
Approvato e sottoscritto. 
 

SINDACO Il Segretario Comunale 
Dott. Florio Alberto  D.ssa Tolo Clementina  

________________________ ______________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
   
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 
 

A T T E S T A 
 
 
- che la presente deliberazione: 
 
x Viene affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 17-01-13 come 
prescritto dall'art. 124 - comma 1 - del TUEL approvato con D.L.vo n. 267/2000 al n. 21 ; 
 
x E’ stata comunicata, con lettera n.380, in data 17-01-13, ai signori capigruppo     consiliari; 
 
x  Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ex art. 134, comma 
4, TUOEL n. 267/2000; 

 
 

Santa Croce di Magliano, lì 17-01-13 Il Segretario Comunale 
 D.ssa Tolo Clementina  
 ______________________ 

 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 
 

A T T E S T A 
 
 
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a tutti gli effetti di legge ai sensi dell’art. 134  del 

D.Lgs. n.267/2000; 

 
Santa Croce di Magliano, lì  Il Segretario Comunale 
 D.ssa Tolo Clementina 
 ______________________ 
 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

C O M U N E  D I  S A N T A  C R O C E  D I  M A G L I A N O  
                             (PROVINCIA DI CAMPOBASSO) 

 

 

ORIGINALE 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Numero : 
 3 
Del : 
 16-01-2013 

 
 

Oggetto: Associazione PrimaPersona : " Lavoratori avventizi Zuccherificio del Molise". 
Sostegno. 

 
 
 
 

L'anno  duemilatredici il giorno  sedici del mese di gennaio alle ore 17:30, nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto, convocata ai sensi delle vigenti norme dello Statuto Comunale, si è 

riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:  

Florio Alberto SINDACO P 
REA EMANUELA VICE SINDACO P 
FLORIO VINCENZO ASSESSORE P 
DI FALCO FRANCESCO ASSESSORE P 
DI LALLA VINCENZO ASSESSORE P 
ROSATI GIACOMO ASSESSORE P 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, D.ssa Tolo Clementina, la quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Il SINDACO, constatato che il numero dei presenti è sufficiente per la legalità della seduta, 

dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato. 
 



 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
  
 

VISTA la proposta di deliberazione n° 3 del 16/01/2013 dell' Area A.G.F.I., Ufficio 
Segreteria;  

 
VISTA la nota della Associazione PrimaPersona, datata 4 gennaio 2013, con cui si intende 

sensibilizzare gli Amministratori dei Comuni del Basso-Molise a sostenere la posizione dei lavori 
avventizi dello Zuccherificio di Termoli; 

 
CONSIDERATA la richiesta indicata e preso atto che trattasi di un problema di grande 

interesse collettivo, in quanto in particolar modo gli avventizi dello zuccherificio si troveranno 
all’improvviso senza reddito; 

 
CONSIDERATO, altresì, che lo Zuccherificio del Molise rappresenta una risorsa di cui il 

nostro territorio ed in particolare il Basso Molise non può essere privato e pertanto lo stesso deve 
essere salvaguardato e potenziato; 

 
RITENUTO far voti alla Regione Molise ed alla proprietà dello zuccherificio di conservare 

e potenziare la presenza di tale importante Azienda nel Basso Molise; 
 
RITENUTO, altresì, sostenere la posizione dei lavori avventizi nell’ambito dello 

stabilimento affinché la proprietà della Zuccherificio del Molise li garantisca alla stregua di tutti gli 
altri lavoratori; 

 
VISTO il vigente regolamento di contabilità; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTA il D.L. 267/2000; 
 
Con voti unanimi espressi in forma palese, 

 
D E L I B E R A 

   
La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
1. di FAR VOTI alla Regione Molise ed alla Proprietà dello Zuccherificio del Molise di 

conservare e potenziare la presenza di tale importante Azienda nel Basso Molise; 
 
2. di SOSTENERE la posizione del Coordinamento Avventizi dello Zuccherificio del Molise 

nell’ambito dello stabilimento affinché non si trovino all’improvviso privi di reddito e la 
proprietà dello Zuccherificio li garantisca alla stregua di tutti gli altri lavoratori; 

 
3. di trasmettere copia del presente atto al Coordinamento Avventizi Zuccherificio del Molise, 

alla Regione Molise e alla Proprietà.--- 
 
Con successiva e separata votazione di esito unanime, data l'urgenza di procedere in merito, la 
presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 
comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n° 267/2000.- 
 
  
 
 

 
 
  
 


