PROVINCIA DI FROSINONE
CONSIGLIO PROVINCIALE

DELIBERAZIONE N. 2/2014
────────────────────────────────────────────────────────
OGGETTO: PRESENTAZIONE LINEE PROGRAMMATICHE RELATIVE ALLE
AZIONI E AI PROGETTI DA REALIZZARE NEL CORSO DEL MANDATO.
────────────────────────────────────────────────────────
L’anno 2014 addì 30 del mese di Ottobre, alle ore 17:00 e seguenti, a seguito di avviso comunicato
a tutti i Consiglieri Provinciali a norma di legge e di statuto, nella sala delle adunanze, si è riunito il
Consiglio Provinciale di Frosinone, in sessione straordinaria/ordinaria, seduta di 1a convocazione,
sotto la presidenza dell’Avv. POMPEO ANTONIO .
All’appello risultano:
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ALFIERI DOMENICO
AMATA ANDREA
BERNARDINI GIANNI
CAPERNA GERMANO
CINELLI ANTONIO
D’AMBROSIO ALESSANDRO
DI CARLO VITTORIO
MAGLIOCCHETTI DANILO
MIGNANELLI MASSIMILIANO
QUADRINI GIANLUCA
QUADRINI MASSIMILIANO
VELARDOCCHIA ANDREA
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Presenti n. 13

Ass.

Assenti 0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa STAIANO COSTANZA
L’avv. POMPEO ANTONIO, nella sua qualità di Presidente del Consiglio, constatata la presenza
del numero legale degli intervenuti per rendere valida la seduta, dichiara aperta la discussione
sull’argomento che forma oggetto del presente verbale.

Prima dell’inizio della seduta consiliare vengono distribuite a tutti i Consiglieri le linee
programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. (Allegato A).
Il Presidente Avv. Pompeo, legge l’allegato documento, contenente in sintesi punti salienti delle
linee programmatiche. (Allegato B).
Si apre a questo punto il dibattito cui partecipano i consiglieri, come meglio specificato nel verbale
della odierna seduta consiliare.
In particolare il Consigliere Cinelli, presenta l’allegato o.d.g. avente a oggetto: “Sostegno alla
Regione Lazio per la riduzione dei costi della politica – Riordino dei Consorzi per lo Sviluppo
Industriale. Utilizzo nella nostra Provincia dei fondi ottenuti dal contenimento della spesa”.
(Allegato C).
Sulla proposta del Consigliere Cinelli, si apre un dibattito al quale partecipano i consiglieri, come
meglio specificato nel verbale della presente seduta.
Il Presidente invita il Segretario Generale a verificare la disciplina della fattispecie secondo i vigenti
regolamenti.
Il Segretario Generale Dott.ssa Costanza Staiano precisa che, per analogia si applica il vigente
regolamento di funzionamento del Consiglio, il quale all’art. 49 comma prevede che “Nessuna
proposta può essere sottoposta al Consiglio se non iscritta all’elenco degli argomenti da trattare. In
via del tutto eccezionale ed in presenza di particolari circostanze, gli ordini del giorno possono
essere discussi e votati nella stessa seduta consiliare in cui sono presentati se accolti dalla
maggioranza relativa dei Consiglieri votanti”.
A questo punto il Presidente Pompeo pone ai voti la richiesta di discussione dell’o.d.g. presentato
dal Cons. Cinelli e della sua successiva votazione.
Si procede alla votazione mediante appello nominale che da il seguente risultato:
-

presenti n. 13 ( 12 consiglieri più il Presidente);
votanti n. 13;
favorevoli n. 3 ( Bernardini, Cinelli e D’Ambrosio)
Contrari n. 10 (Pompeo Antonio Alfieri Domenico, Amata Andrea, Caperna Germano, Di
Carlo Vittorio, Magliocchetti Danilo, Mignanelli Massimiliano, Quadrini
Gianluca, Quadrini Massimiliano e Velardocchia Andrea).

La richiesta di discussione dell’ordine del giorno presentata dal Consigliere Cinelli e della sua
successiva votazione viene respinta.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
PREMESSO che, in data 12 ottobre 2014, hanno avuto luogo le consultazioni elettorali per
l’elezioni del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale, secondo le disposizioni di cui
alla Legge n. 56/2014 e successive modifiche ed integrazioni.

CONSIDERATO che l'art. 46, comma 3, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 non incompatibile con la
legge n. 56/2014, prescrive che entro il termine fissato dallo Statuto, il Presidente, presenta al
Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del
mandato.
VISTA:
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 01 del 30/10/ 2014 , con la quale si è proceduto alla
convalida dei Consiglieri eletti e quindi all'insediamento del Consiglio Provinciale.
SENTITE le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del
mandato amministrativo 2014-2018, così come riportate nel documento allegato (A) al presente
atto.
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
OMESSO il parere di regolarità tecnica, trattandosi di atto di mero indirizzo, ai sensi dell'art. 49 del
sopracitato D.Lgs. 18 agosto2000, n. 267.

PRENDE ATTO
dell’avvenuta presentazione del documento del Presidente della Provincia come richiamato in
narrativa e che viene allegato (A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

