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L'anno duemilasedici il giorno 09 del mese di AGOSTO alle ore 19:05 nella sala delle
adunanze consiliari, alla convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai
Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI
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Partecipa il Segretario Comunale dott. Alessandro Rivellini, incaricato della redazione del
presente verbale.
Presiede il prof. Feroce Marino nella sua qualità di Sindaco

Comune di Gaianello
Provincia di Caserta

IL CONSIGLIO COMUNALE
ll Sindaco introduce I'argomento posto all'ordine del giorno.

Richiama I'attenzione del Consesso Civico sulla delicatezza e importanza della questione che si

va a deliberare. Argomento rilevante che investe il comune di Teano, sul quale è sta individuata

un'area per

la raccolta di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Rammenta

la legge Regionale

Campania sul tema dei rifiuti che sancisce il divieto di costituzione di siti di stoccaggio pericolosi

all'interno del territorio campano, già martoriato. lnvita tutti i consiglieri comunali del comune di
Caianello ad una presa di posizione politica forte che rappresenti non solo un gesto di solidarietà

ad un comune limitrofo investito della problematica ambientale ma al tempo stesso una rigida
posizione di diniego dell'istituzione del citato sito.

Considerato che il consiglio comunale di Caianello intende condividere la posizione del comune di

Teano espressa con un diniego all'istituzione di un'area alla ditta Gesia per la costruzione di

un

impianto rifiuti località Santa Croce.

Vista la delibera n. 36 del 2110612016 del comune di Teano;
Visto lo Statuto;
Visto il Regolamento difunzionamento del Consiglio Comunale;

DELIBERA
Con voto palese e all'unanimità il dissenso del consesso comunale di Caianello a tale progetto
d'insediamento presso il comune diTeano.

Comune di Gaianello
Provincia di Caserta

Letto, confermato e sottoscritto

ll Segretario Comunale

ll Sindaco
prof. Marino Feroce

dott. Alessandro Rivellini

CeÉificato di pubblicazione

ll

sottoscritto Segretario comunale, visti

deliberazione

gli atti d'ufficio, attesta che copia della presente

è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno

1710812016

per la prescritta

pubblicazione di quindici giorni con numero di protocollo generale 5348.Dalla Residenza Municipale,

1

7 10812016

ll Segretario comunale
dott. Alessandro Rivellini

Esecutività
ll sottoscritto Segretario Comunale certifica che la su estesa deliberazione è dichiarata:
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immediatamente eseguibile (art. '134, Co. 4, D.L.gs. 267|2OOO).
eseguibile decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, Co. 3 D.L.gs. 267|2OOO).

Dalla Residenza Municipale,

1

7 10812016

ll Segretario Comunale
dott. Alessandro Rivellini

La presente copia è conforme all'originale.
Dalla Residenza Municipale,

lì

ll Segretario Comunale/ll Funzionario Addetto

