Comune di Barano d'Ischia
CTTTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
Stazione di cura, soggiorno e turismo

ORDINANZA N. 1LI2O22
OGGETTO: SVOLGIMENTO CONSIGLIO COMUNALE PRESSO
.
AUDITORIUM ISTITUTO "ANNA BALDINO".

IL SINDACO
Premesso che:

-

a seguito dei lavori che stanno tutt'ora interessando la casa comunale, sita in questo

Comune alla

via Corrado Buono, con Delibera di Giunta comunale n. 104 del

22.10.2020 si d disposto, tra l'altro, di trasferire temporaneamente la sala consiliare
presso

i locali a piano terra della scuola primaria "Barano Capoluogo"

ubicata alla

via Vittorio Emanuele n. 80;

- in data 12 giugno 2022, si sono svolte le consultazioni

elettorali per l'elezione

diretta del Sindaco e del Consiglio comunale;

Letti:

-

l'art.40, comma I , del D. Lgs. n. 267 12000, il quale stabilisce che la prima seduta del
Consiglio comunale debba essere convocata entro 10 giorni dalla proclamazione
deve tenersi entro

-

il termine di

e

10 giorni dalla convocazione;

I'art. 40, comma 5, del medesimo Decreto,

il

quale stabilisce che nei Comuni con

popolazione inferiore a 15.000 abitanti la prima seduta del Consiglio d convocata

e

presieduta dal Sindaco, sino all'elezione del Presidente del Consiglio;

Dato atto, quindi, che occoffe procedere alla convocazione del primo Consiglio comunale,
nel rispetto della scansione temporale suddetta;

Ritenuto che, all'uopo, in considerazione del prevedibile afflusso del pubblico e dei mezzi

di informazione

(trattandosi della prima riunione del Consiglio neo-eletto), d necessario
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individuare apposito locale idoneo, per le sue caratteristiche, ad ospitare la prima seduta del
Consiglio comunale;

Individuato il detto locale nell'Auditorium dell'Istituto comprensivo "Anna Baldino", sito
in questo Comune alla via Vittorio Emanuele, il quale si presta allo scopo in parola, sia per

la sua ampiezza e conformazione che per

il

fatto di essere dotato di un'ampia area di

parcheggio adiacente;

Acquisita la disponibilitd del D.S. dell'Istituto "Anna Baldino";
Vista la normativa vigente e in particolare I'art. 50 del D.Lgs. n. 26712000;

ORDINA
per i motivi espressi in narrativa, qui da intendersi integralmente trascritti e riportati:

- di individuare, quale sede di riunione del Consiglio comunale, limitatamente alla prima
seduta successiva alle consultazioni elettorali del 12 giugno u.s., I'Auditorium dell'Istituto

comprensivo ooAnna Baldino", sito in questo Comune alla via Vittorio Emanuele;

- di confermare, per il resto, quanto gid stabilito con Delibera di Giunta comunale n. 104 del
22.t0.2022.

DISPONE
che la presente Ordinanza venga comunicata alla Polizia Municipale,
Barano d'Ischia, al Commissariato

ai

Carabinieri di

di P.S. di Ischia, all'Istituto "Anna Baldino" ed alla

Prefettura-U.T.G. di Napoli.

AVVERTE
- che chiunque non osserva la presente ordinanza e passibile delle sanzioni amministrative

e

penali previste dalle norme vigenti;

-

che contro la presente ordinanza d ammesso ricorso

al TAR

competente ovvero,

alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato nei termini, rispettivamente, di
sessanta

giorni e centoventi giorni.

Dalla Residenza municiphle,22 giugr"

rOffi

IL SINDACO
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