VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il giorno 17 Marzo 2017 alle ore 10.15 presso la sede legale è riunito, a norma di legge e
statuto, il Consiglio Direttivo del Consorzio Gruppo di Azione Locale Vesuvio Verde.
Sono presenti: i Consiglieri Francesco Ranieri (Presidente), Reale Marina, Simonetti Biagio,
Savarese Anna e Francesco Fiore. Risultano assenti i consiglieri Vera Buonomo, Francesco
D’Avino, Prisco Stefano, Agostino Casillo .
Assume la presidenza Francesco Ranieri, che chiamato a dirigere i lavori, alle ore 10:15
dichiara la seduta valida e atta a deliberare e chiama a fungere da segretario il Consigliere
Biagio Simonetti.
Il Presidente propone ai consiglieri il seguente Ordine del Giorno:

1. Approvazione verbali seduta precedente ;
2. Proposte attività GAL Vesuvio Verde ;
3. Varie ed eventuali
Si passa a trattare il primo punto posto all’ordine del giorno. Il Presidente dà lettura del verbale
della seduta precedente. Il Consiglio Direttivo delibera all’unanimità dei presenti di approvare il
verbale della seduta del 24 febbraio 2017.
Si passa al secondo punto all’ordine del giorno. Il Presidente prima di introdurre il punto all’O.d.g.
aggiorna i presenti sulla problematica Sant’Anastasia.
Il consiglio direttivo allora all’unanimità decide di affrontare la problematica di Sant’Anastasia,
sostituendo il secondo punto all’ordine del giorno con un nuovo ordine “risoluzione problematica
Sant’Anastasia”.
Il consigliere Savarese Anna chiede di essere aggiornata sull’intera vicenda. Il Presidente illustra
tutto l’excursus storico che ha portato alla nota trasmessa a mezzo PEC in data 22.02.2017, nota alla
quale non vi è stata risposta.
Il consigliere Savarese propone quindi di convocare nel prossimo consiglio direttivo i seguenti
consorziati: Sindaco di Sant’Anastasia, Sindaco di Massa di Somma e Sindaco di Pollena Trocchia.
Questi ultimi due Sindaci poiché l’eventuale fuoriuscita dal GAL del Comune di Sant’Anastasia
comporterebbe inevitabili ricadute sui territori di Massa di Somma e Pollena Trocchia.
Il consiglio direttivo, visto che non c’è stata risposta da parte del Comune di Sant’Anastasia alla
comunicazione del Presidente Ranieri, e rilevato che la questione posta in essere è alquanto
importante per il prosieguo condiviso per l’attività del Consorzio GAL Vesuvio Verde, delibera di
dare mandato al Presidente di convocare al prossimo consiglio direttivo, che viene fissato per il
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22.03.2017, il Sindaco di Sant’Anastasia , il Sindaco di Massa di Somma ed il Sindaco di Pollena
Trocchia.
Sulle varie ed eventuali prende la parola nuovamente il Consigliere Savarese che propone di
organizzare un incontro con il Parco del Vesuvio per intraprendere un discorso unitario sulle
strategie di sviluppo locale del GAL Vesuvio Verde e del Parco Nazionale del Vesuvio. Il Consiglio
Direttivo approva la mozione del Consigliere Savarese e delibera di convocare quanto prima un
apposito Consiglio Direttivo sull’argomento in modo da intraprendere le azioni operative
necessarie.
Alle ore 11.30, non essendoci altri argomenti su cui discutere e deliberare e nessun altro chiedendo
la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta.
Del che è verbale, letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Avv. Francesco Ranieri

IL SEGRETARIO
Dott. Biagio Simonetti
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