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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.31
Del 27.09.2012

OGGETTO: APPROVAZIONE SEAP - Piano energetico comunale "Patto dei Sindaci"

L'anno
Alle ore
suddetto.

2012
21.00

Il Giorno 27 del mese di Settembre

nella sala della Caritas appositamente adibita per le adunanze consiliari del Comune

Alla 1/\ convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di
legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI
Massimo SCURA

Luigi MILANO
Paolo MONACELLI
Paola TOLLIS
Mario POLICELLA
Gabriella MELONE
Luisa DI GIROLAMO
Secondo DI GIULIO
Marcello CANIGLIA
Claudio LEONI

Assegnati n. 10
In carica n. 10

Presenti
SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Presenti n. 9
Assenti n. 1

Assenti

SI

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
Presiede il Sig. Massimo SCURA nella sua qualità di Sindaco
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.17 comma 68 lett.a) della
legge 15 MAGGIO 97 N.127, D. L.gs 267/2000, il Segretario Comunale Dott.ssa Sara Mollichelli
La seduta è PUBBLICA

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del
gIOrno;

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA l'illustrazione del Vicesindaco Milano;

PREMESSO che con nota del 13/09/2012 n. 64554 è stato trasmesso il SEAP - "Patto dei Sindaci 

Convenant of Mayors" relativo al Comune di Alfedena, che raccoglie puntualmente i dati, le indicazioni e
le strategie comunicate dal Comune stesso alla Provincia;

LETTA il SEAP allegato alla presente proposta e consideratolo degno di approvazione;



a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1) Approvare il SEAP allegato alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale;
2) Trasmettere la presente determina all'Ufficio Tecnico per la trasmissione alla Provincia secondo le

modalità descritte sulla nota n 64554 del 13.09.2012;
,

Stante l'urgenza, con separata votazione palese, a voti unanimi si dichiara l'immediata eseguibilità
della presente delibera l'art. 134 del TUEL.
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene
sottoscritto come segue:

ILSEGRE%\~0tt1~'E..b('., '. (',,-~ .. - ~

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

IL PRESIDENTE

}\Aol ~
IL CONSIGLIERE

ATTESTA
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

D E' stata affissa all'albo pretori o comunale il giorno
per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.47 L. 142/90)*
DE' stata trasmessa al competente Organo di controllo con lettera n. del
Din quanto trattasi di materia prevista dall'art.17 comma 33 L. 127/97*

D per iniziativa della Giunta Municipale (art. 17 comma 34 L. 127/97)*
D a richiesta dei signori consiglieri (art. 17 commi 38 e 39 L.127/97) *
* così come modificati dal D. L.gs. 267/2000.
Dalla Residenza municipale, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


