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OGGETTO: VARIE ED EVENTUALI 

 
Nell' anno duemiladiciassette mese di Marzo il giorno trentuno con inizio alle ore 17:35 ed in continuazione 
nella sala delle adunanze Consiliari, convocato dal Presidente, si e' riunito il Consiglio Comunale in seduta 
ordinaria di prima convocazione. 
 
Presiede Dr. DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello 
nominale riscontrando la validita' della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti 
persone: 
  

N° Cognome e Nome Carica Presenze 

1 DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO SINDACO Presente 

2 ORSI MARINO CONSIGLIERE Presente 

3 MARCELLO LIVIA CONSIGLIERE Assente 

4 CARLUCCI FERNANDO ANTONIO CONSIGLIERE Assente 

5 ROMANO SEBASTIANO CONSIGLIERE Presente 

6 DI LUCA ANTONIO DOMENICO CONSIGLIERE Assente 

7 SUCCI ANTONIO CONSIGLIERE Presente 

 
PRESENTI: 4  - ASSENTI: 3 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. GABRIELLA QUARANTA che provvede alla redazione del 
presente verbale. 



  
  
  

Il CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che è pervenuta nota in data 25.11.2016 da parte del sig. Mario Carlucci, residente in Castelpizzuto 

in Piazza Marconi n. 7, proprietario di un fabbricato riportato in catasto alla particella 549, il quale lamenta 

la presenza di alberi di conifere nel suolo comunale part. 361, che a suo dire costituiscono una barriera che 

impedisce il passaggio di luce ed aria; 

Considerato che inoltre il sig. Carlucci lamenta fastidi e pericoli alla pubblica incolumità derivanti dalla 

presenza di dette piante, per cui chiede che l’amministrazione lo autorizzi all’abbattimento di dette piante a 

sue spese; 

Precisato che la materia non rientra nelle competenze del Consiglio Comunale; 

Volendo comunque considerare l’istanza pervenuta dal cittadino; 

IMPARTISCE DIRETTIVA 

Agli uffici e per essi al Responsabile ufficio tecnico, perché dia seguito ad una idonea potatura delle piante di 

che trattasi al fine di evitare eventuali danni alla pubblica incolumità; 

SANCISCE 

L’assoluto divieto di procedere all’abbattimento delle stesse piante. 

  

  



  

  

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 
F.TO FORTUNATO ASCENZIO DI SANTO  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA  

  
 

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 20-04-2017 nel sito web 
istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la 
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi 
 
Castelpizzuto, 20-04-2017 

   
IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.TO DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA  

  
 

     

 

 
  
  

 
| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30-04-2017 per il decorso 
termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000 
 
Castelpizzuto, 20-04-2017 

  
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA 

  

 
 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

 
Castelpizzuto, 20-04-2017 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA 


