CITTÀ DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO
PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 21 del 25/06/2021
OGGETTO: RETTIFICA ERRORE MATERIALE DELIBERAZIONE DI C.C. N. 14 DEL 21/05/2021 “Verifica
quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie – art. 172, lett. c)
TUEL”;
L'anno duemilaventuno il giorno venticinque del mese di giugno alle ore 18:45.
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

Si

SIMEONE OSCAR

Si

BUONO ANNAMARIA

Si

TOMBOLINI FABRIZIO

Si

ELCINO AURELIO

Si

COTUGNO NICANDRO

Si

BIANCHI ELENA

Si

Assente

IANNACONE ADRIANO

Si

AMOROSO CARMINE

Si

FERRERI ANNA

Si

Totale: 14

Totale: 3

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 Annamaria Buono, Aurelio Elcino e Stefano Buono. E' assente il consigliere straniero
aggiunto Sing Rajinder.
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La seduta ha inizio alle oer 18.45.
Prima di passare all'esame dell'odg, la Consigliera Elena Bianchi chiede la parola per fare una dichiarazione.
Il Presidente concede la parola.
La consigliera Elena Bianchi dichiara di uscire dal Gruppo di appartenza "Venafro nel Cuore" e di voler
contribuire, comunque, all'attività amministrativa senza necessariamente far parte di altro gruppo consiliare;
chiede, pertanto, al Presidente se può costituire singolarmente un gruppo consiliare con le prerogative del
capogruppo.
Il Presidente dà lettura dell'art. 14 del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale che, al
comma 2, recita" I gruppi consiliari sono costituiti da almeno due Consiglieri", pertanto, allo stato, la
richiesta non può essere accolta ma si verificherà nel prosieguo tale possibilità.
Chiede la parola il Sindaco Alfredo Ricci il quale accoglie favorevolmente la richiesta di chi vuol lavorare
nell'interesse dell'Amministrazione, pur nelle posizioni differenziate di ciascuno; saranno approfonditi quali
possono essere gli accorgimenti per dare un ruolo istituzionale al consigliere che non intende aderire a
nessun gruppo.
Al temine dell'intervento, si passa all'esame del punto n. 1) dell'o.d.g., sul quale relaziona il Presidente del
Consiglio Comunale, Antonella Cernera.
Gli interventi sono contenuti nelle registrazioni audio della seduta cui si rinvia.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 14 del 21/05/2021 , esecutiva ai sensi di legge, avente all’oggetto
“ Verifica quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e
terziarie – art. 172, lett. c) TUEL”;
PRESO atto che, per mero errore materiale, nell’atto deliberativo di cui sopra, non è stato riportato
correttamente l’esito della votazione, in quanto i voti dei consiglieri S. Buono e N. Cotugno sono stati
indicati come “contrari” anziché come “astenuti”, come risulta dagli atti di verbalizzazione;
VISTO l’art. 33 “Verbalizzazione” del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;
VISTA la giurisprudenza della Cassazione e la sentenza del Consiglio di Stato, ( sez. II, 28 maggio 1993,
n.388) dalla quale si evince che il verbale di un atto collegiale può essere sempre rettificato per correzione di
errori materiali, anche se la correzione attiene al risultato della votazione e che ne deve essere data
comunicazione all’organo interessato , perché ne prenda atto;
VISTO il parere del 18/10/20212 del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero
dell’Interno, ai sensi del quale: “Fatte salve eventuali previsioni regolamentari dell’ente che disciplinino la
materia, in presenza di verbali già approvati che risultino difformi rispetto all’effettivo andamento della
seduta, è demandato al consiglio comunale l’accertamento dell’errore e la sua successiva rettifica mediante
un proprio deliberato.
La correzione dell’errore da parte dell’Amministrazione che ha emesso l’atto, appare peraltro compatibile
con il sistema relativo al procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241/1990 e successive
modificazioni ed integrazioni ed in particolare con le norme contenute nel capo IV-bis che disciplina
“l’efficacia ed invalidità del provvedimento amministrativo, la revoca e il recesso”.
Tale correzione da parte del consiglio comunale non comporta, ovviamente, una nuova discussione
dell’argomento, oggetto della deliberazione, che sia già stato discusso ed approvato.
RITENUTO quindi di dover procedere alla rettifica dell’atto consiliare n. 14/2021;
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ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.lgs. n.
267/2000, da parte del Segretario Comunale;
CON VOTI favorevoli unanimi, resi in forma palese e per alzata di mano su n. 14 consiglieri presenti e
votanti
DELIBERA
1.DI PRENDERE ATTO dell’errore materiale riscontrato nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 14
del 21/05/2021 , esecutiva ai sensi di legge, avente all’oggetto “ Verifica quantità e qualità delle aree e
fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie – art. 172, lett. c) TUEL”, che non
riporta correttamente l’esito della votazione, in quanto i voti dei consiglieri S. Buono e N. Cotugno sono
stati indicati come “contrari” anziché come “astenuti”;
2. DI RETTIFICARE l’esito della votazione, della suddetta deliberazione, che è effettivamente avvenuta
come di seguito:
-presenti e votanti n. 12
-favorevoli n. 10
-contrari: nessuno
-astenuti: N. 2 (S. Buono, N. Cotugno)
3. DI ANNOTARE, a margine o in calce, nel verbale di adunanza relativo alla citata deliberazione di C.C. n.
14/2021, la predetta rettifica, ai sensi dell’art. 33, comma 11 del Regolamento per il funzionamento del
Consiglio Comunale.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente
f.to Avv. Antonella Cernera

3

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 585 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 08/07/2021.
Venafro, lì 08/07/2021

Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli
ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione sarà esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
avvenuta il 08/07/2021 in applicazione dell'Art. 134, comma 3 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267
(10 giorni dalla pubblicazione).
Venafro, lì 08/07/2021

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

___________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 08/07/2021

Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli

___________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 08/07/2021
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Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli

