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Delibera n. 21 del Registro

Del 05.12.2016

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Conferimento attestato di benemerenza Maresciallo Fabio Santonastaso dell'Arma dei

Carabinieri.

L'anno duemilasedici, il giorno cinque del mese di dicembre alle ore 18,00 nella solita sala delle

adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che e' stata partecipata ai Signori Consiglieri a

norma di legge, risultano all'appello nominale:

COGNOME E NOME

1. SCAPPATICCI Marco

2. IONTA Simone

3. BARTOLOMUCCI Ajmone

4. ANDREUCCIPaula

5. IACOBONE Fabio

6. MANCINI Riccardo

7. DE MARCO Fabrizio

Presenti

X

X

X

X

X

X

Assenti

X

Fra gli assenti giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4/02/15, n° 148) i signori consiglieri:

Assegnati n° 7 Presenti n° 6

In Carica n° 7 Assenti n° 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Sig. SCAPPATICCI Marco nella sua qualità di Sindaco.

- Assiste la Dott.ssa Antonietta ARUTA nella sua qualità di Segretario comunale.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del

giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica,

- il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile,

ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, ha espresso parere favorevole



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata nota, in atti con prot. 1388 del 12.05.2016, con la quale il concittadino Sig. Carlo Scaccia, già

Amministratore e Vicesindaco di questo Comune, propone di conferire un attestato di benemerenza al Maresciallo

Fabio Santonastaso per la pregevole attività svolta per oltre dodici anni in qualità di comandante della locale stazione

dei Carabinieri;

Ritenuto che la predetta proposta interpreti la considerazione dell'Amministrazione e della cittadinanza piciniscane;

Considerato che con il presente atto si intende innanzitutto rivolgere al Maresciallo Santonastaso, nato a S. Maria Capua

Vetere (CE) il 01.08.1976, un sentito ringraziamento per il rilevante contributo professionale profuso nei confronti

dell'Amministrazione Comunale e del nostro paese nello svolgimento delle funzioni di Comandante della locale

Stazione dei Carabinieri dal 23.12.2002 al 15.01.2016;

Evidenziato che il Maresciallo Santonastaso ha operato con abnegazione e alto senso del dovere, dimostrando, in ogni

circostanza, grande professionalità nonché doti umane e caratteriali che hanno connotato la sua attività con dedizione al

dovere ed alle Istituzioni;

Ritenuto, per quanto sopra, di conferire un attestato di benemerenza, all'esito di un importante servizio istituzionale;

All'unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese

DELIBERA

Di conferire al Maresciallo Fabio Santonastaso un attestato di benemerenza per le qualità professionali profuse in favore

della nostra comunità nelle funzioni di Comandante della Locale Stazione dei Carabinieri dal 23.12.2002 al 15.01.2016

ed un pubblico ringraziamento per il costante impegno e dedizione dimostrati nell'adempimento dei propri doveri.

Di trasmettere copia del presente atto:

• AH' interessato;

• al Prefetto della Provincia di Frosinone

• al Ministro degli Interni;

• al Ministro della Difesa;

• Al Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri.



(Comune di Picinisco
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Picmisco, 12 maggio 2016
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Al signor Sindaco di

Picinisco

Ai componenti il Consiglio comunale di
Picinisco

Oggetto: attestato di benemerenza a, Maresciallo
Fabio Santonastaso.

residente in Picinisco, vte lerre'n 2S/a ntìT*'6"6 " 16 dei<*mbre 1948 e
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Comune di Picinisco
(provincia di Fresinone)

inf-on*rt n- • L'Amministrazione comunale
mtento d. esprimere la gratitudine della cittadinanza di Picinisco

e lieta di conferire un 'unisco,

ATTESTATO di CIVICA BENEMERENZA

Picinisco, . .
Il Sindaco
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Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

f/to Marco SCAPPATICCI

IL SEGRETARIO

f/to Dott.ssa Antonietta ARUTA

PUBBLICAZIONE n°

Ai sensi dell'ari. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, copia della presente deliberazione é stata

pubblicata oggi all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

Picinisco, 2 2 DIC. 2016 RESPON ILE DELL'ALBO

t Tullio

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

a Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, terzo comma, del D. Lgs.

18 agosto 2000, n. 267);

Picinisco, IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Anna Tullio

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Picinisco, IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Anna Tullio


