CITTÀ DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO
PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 1 del 08/04/2021
OGGETTO: Interpellanza sulla paventata chiusura del Giudice di Pace di Venafro
L'anno duemilaventuno il giorno otto del mese di aprile 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, in
videoconferenza causa emergenza COVID-19 ed in osservanza della disposizione del Presidente del Consiglio
Comunale - prot. 8820 del 09.06.2020.
All'appello risultano presenti:
Nome e Cognome

Presente

Antonella Cernera

Si

Alfredo Ricci

Si

Marco Valvona

Si

Angelamaria Tommasone

Si

Dario Ottaviano

Assente

Si

Anna Barile

Si

Marina Perna

Si

Stefano Buono

Si

Oscar Simeone

Si

Annamaria Buono

Si

Fabrizio Tombolini

Si

Aurelio Elcino

Si

Nicandro Cotugno

Si

Elena Bianchi

Si

Adriano Iannacone

Si

Carmine Amoroso

Si

Anna Ferreri

Si

Totale: 7

Totale:
10

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Chiara Passarelli che provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Antonella Cernera nella qualità di Presidente, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Scrutatori designati: Consiglieri Simeone, Tombolini, Iannacone. E' assente il Consigliere straniero Signor Sing
Rajinder.

IL CONSIGLIO COMUNALE

L'esame dell'interpellanza inizia alle ore 18.40, ai sensi di quanto previsto dall'art. 26 del
regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
Il Presidente Cernera invita il consigliere Iannacone a presentare l'interpellanza che si allega al
presente verbale e di seguito riportata:
Oggetto: Interpellanza sulla paventata chiusura del Giudice di Pace di Venafro"
Premesso
-

Che il funzionario preposto al Giudice di pace di Venafro ha rassegnato le proprie dimissioni;

-

Che allo stato manca il funzionario con notevoli disagi per l’utenza e pratiche in giacenza senza che siano evase;

-

Che allo stato necessita, al fine di proseguire l’attività, la nomina di un nuovo funzionario chiedendo, possibilmente,
l’aiuto dei comuni limitrofi interessati
Atteso

-

Che l’ufficio del Giudice di Pace è di fondamentale importanza per la città di Venafro e bisogna scongiurarne la
chiusura;

-

Che al momento è in corso il reclutamento, da parte del comune, di una figura apicale per gli affari generali che
potrebbe andare a ricoprire anche il ruolo di funzionario presso il Giudice di Pace

Per quanto sopra i sottoscritti consiglieri comunali Adriano Iannacone, Anna Ferreri e Stefano Buono propongono
INTERPELLO
Affinché il Sindaco e la giunta riferiscano al consiglio comunale quali potrebbero essere le sorti dell’ufficio del Giudice di
Pace e come l’amministrazione intenda risolvere tale problematica.
I consiglieri

Adriano Iannacone

Anna Ferreri

Stefano Buono

All'interpellanza risponde il Sindaco che evidenzia e specifica tutte le azioni messe in atto dal
Comune al fine di poter garantire la continuità del servizio, come dimostrato dalla
documentazione agli atti d'ufficio.
Tutti gli interventi sono riportati nelle registrazioni audio dell'Ente.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente
f.to Antonella Cernera

Il Segretario Generale
f.to Chiara Passarelli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 334 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 26/04/2021.
Venafro, lì 26/04/2021

Il Segretario Generale
Chiara Passarelli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 334 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 26/04/2021.
Venafro, lì 26/04/2021

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione sarà esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
avvenuta il 26/04/2021 in applicazione dell'Art. 134, comma 3 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267
(10 giorni dalla pubblicazione).
Venafro, lì 26/04/2021

Il Segretario Generale
f.to Chiara Passarelli
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