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OGGETTO:  Approvazione linee programmatiche del mandato amministrativo. 
 

  
 

L’anno duemilaquindici, il giorno ventidue del mese di ottobre, alle ore 17.00, nella sala delle adu-

nanze consiliari, con l’osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e con appositi avvisi 

spediti a domicilio, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. 

Fatto l’appello, risultano al presente punto dell’ordine del giorno i seguenti Consiglieri: 

 

 
 

 Presente Assente  

  1)- Restante Urbano X   

  2)- Moriconi Lorenzo X   

  3)- Bianchi Vincenzo X   

  4)- Pazienza Francesco X   

  5)- Verdecchia Marco X   

  6)- Lisi Fabio X   

  7)- Falconi Gabriele X   

  8)- Tirocchi Paolo  X  

  9)- Morini Luciano  X  

10)- Pantano Claudio X   

11)- Di Vico Giuseppe X   

 

 
Partecipa alla seduta con funzione referenti, consultive e di verbalizzazione il Segretario Comunale 
dott.ssa Sandra Pece. 
 
Il Presidente del Consiglio Sig. Falconi Gabriele, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, di-
chiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Considerato che:  

• Ai sensi dell’art. 46, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, il Sindaco, sentita la Giunta, presen-
ta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel 
corso del mandato; 

• Lo Statuto fissa in 120 giorni, decorrenti dalla data di proclamazione degli eletti, il termine 
di cui sopra; 

• Come previsto nel suddetto articolo, la discussione sulle linee programmatiche si conclude 
con votazione palese con la quale il Consiglio si esprime in ordine al documento presentato; 

 
Viste le linee programmatiche di mandato 2015-2020, elaborate dal Sindaco; 
 
Udito il Sindaco: 

• Illustrare le linee programmatiche di mandato, dando lettura del documento e preliminar-
mente chiarendo le ragioni del ritardo, riconducibili all’esigenza di capire quali siano le cri-
ticità che debbono essere affrontate prioritarmente, quindi dà lettura delle linee programma-
tiche; 

• Dichiarare aperta la discussione durante la quale si registrano per sintesi i seguenti interven-
ti: 
 
- Di Vico Giuseppe chiede conto sui problemi idrici. 
-  Il Sindaco replica che c’è un rapporto migliore con ACEA ma la causa è in corso; 

 
- Pantano Claudio riconosce che il ruolo degli anziani anche se a volte si pongono come 

un muro. Si dice disponibile a tutto per la tutela del paese e dei cittadini anziani che 
possono ancora raccontare come una volta si faceva l’orto. Bisogna riconoscere il loro 
ruolo nel passaggio con le future generazioni. Passa quindi a parlare degli usi civici e 
Campocatino; occorre rilocalizzare i pastori. L’isola ecologica collocata al depuratore 
non sembra una buona localizzazione in quanto è una zona isolata per gli ingombranti. 
L’ubicazione ideale sarebbe in Via Mattonelle. 

- Il Sindaco dà notizia di un unico depuratore per Guarcino, Vico, Alatri. 
- Pantano Claudio ribadisce la buona posizione per l’isola ecologica da lui sopra indivi-

duata.  
 
Avuto presente che sulla presente proposta di deliberazione non vengono acquisiti i pareri ex art. 
49 TUEL, trattandosi di mero atto di indirizzo politico; 
 
Rilevato che, come precisato dalla dottrina, sulla presentazione delle linee programmatiche non de-
ve essere acquisito alcun voto da parte dell’Organo Consiliare; 
  
 

D E L I B E R A 
 
 
Di approvare il documento contenente le linee programmatiche di mandato 2015-2020, allega-
to alla presente per farne parte integrante e sostanziale. 

 
 


