" Designazione Comitato per esercizio attività di indirizzo e

vigilanza strategico nei confì-onti della società Pescara Parcheggi S.r.l."

11. p.91/20 I6 depositata agli atti de] Consiglio comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 174 del 23.12.2015 SI e

provveduto:

- ad approvare il nuovo piano economico finanziario 2016-2020;

- alla ricostituzione del Capitale Sociale;

- a ripianare la perdita complessiva di € 846.349,00;

- alla revoca dello stato di liquidazione della società;

- ad aftìdare in concessione, per il periodo 2016 (l gennaio) 2020 (31

dicembre) in house alla Società Pescara Parcheggi la gestione:

- dei parcheggi a pagamento cittadini nonché la gestione dei servizi

accessori a quelli principali (car sharing, bike sharing) compresa la

progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture quali parcheggi,

stazioni di attesa e di femlata, strutture di alTedo urbano con impianti

pubblicitari;

- dei servizi coordinati all'assistenza della mobilità individuale e

collettiva, in qualunque modo effettuata, anche attraverso la gestione della

segnaletica stradale orizzontale e verticale, statica o elettronica o con

qualunque altra tecnologia;

- degli accessi alle zone a traffico limitato (ZTL), dei sistemi di

controllo e delle limitazioni nell'ambito del territorio comunale e inoltre il

rilascio e ritiro permessi, autorizzazioni e contrassegni secondo le

indicazioni del Comune;

- che con la richiamata delibera si prevede di potenziare e migliorare la qualità di

fruizione delle aree destinate alla sosta da parte dei residenti, e una accessibilità

generalmente più razionale dovuta ad una più accurata organizzazione degli spazi
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di sosta;

- che in data 04.01.20 16 si è provveduto alla stipula del contratto con ]a Società

Pescara Parcheggi srl;

- che, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto della suddetta Società, essa è soggetta

all'atti\l'ità di indirizzo e vigilanza strategico da parte del Comune di Pescara e

tale attività è esercitata da parte di un Comitato composto da tre componenti

nominati dal Sindaco su designazione del Consiglio Comunale;

- che, ai sensi del citato art. 9 dello Statuto della Società, "La composizione del

Comitato deve rispettare i diritti della minoranza mediante la partecipazione di

un suo componente, gli altri due componenti jàranno parte della maggioranza

consiliare";

- che occorre procedere alla designazione dei tre consiglieri comunali giusta

quanto previsto dal citato art 9 dello Statuto societario;

Visto l'art. 66 comma 4, del Regolamento del Consiglio Comunale, secondo cui

"quando la legge, gli Statuti od i regolamenti stabiliil'cono che fra ; nominandi

deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della

minoranza e non siano precisate e5pressamente le norme che disciplinano

l'elezione. alla stessa si procede con votazione unica, della quale il Presidente

stabilisce le modalità in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun

Consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di

nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti";

Visto il parere del Dirigente del Settore LL.PP. e Mobilità ed il visto del

Dirigente della Ragioneria generale ai sensi del D.Lgs. 267/00, allegato al

presente atto;

Visto il Parere della Commissione Consiliare Permanente Statuto - Aftàri

Generali - Risorse Umane del 22.06.20 l 6, allegato al presente atto;
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Ritenuto, pertanto, di procedere alla designazione in questione tramite votazione

segreta, attribuendo a ciascun consigliere la facoltà di esprimere un solo nome od

un numero limitato di nominativi restando eletti coloro che riportano il maggior

numero di voti;

Visto, peraltro, l'art. 30, com ma 1 del Regolamento del Consiglio Comunale;

Riportano i seguenti esiti di voto i Consiglieri Comunali:

Votanti n. 22

Berardi Lola Gabriella

Antonelli Marcello

Di Carlo Simona

Votin.6

voti n. 7

voti n. 9

Sulla base delle risultanze di voto sopra espresse, vengono nominati, componenti

del Comitato, i Consiglieri Comunali Berardi Lola Gabriella, Antonelli Marcello,

Di Carlo Simona e dopo aver proceduto alla distruzione delle schede scrutinate,

si prosegue con la votazione della proposta di deliberazione.

Con votazione espressa con il sistema elettronico e con il seguente risultato

accertato e proclamato dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori prima

designati e presenti in aula e come da resoconto allegato:

consiglieri presenti n.24

votanti n.22

voti favorevoli n. 22

Presenti non votanti n. 2 ( Padovano, Dlncecco).

Sulla base delle risultanze di voto sopra espresse, il Consiglio comunale

DELIBERA

l. di designare rappresentanti del Comune in seno al Comitato per l'attività di

indirizzo e vigilanza strategico da parte del Comune di Pescara della Società

"PESCARA PARCHEGGI S.R.L.", i seguenti consiglieri:
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PER LA MAGGIORANZA

Di Carlo Simona

Berardi Lola Gabriella

PER LA MINORANZA

Antonelli Marcello

2. di demandare al Sindaco la conseguente nomma dei componenti innanzi

designati con contestuale individuazione delle modalità e termini di esecuzione

dell'attività del Comitato che sarà a titolo gratuito con rimborso limitato arie

spese, se dovuto.

Il Consiglio Comunale, ravvisata l'urgenza di dare esecuzione al presente atto,

con votazione espressa con il sistema elettronico e con il seguente risultato,

accertato e proclamato dal Presidente, come da resoconto allegato:

consiglieri presenti n.24

votanti n.17

voti favorevolì n. 17

Presenti non votanti n. 7 ( Alessandrini E, Sabatini, Di Pillo, Gaspari, padovano,

D'Incecco, Bnmo).

Dichiara il presente atto immediatamente eseguibile al sensI e per gli effetti

dell'art. 134 del D.Lgs. 267/00.

Inoltre, il Presidente, udita la comUlllcaZlOne del V. Sindaco dichiara che le

proposte di deliberazione iscritte ai punti 7,8 e lO all'O.d.g. sono rinviate al

prossimo Consiglio Comunale ed alle ore 14.22 chiude ]a seduta consiliare.
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Città cfi Pescara
Me(/(If!fil1 d'oro o/ Merito Civile

Oggetto: DESIGNAZIONE COMITATO PER ESERCIZIO ATTIVITA DI INDIRIZZO E

VIGILANZA STRATEGICO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' PESCARA

PARCHEGGI S.R.L.

Parere di regolarità tecnica: I
sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1, D. I

,
Lgs. 267/2000, il seguente parere "di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione

amministrativa, anche con riferimento al rispetto della normativa per la tutela della privacy.

Parere di regolarità contabile:

~ la presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi

diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

D sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1,

I D. Lgs. 267/2000, il seguente parere "di regolarità contabile";

Il Diligente
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Commissione Consiliare Permanente ~ ..t..l,...Dit .. .z./t.."O'G.~
"STATUTOJ AFFARI GENERALI E RISORSElrMAN~-

Oggetto
Delibera

) DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N" PROVV. 91/2016 AVENTE A OGGETTO 'Designazione I
Comitato per esercizio attività di indirizzo e vigilanza strategico nei confronti
della Società Pescara Parcheggi s.r.l."; I

I Verbale n. /39 I Seduta del I 22/06/2016

Dopo la discussione di carattere generale si procede alla votazione dell'argomento di cui all'oggetto; si
riportano le presenze al voto di ogni Commissario e la loro singola espressione di voto:

Voti Commissario Commissario delegato I Pr As Voti
Esito votazione
F A C

4 PRESUTTI MARCO / I X 4 I
3 PERFETTO FABRIZIO V f~ fETro X 3

3 DI CARLO SIMONA (Pres.) , iJl l ( trRLO y 3

3 ZUCCARINI PIERPAOLO (Vicepr.) '"'). ' (' r~ (, 'I X 3
.LU \..C (i', '\ I 1\( , ~. \ t \ 1°\

3 ALBORE MASCIA LUIGI -A{,..\30 ~€ H..PtSe--*
i~

3
i

2 :R6Eld:0 )< 2
,{ A ~ e \J l;'''j?' i i_ I // \

3 DI PILLO MASSIMILIANO o ( 9( LL U X 3

3 CREMONESE ALFREDO (RFnOHrSE X 3 I
2 PIGNOLI MASSIMILIANO ,X 2

/
2 i SANTRONI DANIELA ') f\HC\1;'\JNr )( 2

2 SCURTI ADAMO S ( U l{ \ l >é 2

1 MASCICARLO X 1
./

1 BRUNO GIUSEPPE B~( U li <ù 'X 1

1 PADOVANO RICCARDO (> lÌD ~\/ A \1.\ Ci .:v 1

(Legenda: Pr = presente al voto As = assente al voto F = voto favorevole A = aslenuto C = voto contrario)

Dalla votazione emerge il seguente risultato complessivo:

N. voti favorevoli

N. voti astenuti

N. voti contrari

Considerazioni:

I Parere espresso F [\ \/DRE vQL t

Voto espressoFirma Commissario
_ i resente al voto
R ! o ESE ALFREDO

Voto espressoFirma Commissario
resente al voto

PRESUTTI MARCO

B~f':l0GIUS~~
~ ..J':-~.~'.------ -/ - .

PADOVANO RICCARDO'.~~\· __t_y

, !//~/ i.~· ~

Il Segre~io. dell~go. mmissione j l'X'I~eSidenteideliaGom!pìs~on~~_~_/
" /' ~. . ,Lcv t l., iL;.?
\ ), ,,~-_.- \ "'-----..- . -' / {/ . \..::

Città di Pescara - Commissione Consillare Permanente Statuto, Affa'rY'(Generalì/e Risorse'Umane
./ .



Comune di Pescara
Votazio nel:'(_~?_21q~'-:??[(}~I?g1_~_c:lf:lII(3'(?rf:l14:1T:1?çC?J)iClrl°1/ 1 ....P.a9 irlCl 1

Oggetto/Titolo: delib 91

Numero P. ~,( Nome........................ ········v···\···· -- -, ..---.. Voto

o
7
8
9
17
19
21
22
28
33
34
37
40
42
43
44
45
46
48
49
50
51

2
18
27
38

E. Alessandrini SI
---_._------~-----~-~"-~-~-----------~-~--~~~._,_.~~ ..~,~--"'~~._~-~~~~~,~~~,_._--~~~,~._----_.~---

Sabatini SI__ o_~~~~_,_~~_~c~.~.~o,~~~_ ..~.~~~~~~~~~~~ __ · _
Di Pillo SI_______ ,_. ~__ ..~~~~c. .~,.~~_,,~_.~_o_. __ ._. ~~~'o,~.~.~, __ ~_~~~_,~~_~_~_

Scurti SI
~.__ .-_._------- .-------------------

Natarelli SI_____~_o~~_~~~~~_~~~~~~~~~ ,__~~~~__~~_~_~ . ~,_.,~~.'_~_~~~.,
Gaspari ~_~ . . ._~_~~~~~~~ SI
Kechoud . ~ __~ SI
Teodoro SI_~ __~~._~~_~_.~~._~~., . .__.. ~ ~ ~~~ ~_"~_~C~_~~w~_
Cremonese SI~~..~-~~~.-~~~~,~,.-~~--.-_.-.--~-~.----~-------------
T_e~st~a_~ ~,~_~.__._. . SI
Antonelli SI~~----~~~~~~~~~~~~~_._._~.~~-~-~~,~'".~~~~~--~,~-----
Seccia ..... ...__. ..._....._"._.__. . ..__.~. __ ~ __ ~~~~~~~~_SI
Bruno SI-~~~~--~.~-~,~_.~"~._--------------_.__ ._--_ .._._._-,-._-------,~.~_._.__._---,-"_ .... ,~_.,~~~.

Di Carlo __~ __~. . . SI
Presutti SI_'o..._.~~_ ..._,,~._,~o~._~w~~_~~~~~_"_. __ ~_~~~_~~ _

Di Giampietro ~ ~~~_~_SI
Longb! ~ .. . ..__.__. . . ..__.__ ._. SI
pagnanelli ._____~__. ~~. SI
-_Pe_ri_e_t~o__. . .__ ~~~~~~~~~~~~~~ ~__ ~ . __SI
Martelli SI------------------------_._. __ ._----~~.~~-~_.~~._----~-----~~
Santronì SI

Vice ~dente No~nte~--~_~~- -__-__-_-_-._-_-__-.__~~~_-_-_-_-_-_-_-_--_-~~_-_~_~_.,-_--~_=====__=~=----.-__- -_~Non ~nte
~Pa~~g.Y..~_o . .__.__..__. ~ ~~Non votante
D'lncecco ~_~ .__~_._. ~ Non votante

Totale voti (SI): 22
Totale voti (NO): O
Totale voti (AST): O

~~~~~~.~~.~i_: END~60;- ~~ ~~
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Oggetto/Titolo: imm

Comune di Pescara
Votazione n° 5222 del?!/OEì!2Q16~8:HeClr8:14,18.()8Copi<3n~JL1 Pagina 1

Numero P. Nome Voto

o
17
19
22
28
33
34
37
40
43
44
45
46
48
49
50
51

2
7
8
9
18
21
27
38
42

Presidente B L-It S-c4.!){..., • .~_._~_,__~_ ..._~_.__ ~ ~Sl
Scurti SI-~_.~_.~.~~-~ .._-_.~~---,---------~~-~._._ ..~-~----------------------------.-------------
Natarelli SI------~---_._-------_._-~~-_._--------------
Kechoud SI--~_._~._~-~.._~~~.~~-~~-~~---~~~~"~~--~.~~~~--~-~~~,-,~~,-~-----~~_._-~-~-------------~--_.-

Teodoro SI-~~~~~~~~~-~~.~~~~ ..~-~~~~-~_.~-~.~-------------~----------
Cremonese SI___ ~.~_. ,,_.~.~,~_"_~~_,_~~_ .•.._~_~.',.~_,,~~~~~~ ~~~.~~~~._~ ~_~ ~__ ~ .~~_~_~_~,~.~~~_~ ~,~._, .._,_o~~_ •.

Testa SI
--_._----------------------------------------------------~-----------

Antonelli SI-~--------------~---------------
Seccia SI------~-~_. __ ._~---~~~~~~~~~,~~._~~_.~ ..._~~--,._.~.~-,~~~~~.~-~~~~~-~~~
Di Carlo SI-~-------------------------------
Presutti SI_~_.~~~~~~._~ .•,~. . .,_.,._.__ ~_~.."._~~.•,.•,_~,~._~.~.~,,,.o,"_.~._~ •.. ,_~c.'o~.~ __ ~, " ,_ •._.~._~, __ "_~~, __ ._._."r'._~, ~ __ ~,_~~. __ ,_

Di Giampietro SI
LonghL~~~~~ ~ ~_~ ~~~~__ .~~~ ~ ~ .~~.~~S I
Pagnanelli ~~~~ ~ __~__ ~~ ~~~ SI
Perfetto SI_~ __ ~_~~_,~ __ ., " . .~. __.~_"_._.~.~,,~.~,_,._".,~.·~._.~,.,_,·,~.~.~~".~o~ ...'"r~,~'~_,_. . ~_"_,._ •._._.,' ._'o."~ .~__ ,_~. __ ,

M_a_rt_8_II_i ._. ~ . . . " SI
Santroni SI

Vice ~ente ~__~~ Non~te
E. Alessandrini Non votante
Sabatini Non votante~----~~~~._,_.._--------_ ..._---_._._"--~-~~.,_.._ ..~._,-~----_._---~-_._._--~----~----_ .._---
Di Pillo Non votante.~~~-~--
B~ ._.__..__~ ~ . . ._. ~ No~nte
Gaspari . . ~ ~~~~~ Non votante
Padovano Non votante._-~~-~~~~~~~~.~~~~~~~~-~~---~~-----~------------------
D'lncecco Non votante------_._~~,.,~~~~, ...~~,~-~_._-------------
§,r_u_no_~ __ ~.~__._...__.~_~.._.~.~~.~. .__._~ . Non votante

Totale voti (SI): 17
Totale voti (NO): O
Totale voti (AST): O A .
Totale voti : 26 -l-=-v 4
.............................................. END DOC
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Comune dì Pescara

rALL~,,:;XTOAl
I Di c..9qs~:GL1
N° .,,±t.,.....··

SEDUT A DEL 27/06/20] 6

Alti Consiliarì

Punto n. 6 all'Ordine del Giorno: DESIGNAZIONE COMITATO PER

ESERCIZIO ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA STRATEGICO NEI

CONFRONTI DELLA SOCIETÀ PESCARA PARCHEGGI SRL.

PRESIDENTE BLASIOLIANTONIO
È il numero di proposta 91 del 2016. Immagino che la presenti il

Vicesindaco, vero? Prego, Vicesindaco! Un attimo, Vicesindaco, c'è un intervento
del capogruppo Testa sull'ordine dei lavori. Prego!

CONSIGLIERE TESTA GUERINO
Lei ha detto in maniera erronea che questo è l'ultimo punto all'ordine del

giorno. Mi sembra che ci sono altri punti. Quindi viene aggiornato il Consiglio?

PRESIDENTE BLASIOLIANTONIO
Purtroppo sugli altri punti, capogruppo, abbiamo dato atto dell'assenza

giustificata dell'assessore Sulpizio. Quindi chiede il rinvio dei due punti. Non c'è
oggi ... (Interventi fuori microfono) Ci dobbiamo riconvocare qui alle 03:00 per
fare un rinvio, un semplice rinvio (Intervento fuori microfono) ... Va bene, sì, va
bene ... (Interventi fuori microfono)... Benissimo. Prego, Vicesindaco, se può
presentare questa delibera.

VICESINDACO DEL VECCHIO ENZO
Grazie, Presidente. Si tratta di un atto dovuto quello di nominare la

Commissione di Vigilanza per quanto riguarda le attività della società Pescara
Parcheggi, previsto dallo Statuto e che riguarda tre componenti, di cui due della
maggioranza ed uno dell'opposizione. Un atto prettamente tecnico che aiuterà
comunque questo Comitato sicuramente, il sottoscritto ed il Sindaco a portare
avanti quelli che sono gli indirizzi ed i controlli di una società che in questo
momento sta dando soddisfazioni interessanti si attualmente, sia in futuro. È un
asset importante, speriamo anche di poterne incrementare la situazione. Grazie,
Presidente.

PRESIDENTE BLASIOLIANTONIO
Grazie, Vicesindaco. Capogruppo Antonelli ... (Intervento fuori microfono) ...

Benissimo, allora possiamo chiedere nuovamente agli scrutatori di avvicinarsi e
procediamo all'appello nominale per la votazione. Dobbiamo eleggere tre
componenti di questo Comitato, due in rappresentanza della maggioranza ed uno
in rappresentanza delle minoranze, con l'espressione di un solo voto per ciascun
Consigliere.

SEGRETARIO COMUNALE
Procedo a chiamare. Alessandrini, assente. Blasioli. Pagnanelli. Natarelli è

qui. Prima Pagnanelli, poi Natarelli. Gaspari. Longhi. Presutti. Giampietro, assente.
Perfetto. Di Carlo. Zuccarini, assente. Di Giampietro. Kechoud. Albore Mascia,
assente. D'Incecco, assente. Antonelli. Seccia. Rapposelli, assente. Sabatini. Prima
Seccia, poi Sabatini. Alessandrini Erika. Di Pillo. Testa. Cremonese. Pastore,
assente. Pignoli, assente. Teodoro. Masci, assente. Padovano, assente. Bruno.
Martelli. Santroni. Berardi, assente. Scurti.
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Comune di Pescara
SEDUTA DEL 27/06/2016

PRESIDENTE BLASIOLI ANTONIO
Procediamo adesso alla seconda chiama degli assenti.

Atti Consiliari

SEGRETARIO COMUNALE
Chiamo gli assenti. Alessandrini, Giampietro, Zuccarini Albore Mascia,

D'Incecco, Rapposelli, Pastore, Pignoli, Masci, Padovano, Berardi.

PRESIDENTE BLASIOLI ANTONIO
Non essendoci possiamo procedere adesso allo scrutinio. Prego, scrutatori.

Berardi. Berardi. Berardi. Berardi. Antonelli. Berardi. Antonelli. Antonelli.
Antonelli. Di Carlo. Antonelli. Di Carlo. Antonelli. Antonelli. Di Carlo. Di Carlo. Di
Carlo. Berardi. Di Carlo. Di Carlo. Di Carlo Simona. Di Carlo. Abbiamo terminato.
Ricontiamo i voti.

Esito della votazione:
I votanti sono 22. Adesso diamo atto dell'esito del voto.
Berardi: 6.
Antonelli: 7.
Di Carlo: 9.
I nuovi componenti del Comitato sono i consiglieri Berardi, Antonelli e Di

Carlo.
Adesso naturalmente chiedo l'autorizzazione di distruggere il voto, che è

stato espresso. Possiamo procedere adesso al voto sulla delibera 91 del 2016,
integrata con i nominativi che abbiamo appena letto. Consiglieri in aula.
Procediamo al voto.

Votazione della proposta di delibera 91:
Astenuti: O
Contrari: O
Favorevoli: 22
Esito della votazione: approvata.

PRESIDENTE BLASIOLI ANTONIO
Procediamo adesso al voto sull'immediata eseguibilità della delibera appena

votata. Consiglieri in aula. Procediamo al voto.

Votazione dell'immediata esecutività della deliberazione:
Astenuti: O
Contrari: O
Favorevoli: 17
Esito della votazione: approvata.

PRESIDENTE BLASIOLI ANTONIO
Adesso la dichiarazione che tanto aspettate sulle delibere 95 e 96 del 2016

da parte del Vicesindaco. Prego, Vicesindacol

VICESINDACO DEL VECCHIO ENZO
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Comune di Pescara
SEDUTA DEL 27/06/2016

Atti Consi/iari

Grazie, Presidente. Atteso che le due delibere hanno per la ratifica un tempo
di 60 giorni e l'Assessore competente, Sulpizio, è assente in questi giorni mi ha
chiesto giustamente di poter rinviare e posticipare l'esame di questi due atti. Invito
e chiedo il rinvio di questi due atti al ritorno anche dell'Assessore competente, che
meglio di me sicuramente potrà relazionare in merito. Grazie.

PRESIDENTE BLASIOLIANTONIO
È la stessa sorte per il punto dieci, che non è completa. Aggiorniamo il

Consiglio a giovedì 30 alle ore 09:00 per questi punti, per trattare i punti sette, otto
e dieci. Nel caso in cui riusciamo a reintegrare il punto tre anche il punto tre.
Sette, otto e dieci verranno trattati nella seduta del Consiglio comunale di giovedì
alle ore 09:00. Sono le ore 14:22, La seduta termina qui. Buona serata a tutti.
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Di quanto innanzi si è redatto il presente verbale, che viene firmato dal Presidente, dal
Segretario Generale e dal Verbalizzante.

Il suesteso processo verbale di deliberazione verrà sottoposto, previa lettura,
all'approvazione del Consiglio Comunale, in successiva seduta.

PRESIDENTE
F.to Avv. Blasioli Antonio

SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Dott.ssa Fratini Silvana

Per copia conforme all'originale .

. O 5 UJG 2016
Pescara, 11 _

SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Monaco Carla

A seguito di conforme attestazione dell'addetto alle pubblicazioni, si certifica che copia

della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal O 5 LUG 2016
al 2 O LUG 2016 e che contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Pescara, Iì ~

SI DICHIARA LA PRESENTE ESECUTIVA a seguito di pubblicazione all'Albo pretorio per 10

giorni consecutivi dal 27/06/2016 senza opposizioni ai sensi e per

gli effetti dell'art. 134 - 3° comma - D. Legislativo del 18 agosto 2000 N. 267.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Pescara, lì _

COMUNE DI PESCARA

N. di prot.

FASCICOLO UFFICIO

Pescara, li ~

All'Ufficio _

All'Ufficio _

per i provvedimenti di competenza.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
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