CITTÀ DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO
PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 2 del 10/02/2022
OGGETTO: Mozione per l'adozione di provvedimenti per il potenziamento attività ambulatoriali presso la sede
dell'Ospedale "SS. Rosario"
L'anno duemilaventidue il giorno dieci del mese di febbraio alle ore 19:00.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, dallo Statuto Comunale e dal
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale è stato oggi convocato a seduta il Consiglio Comunale,
nella sala delle adunanze.
All'appello risultano presenti:
Nome e Cognome

Presente

CERNERA ANTONELLA

Si

RICCI ALFREDO

Si

VALVONA MARCO

Si

TOMMASONE ANGELAMARIA

Si

OTTAVIANO DARIO

Si

BARILE ANNA

Si

PERNA MARINA

Si

BUONO STEFANO

Assente

Si

SIMEONE OSCAR

Si

TOMBOLINI FABRIZIO

Si

ELCINO AURELIO

Si

COTUGNO NICANDRO

Si

BIANCHI ELENA

Si

IANNACONE ADRIANO

Si

AMOROSO CARMINE

Si

FERRERI ANNA

Si

CAPASSO BARBATO GIOVANNA

Si

Totale: 15

Totale: 2

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Chiara Passarelli che provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Avv. Antonella Cernera nella qualità di Presidente, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Scrutatori designati: Consiglieri A. Elcino, F. Tombolini, E. Bianchi. E' assente il consigliere straniero aggiunto Sing
Rajinder.
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Il Presidente lascia la parola alla consigliera Elena Bianchi per illustrare la mozione in oggetto.
La consigliera Elena Bianchi da lettura della proposta e delle motivazioni.
Chiede e ottiene la parola il consigliere Adriano Iannacone, il quale condivide la mozione anche se ritiene che la
stessa non possa essere circoscritta ad una sola disciplina medica.
Interviene, quindi, il Sindaco, che ringrazia la consigliera Bianchi per aver dato l'occasione di ritornare sull'argomento
ed evidenzia le iniziative già intraprese dall'Amministrazione Comunale, ricordando, tra l'altro una delibera di
consiglio comunale di luglio 2020, con la quale è stata approvata una mozione sull'argomento; al riguardo, il Sindaco
propone di integrare la mozione, ampliandone il dispositivo e richiamando la citata deliberazione del consiglio del
2020. Pertanto, il Sindaco da lettura della mozione integrata, allegata sub A) le cui modifiche sono riportate in
grassetto.
Terminati gli interventi, il Presidente invita il consiglio a votare la mozione, così come emendata ed allegata sotto la
lettera A).

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la mozione avente ad oggetto: Mozione per l’adozione di provvedimenti per il potenziamento attività
ambulatoriali presso la sede dell’Ospedale “SS Rosario” prot. n. 341 del 10/01/2022, proponente la Consigliera Elena
Bianchi, ai sensi dell’art. 10, comma 7, del Regolamento del Consiglio Comunale, allegata alla presente deliberazione.
Udito il dibattito che precede;
Vista la mozione, come emendata e proposta dal Sindaco, allegata sotto la lettera A);
Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese e per alzata di mano, su n. 15 consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
DI APPROVARE la mozione ad oggetto: Mozione per l’adozione di provvedimenti per il potenziamento attività
ambulatoriali presso la sede dell’Ospedale “SS Rosario", come emendata ed allegata alla presente deliberazione sotto
la lettera A).
Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente
f.to Avv. Antonella Cernera
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Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 165 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità –
notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 09/03/2022.
Venafro, lì 09/03/2022

Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli
ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10/02/2022 in applicazione dell'Art. 134
comma 4, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (immediata eseguibilità).
Venafro, lì 09/03/2022

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

___________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 09/03/2022

Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli

___________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 09/03/2022
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Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli

