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COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
Città Metropolitana di Bari

CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 4 del 31/03/2016
Oggetto: Aggiornamento lavori del Consiglio comunale.
L’anno duemilasedici, il giorno trentuno del mese di marzo, alle ore 17,20 nella
Sala delle Adunanze consiliari della Sede comunale, si è riunito in seduta pubblica di 2a
convocazione, il Consiglio Comunale, a seguito d’invito prot. n° 4952 del 24/03/2016
diramato dal Presidente Luisa Simone.
Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti ed assenti i seguenti
Consiglieri Comunali:
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Francesco TRICASE
Luisa SIMONE
Domenico LANZILOTTA
Andrea RINALDI
Vincenzo DELLAROSA
Domenico BARLETTA
Domenico QUARANTA
Michele MONTARULI
Maria SGOBBA
Massimiliano MICCOLIS
Leone RAMIRRA
Simone Cosimo Leone PINTO
Pasquale LONGOBARDI
Leonardo FRALLONARDO
Michele GALIZIA
Franca de BELLIS
Vito D'ALESSANDRO
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Sono altresì presenti con funzioni di referenti, i Sigg.ri Assessori: Giovanni Bianco,
Giovanni Romanazzi.
Presiede l’assemblea il Presidente del Consiglio comunale, dott.ssa Luisa Simone.
Partecipa il Segretario Generale, dott. Gerardo Gallicchio.
Il Presidente del Consiglio comunale, constatato che gli intervenuti sono in numero
legale, invita a deliberare sull’argomento in oggetto.
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Presidente del Consiglio Luisa SIMONE
Passiamo al punto 9 dell'Ordine del giorno... un intervento? Prego Consigliere
Barletta.
Consigliere Domenico BARLETTA
Presidente, grazie. Chiediamo il rinvio del punto, ad un altro Consiglio se possibile.
Mettiamo al voto?
Presidente del Consiglio Luisa SIMONE
Mettiamo in votazione o ritira il punto il Sindaco?
Consigliere Domenico BARLETTA
Per impegni presi. Il Sindaco è impegnato di là...
Presidente del Consiglio Luisa SIMONE
Il Sindaco vuole ritirare il provvedimento tanto da non... ci possiamo anche
aggiornare. Se volete possiamo anche fissare una data del prossimo Consiglio Comunale.
C'è il Consiglio Comunale dei Ragazzi il 5 aprile, non sappiamo quando finisce. Mercoledì
ci sono problemi? Intanto il punto è completo e può essere trattato.
Consigliere Domenico BARLETTA
Non è che stiamo parlando di giorni...
Presidente del Consiglio Luisa SIMONE
Possiamo anche aggiornare il Consiglio Comunale oppure... prego Simone Pinto,
c'è una proposta?
Consigliere Simone PINTO
Se esiste una data imminente va bene, altrimenti... si tratta...
Presidente del Consiglio Luisa SIMONE
Il Consiglio Comunale può essere aggiornato a giovedì 7 aprile. Per quanto mi
riguarda, se è stato inserito è perchè il punto è completo e può essere votato. Se ci sono
problemi di altra natura...
Consigliere Simone PINTO
Tra l'altro, si tratta di un punto che interessa un'attività economica produttiva, ogni
giorno che passa, rischiamo paradossalmente di arrecare qualche problema. Insomma,
noi siamo qui per agevolare al massimo.
Presidente del Consiglio Luisa SIMONE
C'è una proposta, un rinvio del punto e deve essere votato. Se siamo concordi
sull'aggiornamento, ci aggiorniamo al 7 aprile alle ore 16,00. Ai non presenti sarà inviata
comunque notifica. Per tutti gli altri siamo autoconvocati in aggiornamento del punto 9
"Ampliamento di attività artigianale esistente alla via Turi s.n.c. senza aumento di volume,
in variante al P.R.G. vigente, società LADEMATA s.r.l. rappresentate legale Sig. Lamanna.
Approvazione". Questo è il punto che nel caso viene riportato per il prossimo Consiglio
Comunale in aggiornamento.
Consigliere Maria SGOBBA
Presidente, avevamo chiesto noi del gruppo Schitulli di mettere in votazione.
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Presidente del Consiglio Luisa SIMONE
Se c'è questa altra richiesta, poniamo in votazione il punto del ritiro del punto 9, così
come...dobbiamo chiarire. Il Consigliere Barletta ha fatto una proposta e quindi stavamo
già ovviando a questa richiesta ed eravamo andati concordando insieme ad una data di
Consiglio Comunale in aggiornamento. Il Consigliere Sgobba mi chiede comunque di
andare avanti con la votazione del punto. Evitiamo polemiche, a mio avviso, in questo
momento cerchiamo di pensare a rivederci il 7 aprile, il punto se è stato posto è completo
e può essere portato a termine, quindi senza ulteriori interventi che possono creare
ulteriore confusione il Consiglio Comunale è aggiornato, se tutti siamo d'accordo, al 7
aprile alle ore 16,00. Questo fatto? Mettiamo in votazione la proposta di aggiornamento
del Consiglio Comunale al 7 aprile ore 16,00.
Interventi fuori microfono
Il Consigliere Sgobba vuole che sia comunque votato l'aggiornamento al 7 aprile alle
ore 16,00. Quindi se un momento ci fermiamo e votiamo questa proposta...
Interventi fuori microfono
No, ecco perché ho detto non facciamo ulteriore confusione. La proposta di
aggiornamento del Consiglio Comunale con il rimanente punto 9 all'Ordine del Giorno di
questo Consiglio Comunale, al 7 aprile alle ore 16,00. Si andrà sempre in seconda
convocazione. Poniamo in votazione la proposta di aggiornamento, se siamo tutti
d'accordo. Consigliere Galizia, lo abbiamo detto dieci volte. Lo ripetiamo. Ci aggiorniamo
al 7 aprile alle ore 16,00. I presenti sono auto convocati; verrà inviata notifica
esclusivamente agli assenti. Manca qualcuno: allora rifacciamo la votazione. Vi chiedo
gentilmente di stare seduti, di inserire le schede nei microfoni, perchè altrimenti non
arriviamo alla chiusura del Consiglio Comunale. Se gentilmente prendete posto, inserite le
schede e votiamo seriamente e abbiamo chiuso il Consiglio comunale. Consigliere Galizia,
è inserita la scheda? Rivotiamo.
La votazione eseguita in forma palese, con sistema elettronico, ha prodotto il
seguente risultato:
Presenti
14
Favorevoli
8
Contrari
5 (Galizia M., Pinto S., Sgobba M., Montaruli M., D’Alessandro V.)
Astenuti
1 (Ramirra L.)
Presidente del Consiglio Luisa SIMONE
8 favorevoli, 5 contrari, 1 astenuto Consigliere Ramirra. Devo fare il monitor. Chi sono
i 5 contrari? D'Alessandro, Pinto, Sgobba, Montaruli e Galizia. Il Consiglio Comunale è
chiuso, andiamo in aggiornamento al 7 aprile alle ore 16,00. Grazie.
Tutto ciò premesso,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Uditi gli interventi dei Consiglieri, la cui trascrizione ad opera di ditta esterna è
contenuta nella presente delibera;
Udita la proposta del Consigliere Domenico Barletta, di aggiornare la seduta di
Consiglio comunale, per la trattazione del punto 9 posto all’ordine del giorno della seduta
odierna;
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Posta in votazione dal Presidente del Consiglio, la proposta di aggiornamento dei
lavori per la trattazione del punto 9 iscritto all’O.d.G. della seduta odierna, ad oggetto:
“Ampliamento di attività artigianale esistente alla Via Turi snc, senza aumento di volume,
in variante al P.R.G. vigente (art. 8 D.P.R. 160/2010) – Società LA.DE.MA.TA. s.r.l. –
Rappresentante legale Sig. Lamanna Luigi – Approvazione”;
Visto l’esito della votazione eseguita in forma palese, con sistema elettronico, come
sopra riportata, così come accertata e proclamata dal Presidente del Consiglio comunale;
DELIBERA
1.

di aggiornare l’adunanza del Consiglio comunale per la trattazione del punto 9 posto
all’ordine del giorno della seduta odierna, al giorno 7 aprile 2016, alle ore 16,00.

=========
*************
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

f.to dott.ssa Luisa Simone

dott. Gerardo Gallicchio

________________________________________________________________________
Registro albo n: 663
Il presente atto viene pubblicato in data odierna all’albo pretorio on line del sito
istituzionale

del

Comune

di

Castellana

Grotte

consultabile

all’indirizzo

ip

www.comune.castellanagrotte.ba.it/ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal
28/04/2016 al 13/05/2016.

Il Responsabile della Pubblicazione

Castellana Grotte, 28 aprile 2016

f.to sig.ra Natalia Tanzarella

________________________________________________________________________
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _______________ in quanto:
□ dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000);
□ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000).
Castellana Grotte, _______________

Il Responsabile del procedimento
f.to Donata Notarangelo

revisione al 7/06/2013
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