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ORDINE DEL GIORNO CONSIGLIO COMUNALE DI MERCOLEDI’ 12 DICEMBRE 2012 – SOLOPACA (BN) : 

 

1) Surroga del consigliere Possemato Francescangelo - esame della condizioni ei eleggibilità e incompatiblità. 

2) Presa d'atto sentenza TAR Campania n. 4217/2012 che ha reintegrato Antonio Rossi nella carica di Presidente del Consiglio 

comunale. 

3) Lettura ed approvazione verbali sedute del 25 sett e 17 ott 2012. 

4) Ratifica della delibera di giunta comunale n.65 del 20/11/2012 avente ad oggetto D.lgs n 267/2000 e s.m.i. - art 175 - variazione di 

bilancio. 

Solopaca - Prima di iniziare il consiglio nel pomeriggio di mercoledì, le parole per ricordare l'assessore Francescangelo 

Possemato spentosi il 21 novembre 2012. E' prematuramente scomparso un bravissimo architetto ed un solopachese esemplare 

come si evince dalle frasi e dalla biografia che di lui traccia il sindaco Santonastaso; nonché dalle parole dei consiglieri 

Tammaro e Volpe, con lui eletti nella lista 'Ricominciare'. 

- Ricordo di Francescangelo Possemato nel Consiglio comunale di Solopaca del 12 dicembre 2012 :  

http://www.youtube.com/watch?v=J7QaRARGWzU 

 

Subentra nel Consiglio comunale di Solopaca del 12 dicembre 2012 - Odg: "Surroga del consigliere Possemato Francescangelo - esame della 

condizioni di eleggibilità e incompatiblità" 

- Francesco Martini neo consigliere comunale di Solopaca :     http://www.youtube.com/watch?v=gifGhnv_76c 
 

Odg: "Presa d'atto della sentenza TAR Campania n. 4217/2012 che ha reintegrato Antonio Rossi nella carica di Presidente del Consiglio 

comunale" 

* Votazione unanime dei consiglieri comunali di Solopaca, quindi quasi nessuna probabilità di ricorso al Consiglio di Stato. 

http://www.youtube.com/watch?v=J7QaRARGWzU
http://www.youtube.com/watch?v=gifGhnv_76c


* Il saluto di Pompilio a Domenico Galdiero, giovane della maggioranza raccolta intorno al sindaco, che è stato presidente per soli sei 

mesi. 

* Gli effetti politici del ribaltone solopachese di maggio e giugno 2012 restano nel senso che Rossi è reintegrato come presidente non 

espresso dalla maggioranza, ma dalla opposizione che fa capo al consigliere Pompilio Forgione il quale è stato privato della carica di 

vicesindaco; minoranza composta di 4 consiglieri poiché a Rossi e Forgione si aggiungono soltanto Amalia Del Vecchio ed il 

capogruppo Luigi Iannucci. 

- Antonio Santonastaso e Pompilio Forgione d’accordo per il reintegro presidenza Rossi  : http://www.youtube.com/watch?v=fcO-

I2TtidY 
 

Il discorso di Antonio Rossi come presidente del consiglio comunale solopachese subito dopo il reintegro della carica e delle funzioni che gli 

erano state tolte 6 mesi prima col ribaltone dai consiglieri della nuova maggioranza in base a fattori di destabilizzazione. * intervengono 

Pompilio Forgione e Domenico Galdiero. 

- Antonio Rossi:  “ Riprendo a fare il presidente con imparzialità, rigore ed equilibrio “ : 

http://www.youtube.com/watch?v=InCmKCt3mE8 
 

Consiglio comunale di Solopaca 12 dicembre 2012 - Odg: "ratifica delibera di giunta comunale n.65 del 20/11/2012 avente ad oggetto D.lgs n 

267/2000 e s.m.i. - art 175 - variazione di bilancio" * Le repliche del consigliere di opposizione Pompilio Forgione allungano i tempi che il 

segretario comunale ha prospettato rispetto alla relazione del consigliere Volpe che ha la delega al bilancio. Così si passa alla lunga ricerca di una 

soluzione con l'intervento di altri consiglieri. 

- Benedetto Volpe relatore in consiglio per una variazione al bilancio  : http://www.youtube.com/watch?v=mRTi2FJj3jU 
 

Auguri dai consiglieri comunali di Solopaca, di Buon Natale e Felice 2013- Auguri espressi dal Presidente Antonio Rossi. 

- Consiglio del Panettone solopachese.  Auguri natalizi dal Presidente Rossi a tutti  i  Solopachesi  : 

http://www.youtube.com/watch?v=F0VfxPaqR5o 
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