Provincia di Avellino
Il Presidente
Decreto Presidenziale n° 15 del 01.06.2021
Oggetto: Costituzione I Commissione Consiliare Permanente – Sostituzione Componente

Premesso che
- in data 31.10.2018 hanno avuto luogo le operazioni di voto per l'elezione del Presidente
della Provincia e del Consiglio Provinciale presso la Sala "G. Grasso" e la Sala consiliare di
Palazzo Caracciolo, seguite da quelle di scrutinio in data O 1.11.2018;
- in data 01.11.2018, il Dirigente dell'Ufficio elettorale, visti i verbali di scrutinio del Seggio
centrale e della Sottosezione, ha proclamato l'elezione del Presidente della Provincia di
Avellino e del Consiglio Provinciale composto da 12 componenti;
- in data 1 novembre 2018 si è proceduto all'insediamento del Presidente
dell'Amministrazione Provinciale nella persona dell'avv. Domenico Biancardi;
- con delibera di Consiglio n. 1 del 19.11.2018, ai sensi dell' art. 41, co.l, TUEL si è proceduto
all'accertamento del possesso dei requisiti dell'elettorato passivo per la carica di Presidente
della Provincia e di Consigliere provinciale;
Preso atto
- che lo Statuto della Provincia, all'art.18, co. 4, prevede l'istituzione delle Commissioni
Consiliari;
- che il Consiglio, per una approfondita e spedita trattazione degli atti di propria competenza
all'art. 54 del vigente Regolamento, prevede l'istituzione di 2 (due) Commissioni Consiliari
permanenti di 6 (sei) componenti ognuna, di cui, una per l'Area Tecnica e l'altra per l'Area
Amministrativa;
- che con Decreto Presidenziale n. 2 del 17.01.2019, è stata determinata la costituzione della I
Commissione Consiliare Permanente con la assegnazione dei seguenti Consiglieri
Provinciali:
•
•
•
•
•
•

GIAQUINTO Girolamo
D'ANGELIS Luigi
GRAZIANO Giuseppe
LENGUA Caterina
PICONE Fausto
SANTORO Nicolino

Considerato:
- che a seguito della decadenza da consigliere del Comune di Lauro del consigliere
provinciale GRAZIANO Giuseppe, bisogna procedere alla nomina di un suo sostituto
all'interno della Commissione;
- che nella seduta del 28.05.2021 il Consiglio Provinciale ha proceduto alla surroga del Cons.
GRAZIANO Giuseppe con il Cons. DE CILLIS Giuseppe;

Provincia di Avellino
Il Presidente
Visto
-

il T.U.EL.;
la Legge n. 56/2014 e succ. mod. ed int.;
l'art. 18, dello Statuto dell'Ente;
l'art. 54 del Regolamento del Consiglio Provinciale;

Per le ragioni su esposte,
DECRETA
1.

di rideterminare la costituzione della I Commissione Consiliare permanente, avente competenza
per le questioni dell'Area Tecnica, come di seguito:

•
•
•
•
•
•

GIAQUINTO Girolamo
D'ANGELIS Luigi
DE CILLIS Giuseppe
LENGUA Caterina
PICONE Fausto
SANTORO Nicolino

2.

di rinviare, per tutto quanto qui non modificato, al decreto presidenziale n. 2 del 17 gennaio 2019;

3.

di dare mandato al Dirigente del Settore Amministrativo e Finanziario di curare la trasmissione del
presente decreto agli interessati e l'invio all'ufficio competente per la pubblicazione all'albo pretorio
on line dell'Ente.

Il Presidente
avv. Domenico Biancardi

Firmato digitalmente da
DOMENICO BIANCARDI
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