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VERBALE N. 33 DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

Il giorno 28 novembre 2019 alle ore 14:00 presso la sede operativa “Immobile MATT” del Comune 

di Terzigno, è stato convocato, a norma di legge e statuto, il Consiglio Direttivo del Consorzio 

Gruppo di Azione Locale Vesuvio Verde per deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1) Approvazione verbale seduta precedente;  

2) Errata Corrige da apportare a Bando 3.2.1; Errata Corrige da apportare ad allegato 1 del Bando 3.2.1; 

Errata Corrige da apportare ad Allegato 2 del Bando 16.9.1; Valutazione eventuale proroga termini 

scadenza Bando 3.2.1 e mandato alla ripubblicazione; 

3) Valutazione richieste proroga termini di scadenza Bando 7.5.1 pervenute da alcuni comuni 

consorziati. 

Sono presenti i Consiglieri: Ranieri Francesco, D’Avino Francesco, Eliano Santolo, Fiore 

Francesco, Malzone Maria, Prisco Stefano, Buonomo Vera e Simonetti Biagio. 

Risultano assenti i Consiglieri: Casillo Agostino (entrato alle 14:35). 

Sono presenti in aula il Coordinatore arch. Addeo Mario ed il RAF Giuliano Alessandro. 

Per il Collegio dei Revisori non è presente alcun Revisore. 

Assume la presidenza Francesco Ranieri, che chiamato a dirigere i lavori, alle ore 14:20 dichiara la 

seduta valida ed atta a deliberare e chiama a fungere da segretario il Consigliere Prisco Stefano. 

 

Il Presidente mette in discussione il primo punto all’ordine del giorno, e chiede ai presenti di 

approvare il verbale della seduta precedente. Il Consiglio Direttivo all’unanimità approva. 

 

Il Presidente mette quindi in discussione il secondo punto all’ordine del giorno, dando la parola al 

Coordinatore per illustrare le variazioni da effettuare. Il Coordinatore procede ad illustrare nel 

dettaglio le variazioni da apportare agli allegati ai bandi. Chiede di intervenire il Consigliere 

Simonetti che esprime il suo parere negativo sia sulla modifica degli allegati ai bandi, sia anche 

sulla proroga dei termini. Nello stesso senso si esprimono i Consiglieri Buonomo e Malzone. 

Interviene poi il Consigliere Prisco che sottolinea l’inopportunità di intervenire con modifiche, 

seppure sugli allegati, a due giorni dalla chiusura dei bandi. Chiede poi se i fondi non impiegati 

possano essere utilizzati su altre misure. 

Alle 14:35 entra il Consigliere Casillo. 
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Il Consiglio Direttivo, valutata la relazione del Coordinatore ed esaminate le richieste di proroga 

pervenute, delibera all’unanimità di non apportare alcuna modifica ai bandi, agli allegati degli stessi 

e di non concedere alcuna proroga. 

 

Il Presidente infine mette in discussione l’ultimo punto all’ordine del giorno e legge lui stesso le 

richieste di proroga dei termini pervenute dai comuni di Terzigno e San Giuseppe Vesuviano. Si 

apre la discussione e, preventivamente il Consigliere Casillo chiede di sapere quale è il livello di 

progettazione da allegare alla domanda. Gli risponde il Coordinatore. Successivamente interviene il 

Consigliere Buonomo che ritiene che anche alla Misura 7.5.1 si debba applicare il principio di non 

concedere alcuna proroga, essendo la proroga discriminante. Chiede di intervenire il Consigliere 

Simonetti, il quale sottolinea che, come già espresso nella discussione sul punto precedente, Egli 

ritiene che non si debba concedere alcuna proroga. Dello stesso avviso si dichiara anche il 

Consigliere Prisco. 

Il Consiglio Direttivo quindi all’unanimità, valutate le richieste pervenute e considerate le 

motivazioni già espresse nel deliberare sul secondo punto all’ordine del giorno, delibera di non 

concedere alcuna proroga della scadenza della Misura 7.5.1. 

Alle ore 14:50, non essendoci altri argomenti su cui discutere e deliberare e nessun altro chiedendo 

la parola, il Presidente dichiara la seduta sciolta.  

 

Del che è verbale, letto, confermato e sottoscritto.     

                                                                                                       

   IL PRESIDENTE                                                                        IL SEGRETARIO 

Avv. Francesco Ranieri          Arch. Stefano Prisco 


