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A T T E S T A 

      

 che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile          IL  SEGRETARIO GENERALE  

ai sensi dell’articolo 134, comma 4, T.U. ord. EE.LL                 F.to    

 

 

 

 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………………………………..  

 

 

 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U. ord. EE.LL.); 
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 COPIA DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO  COMUNALE 
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           del  30/09/2015 

_________________________________________________________________________________________________ 

OGGETTO: Regolamento comunale per le esecuzioni degli accertamenti e delle ispezioni 

necessarie all’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di 

energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti termici di climatizzazione 

invernale ed estiva. 

................................................................................................................................................................................ 

  

L’anno 2015 il giorno trenta del mese di settembre alle ore 8.30, nella  sala del Consiglio Comunale,  a 

seguito di  avvisi  notificati a norma di legge, si è  riunito il  Consiglio  comunale in 1^ convocazione ed in seduta 

ordinaria sotto la Presidenza di Luigi Petrone, nella sua qualità di Presidente e con la partecipazione del  Segretario 

generale dott. Giovanni Moscatiello. 

 A seguito   di appello  nominale effettuato all’inizio della seduta, sono  risultati presenti n°18 Consiglieri su n°33 

assegnati. 

 Alla trattazione dell’argomento riportato in oggetto  risultano  essere presenti  o assenti i  seguenti  Consiglieri  

come appresso indicati: 

 
1. DE LUCA Dario –Sindaco   

 

  2.    GALELLA ALESSANDRO  (a)   18. FALOTICO ROBERTO    (a)   

3. GIUZIO GIUSEPPE     (a) 19. LOFRANO VINCENZO    

4. MORLINO FRANCO      (a) 20. SCARANO FELICE       (a) 

5. VIGILANTE ANTONIO   (a) 21. PACE DONATO          

6. PETRONE LUIGI       22. CUTRO DONATELLA    (a) 

7. IUDICELLO GIAMPIERO     23. PICERNO FERNANDO    (a) 

8. NARDIELLO GERARDO   (a) 24. CAMPAGNA PIETRO        

9. CELI CARMEN                     25. SUMMA ROCCO DONATO     

10. TELESCA VINCENZO    26. FANELLI FRANCESCO       (a)    

11. CARRETTA GIANPAOLO   (a) 27. CANNIZZARO MICHELE          

12. LOVALLO NICOLA      28. GUARENTE MARIO       

13. SILEO LUCIA       29. FLORE FRANCESCO SALVATORE     

14. ANDRETTA BIANCA      (a) 30. POTENZA SERGIO   

15. MECCARIELLO GIANLUCA    31. CALO’ PIETRO       

16. NOLE’ DONATO    (a) 32. GIANNIZZARI SAVINO   (a) 

17. SAGARESE ALESSANDRA   (a)   33. PESARINI ANTONIO        

 

 

Consiglieri presenti n°18 su n°33  assegnati. 

 

La seduta è pubblica 

"a"  indica  l’assenza del Consigliere. 

 

 



 

 

 

Il Presidente, come stabilito con l’inversione dell’ordine del giorno, passa all’esame 

dell’argomento riportato in oggetto, iscritto al punto n° 28 dell’ordine del giorno e cede la parola al 

Sindaco che svolge la relazione. 

 

Aperta, poi, la discussione sull’argomento, interviene il consigliere Lovallo. 

 

Conclude il Sindaco con la replica. 

 

Si dà atto che sono entrati in aula i consiglieri Nolè, Galella, Cutro, Sagarese e Falotico. 

 

Il contenuto dei singoli interventi è riportato nel resoconto integrale della seduta, allegato al 

presente atto. 

 

Chiuso il dibattito, prima di procedere ala votazione, viene effettuato l’appello nominale a cui 

risultano presenti i seguenti 23 Consiglieri:De Luca, Galella, Petrone, Iudicello, Celi, Telesca, 

Lovallo, Sileo, Meccariello, Nolè, Sagarese, Pace, Cutro, Campagna, Flore, Potenza, Calò, Falotico, 

Lofrano, Scarano, Summa, Guarente, Pesarini. 

 

La votazione palese, per alzata di mano, dà il seguente risultato: 

 

- Presenti n°23  

- Votanti n°23 

- Astenuti n°/ 

- Favorevoli n°23 

- Contrari n°/ 

 

Il Presidente proclama il risultato. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione ad oggetto: “Regolamento comunale per le esecuzioni degli 

accertamenti e delle ispezioni necessarie all’osservanza delle norme relative al contenimento dei 

consumi di energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti termici di climatizzazione invernale 

ed estiva”; 

 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, resi ai sensi dell’art. 49 

del d.lgs. 267/2000; 

 

Visto il parere favorevole all’unanimità espresso dalla VI Commissione consiliare 

permanente; 

 

Con votazione palese che ha dato il risultato riportato in narrativa,  

 

 

D E L I B E R A 

 

- Di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto:“ Regolamento comunale per le 

esecuzioni degli accertamenti e delle ispezioni necessarie all’osservanza delle norme 

relative al contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e manutenzione degli 

impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva”, allegata al presente atto per 

formarne parte integrante e sostanziale e che qui si intende integralmente trascritta. 

 

 

 

 

 


