DNO

COMUNE DI ARIANO IRPINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 44
OGGETTO:

del Reg.

Agenzia per le dipendenze. Approvazione Regolamento.

___________________________________________________
ADUNANZA DEL 31 luglio 2007

L’anno duemilasette il giorno trentuno
del mese di luglio in Ariano Irpino nella Sala Consiliare
“Giovanni Grasso”, su invito diramato dal Presidente in data 23 luglio 2007 protocollo n. 14712 si è
riunito il Consiglio Comunale in adunanza pubblica straordinaria ed urgente in seconda convocazione.Presiede l’adunanza il Presidente del Consiglio Sig. Giuseppe M astandrea
Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 15 e assenti sebbene invitati n . 6, come segue:
CONSIGLIERI
Gambacorta Domenico

pres. ass.

si
si

Ciccarelli Agnello

CONSIGLIERI

pres

Mastandrea Giuseppe

si

De Gruttola Gianluca

si

si

ass

Castagnozzi Nicola

si

Lo Conte Francesco

Caso Vincenzo

si

Leone Luciano

si

Luparella Marcello

si

Santoro Pasqualino

si

Franza Luigi

si

Peluso Carmine

si

Nisco Claudio

si

De Pasquale Benvenuto

si

Lo Conte Antonio

si

Ninfadoro Antonio

si

Cirillo Vincenzo

si

Bevere Gaetano

si

Savino Antonio

si

Li Pizzi Pasquale

si

De Michele Giuseppe

si

Partecipa il Segretario Generale Dott. Francesco Pizzillo incaricato della redazione del verbale.
Alle ore 19.00 il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Segretario a fare l’appello dei Consiglieri
che, come da prospetto sopra riportato, risultano presenti in N. 15 valido per poter legalmente
deliberare .
Essendo presente il numero legale dei componenti, il Presidente invita i Consiglieri alla trattazione del
seguente argomento iscritto all’ordine del giorno: Agenzia per le dipendenze. Approvazione

Regolamento.

Al riguardo riferisce che gli avvisi di convocazione sono stati consegnati ai singoli componenti nei termini e
con le modalità prescritte dal regolamento del Consiglio Comunale approvato con deliberazione n. 7 del 27
gennaio 2003.

L'Ass. Pelosi fa rilevare che l'
argomento ha riportato il parere favorevole della Commissione, il
regolamento è stato depositato agli atti e quindi, se si ritiene, per l'
ora tardi, si può evitare di dare lettura
della relazione, che resta acquisita agli atti, e passare alla votazione.
Il cons. Lo Conte F. raccomanda l'
Amministrazione di trovare dei fondi di bilancio per rendere
pienamente funzionante l'
Agenzia
Il Presidente del Consiglio Comunale, Giuseppe M astramdrea, invita a deliberare.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che, secondo quanto stabilito dal DPR n. 309/90, testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanza psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, assumono particolare rilievo, ai fini dell'
attività di prevenzione, le Amministrazioni
Comunali, sia come gestori e promotori di iniziative, sia come punto di riferimento di diversi soggetti
istituzionali, organismi territoriali e volontariato locale;
Visto che l'
Amministrazione Comunale di Ariano Irpino, intende realizzare un programma organico
e mirato nel campo della prevenzione del disagio giovanile, con particolare riferimento alla prevenzione ed
al recupero delle tossicodipendenze e di tutte le forma di dipendenza (droga, alcool, disturbi alimentari,
disturbi mentali, gioco d'
azzardo, bullismo), tant'
è che ha istituito un apposito Assessorato denominato
"Lotta alle tossicodipendenze", con delega sindacale al dott. Andrea Pelosi;
Visto il verbale della riunione istituzionale. tenutasi in data 24.11.2004, convocata dal Sindaco. alla
quale erano presenti tutte le istituzioni territoriali (M agistratura, Forze dell'
Ordine, Scuole, Asl), nel quale
si concordava sulla necessità di operare nel campo delle dipendenze in modo congiunto, e quindi si dava la
disponibilità ad aderire alla nascita di una "task force cittadina", dove sarebbe confluite le istituzioni, e che
il cuore di questo organismo sarebbe stato il Comune;
Vista la deliberazione di G. M . n. 297 con la quali si istituiva il "Servizio lotta alla droga e alle altre
tossicodipendenze" con attribuzione alla Direzione Generale e successiva nomina di responsabile, prot. n.
31.8.2005, alla dott.ssa Carmela Andolfo, alla quale venivano assegnati i procedimenti amministrativi e le
attività progettuali che il Comune stava realizzando sul territorio e che avrebbe realizzato per quanto
riguarda la prevenzione alle dipendenze;
Vista l'
allegata proposta di regolamento, per l'
istituzione di un organismo denominato “Agenzia per
la Lotta alle dipendenze", già sottoposto al vaglio della I° Commissione Consiliare Affari Generali ed
Istituzionali. che nella seduta del 3 maggio 2007 lo ha approvato all'
unanimità;
Vista la relazione dell’Assessore Andrea Pelosi, allegata agli atti ;

Vista la relazione del Funzionario Responsabile del Servizio;
Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica e di legittimità espresso dal Direttore Generale;
Con voti unanimi espressi mediante votazione palese con il sistema elettronico in dotazione;
DELIBERA
Di approvare, l’allegato regolamento di funzionamento per l’istituzione dell’Agenzia per la lotta
alle dipendenze”, che si compone di n. 9 articoli (all.1).
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