Comitato Civico Comino
Movimento popolare per la difesa del Territorio e del Diritto del Cittadino

VERBALE ASSEMBLEA ordinaria N° 3

29/02/2016

L'anno duemilasedicii il giorno ventinove del mese di febbraio, presso la sede
dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Comino si riunisce il gruppo di coordinamento
nominato in data 30 novembre 2015, ai quali si aggiungono altri aderenti e nuovi partecipanti,
per un numero complessivo di 23 presenze.
Viene invitato a presiedere la riunione il Sig. Giacinto Marcello Di Crescenzo che accetta e
nomina Segretario il Sign. Di Crescenzo Franco.
Il Moderatore riepiloga i fatti ed il percorso fin qui fatto dalla organizzazione ed informa i
presenti sui nuovi eventi verificatesi in questo lasso di tempo.
Svolge un’ampia relazione illustrando le varie possibilità che si hanno per dar vita ad un
Comitato Civico che rappresenti in modo adeguato le volontà fin qui manifestate dagli
aderenti al gruppo promotore.
Ci si sofferma, per dare la più ampia descrizione, sulla novità rappresentata dalla bozza di
“Regolamento Della Consulta Territoriale” edita dal Comune di Guardiagrele che intende
realizzare a breve sul territorio, per dare a tutti la possibilità di prendere consapevolezza
del contenuto del documento, viene invitato Luca Colasante a darne lettura ad alta voce e
ove necessario, commentarne i punti salienti.
Alla fine si apre un acceso dibattito che si prolunga nel tempo al fine di analizzarlo in tutti i
suoi aspetti più importanti.
Il moderatore riprende la gestione del dibattito proponendo una sintesi di quanto discusso,
riassumendo il tutto in quattro opzioni appresso descritte:
Opzione Uno
Costituzione di un Comitato Civico che sia espressione della volontà degli aderenti, sulla
base di uno Statuto Sociale che ne normi le condizioni le regole e la rappresentanza,
regolarmente registrata che abbia i più ampi poteri di azione ed autonomia.
Opzione Due
Costituzione di un Comitato Civico che sia espressione della volontà degli aderenti, sulla
base di accordi interni raccolti in un formulario che ne regoli le attività, senza registrazione
nei pubblici uffici.
Opzione Tre
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Affiliazione o aggregazione del gruppo proponente all’interno di una Associazione esistente
disponibile, che ne accetti la rappresentanza, avendo per oggetto le stesse finalità delle
altre ipotesi precedentemente illustrate.
Opzione Quattro
Integrarsi con la proposta Comunale nella costituzione della “Consulta Territoriale”
esercitando e proponendo un maggiore spazio di azione delle rappresentanze locali,
ampliandone i poteri decisionali.
Si propone di indire un giro di consultazione individuale in cui ogni persona presente
interviene dando un sintetico giudizio sulle quattro proposte illustrate, votando la Opzione
che ritiene essere più vicino alle sue idee
La tabella che segue rappresenta l’ordine in cui i presenti sono intervenuti ed il loro voto
espresso.
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
23

Nome e cognome
Di Crescenzo Crisante
Colasante Luca
Taraborelli Aquilino
Di Crescenzo Franco
Taraborrelli Giulio
Di Crescenzo Luigi
Taraborrelli Antonello
Marroncelli Domenico
Di Crescenzo Oreste
Primavera Giuseppe
Taraborrelli Luigi
Primavera Mario
Di Crescenzo Domenico
Marroncelli Santino
Di Crescenzo Speranza Pio
Di Crescenzo Antonino
Di Crescenzo Arcangelo
Primavera Arcangelo
Di Crescenzo Imolo
Di Crescenzo Vincenzo
Di Crescenzo Narciso
Primavera Angelo
Di Crescenzo Giacinto Marcello
Totali

Opzione Opzione Opzione Opzione
1
2
3
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
13

2

0

8
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I voti espressi risultanti dalla tabella dicono:
- Opzione 1 voti n° 13
- Opzione 4 voti n° 8
- Opzione 2 voti n° 2
- Opzione 3 voti n° 0
Totale voti 23
Si prende atto del risultato delle votazioni che evidenzia inequivocabilmente che la
maggioranza ha scelto la “Opzione Uno”.
Si prosegue a commentare il risultato e discutere sulla “Opzione Quattro” osservando che:
- non si è certi che il documento fornito dal Comune sia la versione finale;
- sarebbe opportuno accertare la possibilità di proporre eventuali modifiche o
integrazioni al documento predisposto dal Comune;
- è necessario avere maggiori informazioni sulla reale applicazione del contenuto del
documento e su quali benefici reali comporta per i residenti nelle contrade.
All’unanimità i presenti decidono di:
- sospendere, momentaneamente il prosieguo delle attività della “Opzione Uno.”
- di indire incontro, nel più breve tempo possibile, con l’Assessore Marilena
Primavera o persona che sia espressamente delegata dal Comune con
competenze specifiche, al fine di chiarire i dubbi espressi nel dibattito,
- di rimandare le decisioni finali nel prosieguo delle attività del Comitato in funzione
del risultato dell’incontro su detto.
La seduta viene sciolta alle ore 23,45 con l’impegno del Coordinatore e del Segretario a
redigere e sottoscrivere verbale di questo incontro e darne lettura nella prossima riunione.
Comino ore 23,45.
Di Crescenzo Giacinto Marcello
…………………………………………………….

Di Crescenzo Franco
…………………………………………………
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