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Comune di Perinaldo
PROVINCIA DI IM
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.39
OGGETTO:
COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE PER L'ESPRESSIONE
DI PARERI SUL PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO AZIENDALE
PREVISTO DALL'ART.21 DEL VIGENTE P.R.G. - NOMINA
COMPONENTI.
L’anno duemilaventi addì trenta del mese di novembre alle ore venti e minuti zero
nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a
norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta chiusa al pubblico di
Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
Sì
Sì
No
Sì

1. DI DONATO Vincenzo - Presidente
2. GUGLIELMI Francesco - Vice Sindaco
3. PALLANCA Claudio - Consigliere
4. PAOLETTI Emanuele - Consigliere
5. SPERANZA Loredana - Consigliere
6. RAGALZI Alessandra - Consigliere
7. BIANCHERI Selena - Consigliere
8. PASSERONE Alberto - Consigliere
9. AGOSTA Mauro - Consigliere
10. LUPPINO Giuseppe - Consigliere
11. GRAMAGNA Andrea - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

9
2

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Dott.ssa Armanda
D'Avanzo il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor DI DONATO Vincenzo nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

In merito alla presente seduta consiliare, si dà atto che,
VISTI E RICHIAMATI:
-

-

-

-

-

-

-

-

la Direttiva n. 2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione che al punto 4
recita:
“4. Eventi aggregativi di qualsiasi natura - Fermo restando quanto previsto
dai provvedimenti adottati in attuazione del decreto-legge n. 6 del 2020, le
amministrazioni, nell’ambito delle attività indifferibili, svolgono ogni forma di
riunione con modalità telematiche o tali da assicurare, nei casi residuali, un adeguato
distanziamento come misura precauzionale, al fine di evitare lo spostamento delle
persone fisiche e comunque forme di assembramento.”;
l’art. 73 del D.L. n. 18 del 17.3.2020 “Semplificazioni in materia di organi collegiali”:
“Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla
data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il
31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, […] e le giunte comunali, che non abbiano
regolamentato modalita' di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono
riunirsi secondo tali modalita', nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilita'
previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purche'
siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i
partecipanti, sia assicurata la regolarita' dello svolgimento delle sedute e
vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' adeguata pubblicita' delle sedute, ove
previsto, secondo le modalita' individuate da ciascun ente”;
il DPCM del 10.4.2020;
il Decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 Misure urgenti connesse con la scadenza della
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio
2020, con cui è stato prorogato lo stato di emergenza al 15 ottobre 2020;
l’Ordinanza del Ministro della salute in data 1 agosto 2020;
il Dpcm 7 agosto 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
il Dpcm 7 settembre 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
il Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 Misure urgenti connesse con la proroga della
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la
continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché' per l'attuazione della
direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020;
il Dpcm 13 ottobre 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante
«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
il Dpcm 18 ottobre 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante
«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del

-

-

-

decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
il Dpcm 24 ottobre 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante
«Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
il Dpcm 3 novembre 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante
«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
la circolare della Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Imperia
dell’11.11.2020 ad oggetto “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18
ottobre 2020, Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
Covid-19, Applicabilità alle sedute di giunta e consiglio comunale”;

DATO ATTO che al fine di garantire adeguata pubblicità della seduta consiliare, ancorché
svoltasi “in assenza di pubblico”, stante la normativa soprarichiamata, si provvede alla
trasmissione della stessa in streaming;
In prosecuzione di seduta,
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATE:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.20 del 5.07.2010 con la quale, ai sensi dell’art.15
dello Statuto Comunale, l’Amministrazione si era avvalsa della opportunità di costituire una
Commissione Consiliare Permanente denominata “Commissione per l’espressione di pareri in
ordine al Piano di Miglioramento Aziendale” previsto dal vigente Piano regolatore Comunale;
- con DCC n. 32/2015, l’Amministrazione allora eletta aveva confermato la vigenza della citata
Commissione, nominandone i nuovi membri;
ATTESO che si intende procedere alla nomina dei componenti della commissione a seguito delle
consultazioni elettorali dei giorni 20 e 21 settembre 2020;
UDITE le indicazione del Sindaco e della Minoranza che propongono quali componenti della
commissione i Sigg.ri Consiglieri:
1. BIANCHERI Selena e GUGLIELMI Francesco in rappresentanza della maggioranza;
2. AGOSTA Mauro in rappresentanza della minoranza;
RITENUTO di procedere alla nomina dei componenti della Commissione di cui trattasi;
ACQUISITO il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs.
267/00 e s. m. ed i.;
VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;
VISTO lo Statuto del Comune;
con voti favorevoli unanimi

DELIBERA
NOMINARE la “Commissione per l’espressione di parerei in ordine al Piano di Miglioramento
Aziendale” previsto dal vigente Piano regolatore Comunale nelle persone dei Signori Consiglieri:
-

BIANCHERI Selena e GUGLIELMI Francesco in rappresentanza della maggioranza;
AGOSTA Mauro in rappresentanza della minoranza;

DARE ATTO che nella sua prima seduta, la commissione provvederà a nominare il Presidente.
IL CONSIGLIO COMUNALE, con separata votazione unanime delibera che la presente
deliberazione sia immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del Testo Unico
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 e s. m. ed i. i pareri di cui al seguente prospetto:
In ordine alla regolarità tecnica:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
sulla proposta del presente provvedimento.
Data,
IL RESPONSABILE
Dott.ssa Armanda D’Avanzo

Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
DI DONATO Vincenzo
___________________________________

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Armanda D'Avanzo
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N________ del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal 04/12/2020 al 19/12/2020 come prescritto dall’art.124, 1° comma,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

, lì _______________________

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Armanda D'Avanzo

Dott.ssa Armanda D'Avanzo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 30-nov-2020



Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267)



Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267)

Perinaldo, lì ____________________

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Armanda D'Avanzo

