CITTÀ DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO
PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 93 del 25/08/2021
Oggetto: Proposizione intervento ad adiuvandum, da parte del Comune di Venafro, nel procedimento introdotto
dal Comune di Cervaro avverso la Determinazione n. G01864 del 23 febbraio 2021, con la quale la Regione del
Lazio ha esteso la durata dell’Autorizzazione Integrata Ambientale sino a luglio 2029;
L'anno duemilaventuno il giorno venticinque del mese di agosto alle ore 12:25, nella sala delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e dallo Statuto sono stati convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano presenti:
Nome e Cognome

Presente

RICCI ALFREDO

Si

VALVONA MARCO

Si

TOMMASONE ANGELAMARIA

Si

OTTAVIANO DARIO

Si

BARILE ANNA

Si

PERNA MARINA

Si

Totale: 6

Assente

Totale: 0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Chiara Passarelli che provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Avv. Alfredo Ricci, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Si da atto che gli assessori Ottaviano Dario e Perna Marina partecipano alla seduta da remoto, ai sensi di legge.
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LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO
- che con nota acquisita al prot. n. 13290 del 19/07/2021 l’Avv. Stefano D’Auria comunicava al Comune
di Venafro, di aver proposto e depositato, in qualità di legale del Comune di Cervaro, in data 8 luglio
2021, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, avverso la Determinazione n. G01864 del 23
febbraio 2021, con la quale la Regione del Lazio ha esteso la durata dell’Autorizzazione Integrata
Ambientale sino a luglio 2029;
CONSIDERATO
- che tale impianto potrebbe avere impatto ambientale negativo per tutta la zona interessata con tutti
gli effetti anche per il territorio di Venafro e i suoi cittadini;
RITENUTO
- che per questa Amministrazione la salute del cittadino e la salvaguardia dell’ambiente sono due aspetti
fondamentali da tutelare;
- che tale iniziativa rientra tra i compiti istituzionali dando attuazione, nei limiti delle proprie competenze,
al dettame costituzionale;
CONSIDERATO
-che è opportuno e necessario per la tutela di tutta la cittadinanza venafrana porre in essere ogni
azione;
- che pertanto si rende opportuno e necessario, nel caso di specie, produrre e depositare un
intervento ad adiuvandum nel procedimento introdotto dal Comune di Cervaro avverso la
Determinazione n. G01864 del 23 febbraio 2021, con la quale la Regione del Lazio ha esteso la durata
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale sino a luglio 2029 così da opporsi alla predetta
determinazione regionale del Lazio;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica;
con voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. Approvare la premessa che qui si intende per intero riportata;
2. produrre e depositare un intervento ad adiuvandum nel procedimento introdotto dal Comune di Cervaro
avverso la Determinazione n. G01864 del 23 febbraio 2021, con la quale la Regione del Lazio ha esteso
la durata dell’Autorizzazione Integrata Ambientale sino a luglio 2029;
3. Autorizzare il Sindaco p.t. Avv. Alfredo Ricci a firmare l’intervento ad adiuvandum che sarà depositato
presso i competenti uffici;
TRASMETTERE, ai sensi dell’art. 125 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000, la presente, contestualmente
all’affissione all’albo pretorio, in elenco ai Capogruppo consiliari;
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Con successiva votazione unanime, resa nelle forme di legge, DICHIARA, la presente immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 –comma IV T.U.E.L. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
f.to Avv. Alfredo Ricci
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Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 721 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 26/08/2021.
Venafro, lì 26/08/2021

Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli
ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25/08/2021 in applicazione dell'Art. 134
comma 4, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (immediata eseguibilità).
Venafro, lì 26/08/2021

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

___________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 26/08/2021
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Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli

