
Totale presenti n. 7 (Sette) - Assenti n. 5 (Cinque)

Assiste alla seduta, con funzioni di assistenza tecnica-amministrativa e di Segretario
d'Ambito, il Dr. Carlo CLEMENTE
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ZULLO       Ivan

QUARANTIELLO Giovanni

PANARESE    Michelantonio

NAPOLETANO  Michele

MATURO     Giuseppe Maria

INSOGNA     Rossano Libero

IACOVELLA    Pasquale

GOLIA       Gianclaudio

FUSCO       Vito

D'ORTA       Fabrizio

DI CERBO    Clemente

CONSIGLIERE

PRESIDENTE D'AMBITO
Rag. Giovanna TOZZI
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L'anno 2017 il giorno dodici del mese di Dicembre alle ore16,20 presso la sede provvisoria
dell'Ente D'Ambito "Benevento", Casa Comunale di San Leucio del Sannio (Bn), Sala

• Consiliare, sita in Piazza Zamparelli, su convocazione del Presidente, ai sensi dell'art.7,

comma 8 dello Statuto di funzionamento degli Organi dell'EDA, si è riunito il Consiglio d'A.;
Ad inizio di seduta ed a seguito di verifica del numero legale risultano presenti:

OGGETTO: Sede dell'Ente d'Ambito.

Ambito Territoriale Ottimale Benevento
ENTE PUBBLICO TERRITORIALE GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI

DELIBERA DEL CONSIGLIO D'AMBITO

ATTO N 7 DEL 12/12/2017



DELIBERA
Di far voti all'Amministrazione Provinciale di Benevento e per essa, al suo Presidente per
la messa a disposizione di idonei locali ed attrezzature, nonché di personale, per la
localizzazione definitiva della sede di questo Ente.

Di dare mandato al Presidente per la consegna di tale richiesta alla Provincia.

Verbale sottoscritto come appresso:

IL^RESIDENTEIL SEGRETARIO
F^dRag.GiovannaTOSI ^
(A •.~~O<\Qy>f<< ^f^^^^

IL CONSIGLIO D'AMBITO

Premesso

-Che con nota del Presidente, datata 05/12/2017, trasmessa ai componenti del Consiglio
d'Ambito di Benevento, è stato convocato il suddetto Consiglio per discutere e deliberare
sui seguenti Odg.:
1)-Nomina Commissione Giudicatrice per esame domande per nomina a Direttore
Generale;
2)-Approvazione Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio d'Ambito
dell'Ambito Territoriale Ottimale di Benevento;
3)- Varie ed eventuali;

II Presidente relaziona all'Assemblea sul problema della Sede dell'Ente d'Ambito e
riferisce che per rispettare il criterio di centralità, è stato chiesto all'Amministrazione
Provinciale e a quella Comunale di Benevento di mettere a disposizione dei locali idonei.
Rispetto all'unico riscontro dell'Amministrazione provinciale rileva che è mancata una
specificazione precisa dei locali salva una generica disponibilità. Tanto non ha consentito
di poter effettivamente utilizzare tale disponibilità e ha fatto utilizzare come sede
provvisoria quella del Comune di S.Leucio d.S. dove vi è disponibilità sia di locali che di
attrezzature necessarie.

Il Consiglio udita la relazione del Presidente, propone di chiedere formalmente a mezzo
di atto deliberativo, la messa a disposizione di locali idonei e di attrezzature necessarie per
lo svolgimento della attività istituzionale con carattere di stabilità e di definitività come
richiede il funzionamento dell'Ente.

Messa a votazione la proposta e proclamato l'esito che di voti favorevoli: tutti


