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PRESENTAZIONE LINEE PROGRAMMATICHE RELATIVE AL MANDATO POLITICO 
AMMINISTRATIVO 2019-2024. 

 
 
 
L'anno duemiladiciannove, addì ventiquattro, del mese di settembre, alle ore 19:16, nella solita 
sala delle riunioni. Previo espletamento delle formalità prescritte dal vigente Testo Unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali è stato per oggi convocato questo Consiglio Comunale in 
sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione. 
 
Sono presenti alla discussione dell’oggetto i Signori: 
 

D'ANGELO GABRIELE P DI BIASE GIOVANNI P 

TOMCZAK  CAMILLA P GIALLONARDO CARMINE P 

SCIASCIA GIUSEPPE P SCAGLIONE PAOLO A 

ANGELUCCI MAURIZIO P DI FAZIO LUCA P 

D'ANGELO GINO P COSTANTINI NINA P 

COTELLESSA VINCENZO P DI REZZE TAMARA A 

DI BATTISTA PAOLA P   

 
Partecipa il Segretario del Comune Sig.ra DE CINQUE DOTT.SSA ELENA incaricato della redazione 
del verbale. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. D'ANGELO GABRIELE nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, invitando i presenti a deliberare 
sull’oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori: 
 

DI BATTISTA PAOLA 
DI BIASE GIOVANNI 
COSTANTINI NINA 
 
Sono presenti e partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: 
 
VERRATTI MARIO P 
MASSIMINI ANTONELLA P 
DI LORETO DESIREE P 
DI BIASE NICOLA A 
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Oggetto posto al n. 2 dell’O.d.G. 
 
Prima dell’inizio della trattazione del presente punto all’ordine del giorno, il Sindaco, a seguito di 
apposita richiesta inoltrata dal gruppo consiliare Movimento 5 Stelle, autorizza la registrazione 
degli interventi che detto gruppo effettua durante questa seduta consiliare. 
 
Inizio discussione ore 19,21 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la proposta presentata dal Sindaco e dallo stesso illustrata in aula dandone lettura, poi legge 
gli emendamenti pervenuti, in tutto cinque, dal gruppo consiliare Movimento 5 Stelle e per 
ognuno legge la relativa risposta, dette risposte vengono consegnate al segretario per essere 
allegate al presente verbale; 
 
Prende la parola il consigliere Di Fazio Luca e legge una nota che, al termine, consegna al 
segretario per essere parimente allegata al presente verbale; 
 
Il Sindaco, rispondendo alla nota del gruppo consiliare Movimento 5 Stelle, afferma che il 
programma elettorale della maggioranza è stato votato dalla cittadinanza che ha condiviso 
quanto presentato, nei cinque anni precedenti questa amministrazione non si sono mai utilizzati 
mezzi propagandistici, la bacheca comunale se è vietata per la pubblicazione di documenti del 
gruppo Movimento 5 Stelle è altrettanto vietata per la pubblicazione di documenti del gruppo 
ViviAmo Castel Frentano, la bacheca ha una destinazione pubblica, pertanto o non avete 
ascoltato la risposta che ho dato o avreste dovuto rivedere la dichiarazione da voi resa al 
riguardo. In merito alla riqualificazione dei marciapiedi non è vero che non si vuole provvedere, 
la nostra proposta attiene ad altro, infatti se venisse concesso un finanziamento per la 
realizzazione di piste ciclopedonali questo non potrebbe essere destinato ad altre finalità perché 
si avrebbe distrazione di fondi e ciò non è assolutamente ammissibile legalmente. Pur 
condividendo il fatto che le manutenzioni e la sistemazione dei marciapiedi sono necessarie, nel 
programma si sono inserite anche le piste ciclopedonali e accedere ai finanziamenti e soprattutto 
nel programma si è scritto quello che si può fare, infatti non sono state inserite opere che non 
hanno copertura, tuttavia anche per le opere non inserite si cercheranno i fondi. Per quanto 
riguarda le colonie le modalità sono ben chiare fin dall’inizio, con un bando pubblicato, a seguito 
di appositi indirizzi forniti dall’organo esecutivo,  in cui sono riportate le priorità, che elenca, non 
ci sono state, poi, chiusure nei confronti dei non residenti ma indubbiamente essendo servizi 
effettuati per i cittadini di Castel Frentano questi hanno la precedenza, infatti per detti servizi si 
paga una quota minima  e non è giusto che con i fondi comunali si dia precedenza ai non residenti, 
è tutto già disciplinato, le richieste sono protocollate in ordine cronologico e viene data la ricevuta 
a chi ne fa richiesta. Per dotare di gettoniere  le docce degli impianti sportivi servono risorse, che 
non si hanno, ammettendo, poi, di avere le risorse cosa si deve fare, se i gettoni venissero dati 
gratuitamente si ha un doppio danno perché alle spese per la sistemazione degli impianti si 
aggiunge la gratuità dei gettoni, non solo si deve venire in comune  a prenderli ma nel fine 
settimana essendo l’ente chiuso se ne dovrebbero consegnare in più, non sapendo in anticipo 
quanti ne serviranno e non si avrebbe alcun controllo in merito, se invece i gettoni fossero a 
pagamento la spesa si rifletterebbe sulle famiglie. L’idea di risparmiare non dispiace, infatti si è 
proposto la sistemazione dell’impianto con le pulsantiere, meno costose e di più semplice 
realizzazione. Le risposte date non sono risposte di ostracismo, le proposte contenute negli 
emendamenti presentati dal gruppo consiliare Movimento 5 Stelle non sono state respinte perché 
provenienti dall’opposizione ma le risposte alle stesse vengono da dati di fatto; 
 
Visto il parere reso, in calce alla proposta medesima, in ordine alla regolarità tecnica, dal 
competente funzionario dell'ente, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento 
delle autonomie locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto, inoltre, il parere favorevole del segretario Comunale, da questi reso ai sensi dell'art. 21 
dello statuto Com.le; 
 
Con voti favorevoli n. 9 (nove), legalmente resi in forma palese per alzata di mano da 9 consiglieri 
e il voto contrario dei consiglieri Di Fazio Luca, Costantini Nina 
 

D E L I B E R A 
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di adottare e far proprio il provvedimento risultante dalla allegata proposta, recependola in ogni 
sua parte. 
 
Successivamente 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, su conforme proposta del Presidente, con n. 9 
(nove) voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano da 9 consiglieri e il voto 
contrario dei consiglieri Di Fazio Luca, Costantini Nina, 
 

D E L I B E R A 

 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
DC41/2019/AMM 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 41 DEL 24-09-2019  COMUNE DI CASTEL FRENTANO 

IL SOTTOSCRITTO PROPONENTE 

 
Visto l’art.46, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000 n.267 secondo cui il sindaco, entro il termine 
fissato dallo statuto comunale e sentita la giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche 
relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato; 
 
Visto l’art.19 dello statuto comunale il quale, nel fissare il termine di presentazione delle linee 
programmatiche in 120 giorni dall’insediamento del sindaco, dispone tra l’altro che: 
• le linee programmatiche vanno depositate presso il settore Affari Generali (ora 

Amministrativo) almeno 20 giorni prima della relativa seduta consiliare di approvazione; 
• ciascun consigliere, entro 8 giorni dalla notifica al proprio capogruppo dell’avvenuto deposito, 

può presentare specifici emendamenti al competente responsabile di settore; 
• nella proposta deliberativa di presentazione al consiglio delle linee programmatiche, il sindaco 

deve dare atto dell’accoglimento o del rigetto degli emendamenti presentati; 
 
Visto l’allegato programma elettorale della lista “ViviAmo Castel Frentano”, risultata vincente alle 
ultime elezioni amministrative (26 maggio 2019); 
 
Ravvisata l’opportunità che sia proprio detto programma, a suo tempo proposto ai cittadini, a 
costituire le linee programmatiche di mandato per la consiliatura 2019/2024; 
 
Dato atto che: 
• con delibera n.66 del 9.07.2019 la giunta ha espresso il proprio favorevole parere in ordine alla 

presentazione al consiglio dell’allegato documento programmatico; 
• detto documento, il giorno 10.07.2019, è stato depositato presso il settore Amministrativo ed 

il responsabile, in data 11.07.2019, ha assicurato la notifica dell’avviso di deposito ai 
capigruppo consiliari; 

• nel prescritto termine di 8 giorni dalla data di notifica, e quindi entro il 19.07.2019, sono 
pervenute n. 5 (cinque) proposte di emendamento presentate dal gruppo consiliare 
Movimento 5 Stelle, le quali, acquisite al protocollo dell’Ente in data 19.07.2019 ai n.^ 6928, 
6929, 6930, 6931 e 6954, vengono allegate al presente atto; 

• il Sindaco, esaminate le succitate proposte di emendamento, ritiene di respingerle per le 
motivazioni che si riserva di esplicitare nel corso dell’adunanza consiliare; 
 

Ritenuto, pertanto, di presentare al consiglio il documento programmatico in parola nella sua 
originaria formulazione; 
 
Visto l’art.42 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267, 
 

P R O P O N E 

 
Di presentare al consiglio l’allegato documento che costituisce, ad ogni effetto, le linee 
programmatiche relative al mandato politico-amministrativo 2019/2024. 
 
Di chiedere al consiglio di dare atto della presentazione del succitato documento programmatico. 
 
Di dichiarare la delibera di approvazione della presente proposta, ai sensi dell’art.134, comma 4, 
del D.Lgs. n.267/2000, immediatamente eseguibile. 
 
 

 
Castel Frentano, lì 24-09-2019 
DC43/2019/ 
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Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto. 
 
   Il Presidente      Il Segretario comunale 
D'ANGELO GABRIELE          DE CINQUE DOTT.SSA ELENA 
 
 

 
REGISTRAZIONE CONTABILE IMPEGNO DI SPESA 

 
Il sottoscritto responsabile del Settore Finanziario dichiara di aver provveduto alla registrazione 
contabile dell’impegno recato dal presente provvedimento. 
 
Castel Frentano, lì ___________    Il Responsabile 
 
 
 

Albo n. 637 
 
Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione: 
 
 E’ stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, il 

02-10-2019 e vi rimarrà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi dal 02-10-2019 al 
16-10-2019, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del TUEL. 

 
IL PUBBLICATORE 

Castel Frentano, lì 02-10-2019    Dott.ssa DE STEFANO MONICA 
 
 
 
 
 E’ divenuta esecutiva il giorno 24-09-2019 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL. 
 
 
� E’ divenuta esecutiva il giorno _________ perché decorsi 10 giorni da quello successivo al 

completamento del periodo di pubblicazione fissato dall’art. 124, comma 1, del TUEL in 15 
giorni. 

 
IL PUBBLICATORE 

Castel Frentano, lì 02-10-2019    Dott.ssa DE STEFANO MONICA 


