Copia Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 80 del 27/12/2018

Oggetto: REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO COMUALE (RUEC) - APPROVAZIONE
L'anno duemiladiciotto , addì ventisette , del mese di dicembre , alle ore 10,45 , nella sala delle
adunanze consiliari, previa consegna degli avvisi di convocazione, avvenuta nei modi e termini di
legge, si è riunito, in sessione straordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione,il
Consiglio Comunale nelle persone dei Sigg.:
Cognome e Nome
Capone Antonio
Califano Enrico
Camera Lidia
Cestaro Marco
Cipresso Raffaele
Esposito Salvatore
Fiorillo Valentino
Gambardella Chiara
Gatto Andrea
Laudano Maria Teresa
Mammato Lucia
Ruggiero Mario
Scannapieco Lucia

Presenti

Cognome e Nome

Presenti

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

All’appello risultano presenti n. 13 componenti e assenti n. 000 componenti.
Assume la presidenza il sig. Sindaco Capone Antonio .
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Manzolillo Colomba con funzioni consultive, referenti, di
assistenza e verbalizzazione.
Sono presenti gli Assessori esterni: .
Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti il Presidente invita il Consiglio a trattare il
presente argomento iscritto all’ordine del giorno.
Visto il PARERE POSITIVO sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal responsabile del
servizio interessato ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
IL RESPONSABILE
F.to Arch. Maria Cafuoco

I consiglieri dei gruppi “Orizzonte” e “Civitas 2.0” si allontanano portando a nove il numero
dei presenti.
Il Sindaco-presidente relaziona sull’argomento avente ad oggetto l’approvazione del Regolamento
Urbanistico Comunale.
I consiglieri del gruppo “Idea Comune” ringraziano l’arch. Maria Cafuoco, Responsabile dell’Area
Tecnica Urbanistica, per il lavoro svolto.
Ai ringraziamenti si unisce il Sindaco che li estende all’intero gruppo di lavoro incaricato per la
professionalità e l’impegno profuso.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Esaminata l’allegata proposta di deliberazione ad oggetto: “REGOLAMENTO URBANISTICO
EDILIZIO COMUNALE (RUEC) - APPROVAZIONE” predisposta dal responsabile dell’Area
Urbanistica e Demanio;
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso, ai sensi dell’art. 49- comma 1- del D.Lgs
267/2000 dal Responsabile dell’Area Urbanistica e Demanio;
Con voti favorevoli n. 9 su n. 9 consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
• di rendere parte integrante e sostanziale del presente provvedimento la narrativa che precede;
• di approvare e far propria l’allegata proposta di deliberazione ad oggetto: “REGOLAMENTO
URBANISTICO EDILIZIO COMUNALE (RUEC) - APPROVAZIONE”;
• di conferire mandato al responsabile del Servizio interessato di dare corso a tutti gli atti e/o

attività amministrative consequenziali al presente deliberato;

• di dichiarare, con eguale successiva votazione, la presente deliberazione immediatamente

eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto, n.267.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco

Il Segretario Generale

f.to Capone Antonio

f.to Dott.ssa Manzolillo Colomba

RELATA DI PUBBLICAZIONE
N. 47 Reg. Pubblicazioni
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata inserita, in data odierna, per rimanervi per 15
giorni consecutivi, nell’apposita sezione “Albo on line” sul sito web istituzionale di questo
Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69) ed è stata,
altresì, affissa, in pari data, all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, comma 1 del
D.Lgs. n. 267/2000.
Maiori, lì 22/01/2019
Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Colomba Manzolillo

ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
- che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma
4, D.Lgs. n. 267/2000).
Maiori, li 22/01/2019
Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Colomba Manzolillo

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _______________ decorsi 10 giorni
dalla pubblicazione (art. 134, comma 4 del D.Lgs. N. 267/2000)
Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Colomba Manzolillo

E’ copia conforme all’originale
Il Segretario Generale
Dott.ssa Colomba Manzolillo

