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Copia di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E  D'UFFICIO 

 

 

N.     34       del Reg. 

 

Data 04-08-2016 

 

OGGETTO: Comunicazioni del Sindaco e interrogazioni 

 
L’anno  duemilasedici, il giorno  quattro, del mese di agosto alle ore 10:02, nella sala delle adunanze del 

palazzo municipale, alla Seconda convocazione Ordinaria, partecipata ai Consiglieri a norma di legge, 

risultano all’appello nominale: 

 

CONSIGLIO    

NIGRO FILIPPO Presente CHIEFFO CARMINE Presente 

VIVOLO MARIA Presente DELL'ANGELO ROCCO Presente 

VIVOLO GIUSEPPE Presente CHIEFFO ANIELLO Assente 

IULIANO DOMENICO Presente DI MAURO DARIO Assente 

 

 
 

presenti n.   6  

 

 

Assessore esterno P/A 

LEPORE GRAZIA MARIA P 

 

Assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa CARMEN PASTORE 

presiede l’adunanza il SINDACO Dott. FILIPPO NIGRO il quale, riconosciuta la legalità, invita il Consiglio a 

discutere l’argomento suindicato in seduta Pubblica 

 

 

 

 

 

 

 

 

assenti n.    2 
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Il Sindaco rappresenta di non avere comunicazioni da fare al consiglio, invitando i presenti, ove lo 

ritengano, a formulare interrogazioni alle quali si risponderà, come di consueto,  nella prossima 

seduta del consiglio comunale. 

 

Prende la parola il consigliere Maria Vivolo. 

 

Si allontana il Sindaco. 

 

Il consigliere Maria Vivolo fa presente che sta dando lettura ad una nota per la quale chiede di essere 

ascoltata. 

 

Il Sindaco fa presente che si sta allontanando “ per andare  a fare la pipì” 

 

Il consigliere Maria Vivolo si rivolge al Sindaco, apostrofandolo come “Cafone”. 

 

Il Sindaco, nel richiedere la puntuale verbalizzazione dell’accaduto, fa presente di non essere tenuto a 

rendere conto delle proprie azioni e riprende ad allontanarsi. 

 

Si allontana il consigliere Chieffo Carmine. 

 

La seduta consiliare viene sospesa per cinque minuti. 

  

Prima ancora del decorso dei cinque minuti, rientrano in aula il Sindaco e il consigliere Chieffo 

Carmine. 

 

Il consigliere Vivolo Maria dà lettura di una nota con la quale rappresenta la volontà di costituire un 

gruppo consiliare autonomo, giusta la comunicazione del consigliere Chieffo Carmine, capogruppo 

del gruppo consiliare “Per un nuovo inizio”, con la quale le è stato comunicato di non essere più 

considerata componente del gruppo stesso. Consegna l’istanza al Segretario comunale perché la 

stessa sia allegata agli atti del Consiglio. Il Consigliere fa altresì rilevare di essere indicata come 

separato consigliere di minoranza in apposito quadro appeso nella sala del Consiglio comunale. 

 

Il Sindaco si riserva di comunicare ogni decisione nella prossima seduta consiliare. 

Il Sindaco scioglie la seduta.  

 

******************* 

 

 

 



DELIBERA DI CONSIGLIO n.34 del 04-08-2016 COMUNE DI BAGNOLI IRPINO 

 

Pag. 3 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

F.to FILIPPO NIGRO F.to CARMEN PASTORE  
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A  

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel 

sito web istituzionale di questo comune (Albo Pretorio On-Line) accessibile al pubblico (art.32, comma 1, 

della legge 18 giugno 2009, n.69) 
 

Dalla residenza comunale, lì, 08-08-2016 Il Segretario Comunale 

 F.to CARMEN PASTORE 
 

 

E’ copia conforme all’originale. 

 

Dalla residenza comunale, lì, 08-08-2016 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  CARMEN PASTORE 

 

ESECUTIVITA’ 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,  

A T T E S T A  

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo comune per quindici giorni 

consecutivi dal 8.08.2016 al 23.08.2016 ed è divenuta esecutiva il 2.09.2016, decorsi 10 giorni dall’ultimo di 

pubblicazione (art.134, comma 3 del T.U. n.267/00). 

 

Dalla residenza comunale, lì,  Il Segretario Comunale 

 F.to CARMEN PASTORE 

 

 

E’ copia conforme all’originale. 

Dalla residenza comunale, lì,  IL SEGRETARIO COMUNALE 

  CARMEN PASTORE 

 

 


