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Verbale IV^ Commissione n. 05 del  31/07/2014 

L’anno duemilaquattordici, il giorno 31 del mese di Luglio, presso la sede 

Comunale di Corso Umberto I, si è riunita la IV Commissione Consiliare: 

Attività Culturali, Sociali, Educative ed Assistenziali. 

Alle ore 09.00 in prima convocazione, risultano presenti i Signori .consiglieri: 

1. Amoroso Paolo 2. D’Agati Biagio 

Assenti i sigg. consiglieri: Bellante, Chiello, D’A nna, Giammanco, 

Giuliana, Maggiore e Tornatore.  

In mancanza del numero legale la seduta viene rinviata alle ore 10.00. 

Alle ore 10.00 sono presenti i sigg. consiglieri: 

1. Amoroso Paolo 

2. Bellante Vincenzo 

3. Chiello Giuseppina 

4. D’Agati Biagio 

5. Giammanco Rosario 

6. Giuliana Sergio 

7. Maggiore Marco 

Risultano assenti i sigg. consiglieri D’Anna e Torn atore. 

Alle ore 10.05 entra il consigliere D’Anna.  

Assume la funzione di segretaria verbalizzante la sig.ra Gumina Nunzia. 

Il Presidente Maggiore , stante la presenza del numero legale, dichiara 

aperta la seduta proponendo la lettura del regolamento degli Enti no profit 

come da accordo nella seduta precedente. 

Il consigliere D’Agati  prima di iniziare la lettura del regolamento dà una 

comunicazione relativa alla determina di revoca, da parte del Sindaco, del 

progetto  SPRAR Sistema di protezione per richiedenti asilio e rifugiati e per il 

quale lo stesso aveva richiesto la presenza dell’assessore di competenza per 

avere delucidazioni in merito. 
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Il presidente Maggiore  risponde che considerato che per oggi era prevista la 

lettura e lo studio del regolamento degli enti no profit, l’audizione 

dell’assessore Puleo la si farà al rientro della sospensione estiva che va 

dall’11 al 25 agosto p.v. 

Il consigliere D’Agati  ribatte spiegando che il progetto SPRAR prevedeva un 

finanziamento di € 300.000,00 e per il quale aveva richiesto la 

documentazione per uno studio d’indagine e approfondimento. 

Il consigliere Amoroso  chiede di poter visionare sul sito online del Comune 

la determina con la quale il Sindaco ha revocato il progetto. 

La ricerca on line non dà risultato ed il Presidente  invita i presenti a 

procedere con la lettura del verbale del 22/07/2014 che all’unanimità viene 

approvato e sottoscritto. 

A questo punto si passa alla lettura del Regolamento degli Enti no profit, 

regolamento proposto dal consigliere Chiello su cui, assieme al consigliere 

Bellante, dopo un attento e scrupoloso  studio, intende apportare delle 

modifiche. 

Il consigliere Giammanco  propone di cominciare la lettura con il vecchio 

regolamento. 

Il consigliere Chiello  inizia la lettura dal titolo che si ipotizza di cambiare in 

Regolamento degli Enti non Profit anzichè Regolamento per 

l’associazionismo e la partecipazione popolare. 

Si procede con la lettura degli articoli. 

Il consigliere Giammanco  invita i presenti che se si ha l'intenzione di far 

uscire un buon lavoro è opportuno che tutti collaborino.  

Il consigliere Chiello  propone di revocare il precedente regolamento ed 
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approvare il nuovo avente il titolo  “Regolamento degli Enti non profit” perchè 

a loro parere è importante modificare la titolazione del regolamento in quanto 

sull'associazionismo e la partecipazione si pensa di farne uno a parte poichè 

quest'ultimo parla soltanto di istanze, proposte e petizioni  da parte dei 

cittadini. 

Prima di continuare con la lettura del regolamento recante le modifiche 

apportate di consiglieri Chiello e Bellante si invitano i presenti a studiare il 

suddetto regolamento al fine di approvare le modifiche ed eventualmente 

apportarne di nuove nella prossima seduta. 

Al fine di agevolare lo studio del regolamento viene chiesto ai presenti di 

fornire il loro indirizzo e-mail, per permettere al Presidente di mandare il 

regolamento on line ed facilitare i lavori della prossima seduta . 

Il Presidente Maggiore  chiude la seduta alle ore 11.35. 

Del che si è redatto il presente verbale che, previ a lettura e conferma, 

viene sottoscritto così come segue: 

         Il Presidente della IV Commissione consiliare          

                Marco Maggiore 

Il Segretario verbalizzante 

      Nunzia Gumina 


