Comune di Laureana Cilento

(Provincia di Salerno)

Deliberazione originale della Giunta Comunale
N. 33 del Reg.

OGGETTO: Richiesta della Comunità Montana Alento Monte Stella,
automezzo per Gruppo Comunale Protezione Civile. Provvedimenti

Data 24.05.2012

L’anno duemiladodici , il giorno ventiquattro del mese di Maggio alle ore 18.00 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei signori:

Sig. Angelo SERRA

Sig. Francesco SERRA

SINDACO

VICE SINDACO

Sig. Francesco NIGRO

ASSESSORE

Sig. Francesco GASPARRO

ASSESSORE

Sig.ra Giuseppina PECORA

ASSESSORE

Fra gli assenti risultano giustificati i signori: --Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del T.U. n.
267/2000), il Segretario comunale signor Dr. Auricchio Claudio.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 25.11.2010 è stato istituito il centro
operativo comunale di Protezione Civile di Laureana Cilento;
Visto che con Delibera di Giunta Comunale è stato costituito il Gruppo Comunale di Protezione Civile;
Considerato che occorre incrementare l’operatività del Gruppo Comunale di Protezione Civile ;
Preso atto che l’Ente Montano ha acquisito nuovi automezzi per il parco automezzi a servizio
dell’attività che svolge, e nel contempo, ha definito la dismissione di alcuni automezzi;
Rilevato che gli automezzi in dismissione possono essere utilizzati previa manutenzione;
Visto il T.U. 267/2000
Con voti unanimi resi in forma di legge _
DELIBERA
La premessa a parte integrante della presentente;
Di formulare con la presente esplicita richiesta di assegnazione di automezzo alla Comunità
Montana Alento Monte Stella;
Di assegnare, successivamente, l’automezzo al Gruppo Comunale di Protezione Civile per
l’espletamento di attività di Protezione Civile nell’ambito del territorio del Comune di Laureana
Cilento e qualora si verifica la necessità di intervento anche nei territori di Comuni limitrofi;
L’automezzo, con successivo provvedimento, sarà manutentato ad ogni onere troverà copertura
nel bilancio del Comune di Laureana Cilento;
Si incarica il Sindaco a formulare richiesta alla Comunità Montana;
Di dichiarare con separata unanime votazione espressa nei modi e forme di legge, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Claudio Auricchio

IL PRESIDENTE
Rag. Angelo Serra
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