COMUNE DI CARAFFA DI CZ
PROVINCIA DI CATANZARO
DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Nr 15
Del 19.03.2013
OGGETTO : Proposta per la realizzazione di un Parco Eolico denominato “ Serratonda”, promossa dalla Società VENERGY S.p.A -Determinazioni. RITIRO ARGOMENTO.
L’anno DUEMILATREDICI , il giorno DICIANNOVE del mese di MARZO alle ore 16,40, ed a seguire, nella sala
delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale , convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione,
STRAORDINARIA ed in PRIMA CONVOCAZIONE. Risultano presenti ed assenti, alla trattazione dell’argomento
in oggetto, i seguenti Consiglieri:

CONSIGLIERI

P

A

CONSIGLIERI

1)

Antonio G. Sciumbata (Sindaco)

X

5)

Maria Cristina Riga

2)

Giuseppe Trapasso

X

6)

Antonio Migliazza

3)

Fabio Scicchitano

7)

Attilio Mazzei

4)

Massimo Peruzzi

X
X

PRESENTI n. 4

P

A

X
X
..X
..

ASSENTI n. 3

Assegnati n. 06
In carica n. 06
Partecipa alla seduta il Segretario Generale, Dott. Ivan Mascaro. La Signora Maria Cristina Riga in qualità di Consiglierea
Anziana assume la presidenza, dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti ed invita i
Consiglieri Comunali a discutere in seduta pubblica sull’argomento in oggetto indicato. Si prende atto preliminarmente che
sulla relativa proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri ai sensi dell’art.49 comma 1^ del D.Leg.vo nr.
267 del 18.08.2000.e succ. modif,. ed integ.
Si dà atto che risulta presente l’Assessore Esterno Luigi Barbieri
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Caraffa di CZ,lì
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Caraffa di CZ,lì
FIRMA PER ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Caraffa di CZ, lì_______________

IL CONSIGLIO COMUNALE
Si da atto, in via preliminare, che si allontana dall’aula il Consigliere Comunale –Presidente- Fabio
Scicchitano. La Consigliera Comunale Maria Cristina Riga assume la presidenza, i lavori
proseguono con la presenza di quattro Consiglieri ( ore 16,52).
Prende la parola il Sindaco Antonio Sciumbata il quale e con riferimento alla presente proposta di
deliberazione, informa il Consiglio Comunale che sono pervenute a questo Ente due lettere,
rispettivamente, della Società SAV-Caraffa S.r.l. ( lettera del 18.03.2013 prot.n. 06, acquisita al
prot. del Comune in pari data col nr. 1346 e successiva nota integrativa del 19.03.2013 prot.n.07,
acquisita al prot. del Comune in pari data col n. 1366, entrambe agli atti), e della Società V. Energy
S.p.A. ( lettera del 19.03.2013, acquisita al prot. del Comune in pari data col n. 1381 –agli atti). A
questo punto, il Sindaco A.Sciumbata ed alla luce del contenuto delle predette missive, propone il
ritiro dell’argomento de quo, al fine di richiedere al Settore Tecnico Comunale un’ulteriore
approfondimento della pratica de qua, sotto i diversi profili di competenza e ciò, sia con l’obiettivo
di tutelare e salvaguardare il territorio e l’ambiente e, in ultima analisi, i cittadini della nostra
comunità, sia con la finalità di garantire massima trasparenza e piena correttezza dell’agire
amministrativo con riferimento al procedimento che qui ci interessa.
Il predetto intervento, per come sopra sinteticamente descritto, previo l’utilizzo di apposito sistema
di registrazione e mediante idonea strumentazione informatica, costituirà oggetto di trascrizione
integrale, il cui contenuto, riportato nel relativo verbale, sarà esaminato dal Consiglio in fase di
esame e di approvazione del medesimo verbale.;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la suesposta proposta per come formulata dal Signor Sindaco;
Con votazione unanime espressa in forma palese;
DELIBERA
Il ritiro dell’argomento posto all’Ordine del Giorno della seduta del 19.03.2013 ed avente ad
oggetto:” Proposta per la realizzazione di un Parco Eolico denominato Serratonda , promossa dalla
Società V- Energy SpA. Determinazioni.”;
Demanda al Responsabile del Settore Tecnico Comunale di questo Ente quanto segue:
1) Informare l’Ente Regione, Soggetto promotore della Conferenza dei Servizi, delle
determinazioni adottate con il presente provvedimento e della volontà, comunque, di questo
Ente di volersi esprimere definitivamente sull’argomento in questione;
2) Sottoporre a questo Organo Consiliare, previo il necessario approfondimento e disamina dei
diversi profili tecnici sottesi, una nuova proposta di deliberazione.
Il Presidente del Consiglio
Consigliere Anziano
F.to Maria Cristina Riga

Il Segretario Generale
F.to Dott. Ivan Mascaro
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