COMUNE DI ZAMBRONE
PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
Tel. 0963-392022 Fax 0963-392023

COPIA [ ]
ORIGINALE [ ]
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 51 REG. - SEDUTA del 28/12/2018
OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL SINDACO.

L’anno DUEMILADICIOTTO, il giorno VENTOTTO del mese di DICEMBRE,
alle ore 18:00, nella sala del Centro Servizi Sociali di Zambrone, seduta pubblica, convocato
nei modi e termini di legge, in prima convocazione, seduta pubblica e straordinaria, con
appositi avvisi, stanno oggi in seduta i consiglieri comunali:
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All’Appello risultano:
L’ANDOLINA Corrado Antonio
CARROZZO Francesco
CARROZZO Vincenzina Rosa
FERRARO Carlo
GRILLO Antonella
GRILLO Marina Nicoletta
GRILLO Nicola
MUGGERI Domenico
GIANNINI Rocco Adamo
GODANO Piero
MAZZITELLI Francesco

Presenti

Sindaco
Consigliere
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Consigliere
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Consigliere

Totale

Assenti
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Assiste all’adunanza il Sig. Dott. Fabrizio Lo Moro nella sua qualità di Segretario Comunale.
Constatato legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio D.ssa Marina Nicoletta
Grillo dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare in merito
all’oggetto sopraindicato.

Interviene il sindaco Corrado L’Andolina, il quale dichiara:
Bandi. Con delibera numero 212 del 13 dicembre 2018 l’amministrazione comunale ha aderito al
Bando “Sport e periferie” 2018 per la selezione di interventi da finanziare nell’ambito delle risorse
di cui all’articolo 1, comma 362 della legge 27 dicembre 2017 n. 205. Interventi di riqualificazione
dell’impianto sportivo di San Giovanni di Zambrone. Approvazione progetto definitivo esecutivo.
Una partecipazione estremamente significativa se si tiene conto dell’elevata progettualità e di tutto
ciò che implicherebbe un eventuale accoglimento della domanda. Chiaramente, la frazione San
Giovanni andrebbe incontro a una significativa e positiva trasformazione. Sarebbe una risposta
giusta e dal valore altamente significativo, alle giuste istanze dei ragazzi e dei giovani che chiedono
maggiori strutture di positiva aggregazione.
Solidarietà contro l’antisemitismo. Riscontro. Con delibera 310 del 13 dicembre 2018
l’amministrazione ha espresso piena solidarietà alla comunità ebraica per quanto accaduto a Roma
nella notte tra il 9 e il 10 dicembre c.a. E cioè l’episodio che ha visto divelte venti pietre d’inciampo
(dedicate alla famiglia Di Consiglio) e che ricordano la deportazione degli ebrei nei campi di
concentramento.
La comunità ebraica ha risposto nei seguenti termini: Egregio sindaco L’Andolina, la ringrazio
della vicinanza Sua e del Comune di Zambrone. Purtroppo quest’episodio ha rappresentato un
campanello d’allarme di ricomparsa dell’antisemitismo. Il nostro impegno è incessante affinché la
storia della Shoah e delle persone che le subirono, rappresenta nelle pietre che sono state divelte,
sia un monito per il futuro della nostra società. La ringrazio per la sua letterae le invio i miei più
cordiali saluti. Ruth Dureghello. Presidente della Comunità Ebraica di Roma.
Progetto per la libreria comunale. Con deliberazione n. 208 del 13 dicembre 2018 è stata
deliberata: “Approvazione del progetto per la realizzazione di una libreria da sistemare all’interno
della biblioteca comunale denominata “Domenico Zappone”, sita nei locali del Centro per i servizi
sociali di Zambrone capoluogo”. Nella primavera del 2019, la biblioteca civica, rilanciata nella sua
attività, potenziata nei servizi, trasferita nella nuova sede vedrà concluso il suo ambizioso percorso
di crescita e sviluppo.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Prende atto delle comunicazioni del Sindaco come sopra esposte.

Dal che il presente verbale, che viene firmato nell’originale, letto e approvato dai sottoscritti.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Dott.ssa Marina Nicoletta Grillo

F.to: Dott. Fabrizio Lo Moro

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione
[ x]è stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 08/02/2019 e che rimarrà esposta per
quindici giorni consecutivi(art.124 comma1 D. Lgs. n. 267/2000);
Dalla Residenza comunale, lì 08/02/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Fabrizio Lo Moro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto inoltre, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:
[ ] è divenuta esecutiva il giorno _____________ poiché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134 comma 4 D. Lgs n. 267/2000):
[ ] decorsi dieci giorni dalla pubblicazione(art.134,comma 4, D. Lgs. n. 267/2000);
Dalla residenza comunale, lì ____________
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Dott. Fabrizio Lo Moro
_____________________________________________________________________________________________

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Dalla residenza Comunale, lì 08/02/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to

Dott. Fabrizio LO MORO
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