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COPIA
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N. 33 del Registro

OGGETTO: Approvazione Regolamento per il riconoscimento ed il

funzionamento dei Quattro Rioni Cittadini.
Data: 19 dicembre 2011

L’anno 2011 il giorno diciannove del mese di dicembre, alle ore 8.57 nella solita sala delle
adunanze consiliari del suddetto Comune, alla seduta ordinaria di prima convocazione partecipata al
Sindaco Cosimo POMARICO e ai Signori Consiglieri Comunali a norma di legge, risultano all’appello
nominale:
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Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Antonio METRANGOLO.

CON LA PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE DOTT. FRANCESCO FUMAROLA.

LA SEDUTA E’ PUBBLICA

Alle ore 9,19 entra in sala il consigliere Pasulo.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Sentiti gli interventi dei consiglieri Carone e Pinto, quest’ultimo relaziona sull’argomento,
nonché del Presidente, testualmente riportati nel verbale di seduta.
Ultimata la relazione del consigliere Pinto, il Presidente non essendoci altre richieste di
intervento, procede all’appello dei presenti prima di passare alla votazione articolo per articolo e
di seguito complessivamente del regolamento.
RICHIAMATI:
l’art. 65 dello Statuto comunale “Rioni” il quale stabilisce che:
“I Rioni della Città di Oria sono: CASTELLO, GIUDEA, LAMA e S. BASILIO.
Con regolamento approvato dal Consiglio comunale sono stabiliti i principi concernenti l’organizzazione
e il funzionamento dei quattro Rioni cittadini, le attribuzioni e le modalità per la elezioni dei Capitani,
dei consiglieri e degli altri organi sociali”;
l’art. 61 dello Statuto comunale “Partecipazione dei cittadini” il quale stabilisce che:
“…..…..omissis…………. l’Amministrazione comunale favorisce:
a) lo sviluppo dei quattro Rioni della Città di Oria;
b) la consultazione dei Rioni e delle altre associazioni sulle principali questioni e sugli argomenti
individuati nell’apposito Regolamento;
……omissis……..
Gli interventi del Comune in favore delle associazioni di cui al primo comma e dei Rioni, possono
consistere anche nella erogazione di contributi, nonché in apporti tecnico professionali ed organizzativi,
mettendo a disposizione, qualora possibile, anche idonee strutture in via permanente e temporanea. Il
Comune può stipulare con….omissis…i Rioni, convenzioni per una migliore e coordinata gestione di
specifiche attività integrative e di supporto ai servizi comunali”;
l’art. 67 dello Statuto comunale “Rapporti tra pro-loco, rioni ed altre associazioni” il quale stabilisce che:
“La Pro-Loco può perseguire le sue finalità anche con la collaborazione dei Rioni….omissis…..In
particolare realizza la principale manifestazione di rievocazione storica cittadina, il Corteo Storico di
Federico II – Torneo dei Rioni, mediante un organismo composto anche da rappresentanti dei
Rioni…omissis….”.
DATO ATTO che in data 15 marzo 1990 veniva sottoscritto verbale di intesa con allegata piantina,
approvato all’unanimità, tra i rappresentanti del Comune, della Pro Loco e i Capitani dei Rioni Lama, S.
Basilio, Giudea, Castello concernente l’individuazione dei confini rionali.
DATO ALTRESI’ ATTO che la 1° Commissione consiliare “Affari generali” e la 4° Commissione
consiliare “Sport, Turismo, Spettacolo” in sedute congiunte hanno concluso i lavori preparatori, istruttori
e consultivi relativamente alla predisposizione del presente Regolamento circa l’organizzazione e il
funzionamento dei quattro Rioni cittadini trasmettendo la bozza finale del medesimo con nota in data
14.12.2011 (prot. 25603) a firma del Presidente della 1° Commissione consiliare.
RITENUTO opportuno procedere all’approvazione del “Regolamento per il riconoscimento e il
funzionamento dei quattro Rioni cittadini” in esecuzione del citato art. 65 dello Statuto comunale,
composto da n. 8 articoli e relativi allegati: n. 1 “Verbale e relative piante ivi allegate, redatto in data
15.03.1990 e adottato dall’Amministrazione comunale, dai Rioni e dalla Pro Loco ai fini
dell’individuazione dei confini rionali”; n. 2 “Statuto relativo all’organizzazione e al funzionamento dei
quattro Rioni cittadini”; n. 3 “Atto costitutivo del Rione”;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, è stato acquisito il
parere di regolarità tecnica, inserito nella proposta di deliberazione, a firma del Responsabile del Settore
Servizi Sociali, mentre non si è provveduto ad assumere il parere in ordine alla regolarità contabile, in
quanto il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e/o diminuzione di entrate.

Il consigliere Pasulo esce dall’aula.

Con l’esito della seguente votazione espressa per alzata di mano:
Presenti n. 8+1=9 votanti n. 8+1=9
assenti n. 8 (Ferretti, Mazza, Pasulo, Vitto, Farina, Fullone, Spina, Carbone)
Art. 1: voti favorevoli n. 9, voti contrari =, astenuti =
Art. 2: voti favorevoli n. 9, voti contrari =, astenuti =
Art. 3: voti favorevoli n. 9, voti contrari =, astenuti =
Art. 4: voti favorevoli n. 9, voti contrari =, astenuti =
Art. 5: voti favorevoli n. 9, voti contrari =, astenuti =
Art. 6: voti favorevoli n. 9, voti contrari =, astenuti =
Art. 7: voti favorevoli n. 9, voti contrari =, astenuti =
Art. 8: voti favorevoli n. 9, voti contrari =, astenuti =
Di seguito il Presidente pone ai voti la proposta del regolamento nel suo insieme con i relativi
allegati con il seguente risultato espresso per alzata di mano:
voti favorevoli n. 9
voti contrari =
astenuti =

D E LIB E RA
di approvare, per i motivi espressi nella narrativa che precede, l’allegato “Regolamento
per il riconoscimento e il funzionamento dei quattro Rioni cittadini” in esecuzione del
citato art. 65 dello Statuto comunale, composto da n. 8 articoli e relativi allegati: n. 1
“Verbale e relative piante ivi allegate, redatto in data 15.03.1990 e adottato
dall’Amministrazione comunale, dai Rioni e dalla Pro Loco ai fini dell’individuazione
dei confini rionali”; n. 2 “Statuto relativo all’organizzazione e al funzionamento dei
quattro Rioni cittadini”; n. 3 “Atto costitutivo del Rione”.
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