
COMUNE DI CURSI
    c.a.p. 73020                       PROVINCIA DI LECCE

COPIA VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 5 del Reg. OGGETTO: Lettura ed approvazione verbali seduta precedente.

Data 16/03/2021

L'anno 2021 il giorno 16 del  mese di  MARZO alle ore  19:00 in Cursi (LE) e nella sala consiliare della Sede 
Municipale  -  Piazza  Pio  XII,  in  seduta  straordinaria,  chiusa  al  pubblico,  in  diretta  streaming,  alla  1ª 
convocazione, in seduta Straordinaria, notificata a ciascun Consigliere con avvisi scritti, si è riunito il Consiglio 
Comunale nelle persone dei Sigg. Consiglieri, presenti all'appello nominale:.

REGOLARITA' TECNICA

Parere: Favorevole

Data 18/03/2021

Il responsabile del servizio

F.to Dott. Paolo PALLARA

Presente Assente

1 MELCORE Antonio Sì

2 MACRI’ Antonio Sì

3 SPECCHIA Giovanni Agostino Sì

4 LANZILOTTO Daniele Rocco Sì

5 SERGI Mariangela Sì

6 EPIFANI Giovanni Sì

7 TOMA Andrea Sì

8 ALOISIO Francesca Sì

9 MELE Massimo Sì

10 CHILLA Luigi Sì

11 DE GIORGI Giovanni Sì

12 ROMANO Maurizio Sì

13 DONNO Gianluca Sì

         

Presenti n. 11 Assenti n. 2

                                                                             

Poiché il numero dei presenti è sufficiente a rendere legale l'adunanza, assume la presidenza il Sig. LANZILOTTO
 Daniele Rocco nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO che, con la partecipazione al presente atto 
del IL SEGRETARIO GENERALE del Comune  Dott. Paolo PALLARA
Dichiara aperta la seduta in forma pubblica invitando il Consiglio Comunale a discutere sull'oggetto sopraindicato

Assessori Esterni                                      Presente                                             Assente

BARONE Daniele X

IACOVAZZI Maria Crescenza X

FRISULLO Ilaria X

CHILLA Emanuela X
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Riunita l'assemblea in collegamento da remoto ai sensi di legge.

Si da atto che il consigliere Toma Andrea risulta assente per problemi di connessione.

In via preliminare, il consigliere Chilla Luigi chiede se le telecamere di sorveglianza nel paese sono state 
attivate e se è stata posizionata la cartellonistica. Aggiunge che nell'area mercatale ci sono stati atti vandalici,  
per cui occorre accelerare con la sistemazione di questi strumenti.

Il Sindaco risponde che le telecamere sono già attive e sono state anche utilizzate, poiché c'è stato un furto e 
il video è stato consegnato alle Forze dell'Ordine. I segnali saranno posizionati agli ingressi del paese, non 
proprio vicino alle telecamere, in modo da non rendere troppo evidenti.

Il consigliere Chilla Luigi osserva che i segnali in certi punti potrebbero risultare un deterrente.

Il  Sindaco  conferma,  ma  ritiene  che  i  malintenzionati  potrebbero  sempre  indirizzarsi  altrove,  per  cui  il  
posizionamento sarà valutato con attenzione.

Non essendoci altri interventi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il prescritto parere favorevole, reso dal responsabile del servizio interessato, a termini dell’articolo 
49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 riportato sul frontespizio della presente deliberazione;

Avuta lettura,  da parte del Presidente,  del solo oggetto dei verbali  delle  deliberazioni adottate nella 
seduta consiliare del 18 gennaio 2021, dal n. 1 n. 4;

Ritenuto dover procedere alla loro approvazione;

Con voti favorevoli e unanimi, resi per alzata di mano:

D  E  L  I  B  E  R  A

Datili  per letti,  approvare integralmente ed in ogni loro parte, ciascuno dei verbali  delle deliberazioni 
adottate nella seduta consiliare del 18 gennaio 2021, dal n. 1 al n. 4.
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Di quanto sopra indicato è stato redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
F.to LANZILOTTO  Daniele Rocco

_________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Paolo PALLARA

_________________________

_____________________________________________________________________________________
CERTIFCATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-line del Comune di Cursi in data 
odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Cursi, 01/04/2021 IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Paolo PALLARA

________________________________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del  
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ 
rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Cursi.
_____________________________________________________________________________________

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Cursi,  _______________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 Dott. Paolo PALLARA
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