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COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
Città Metropolitana di Bari

CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 20 del 24/07/2017
Oggetto: Convalida degli eletti proclamati a seguito dell'elezione diretta del Sindaco
e del Consiglio comunale dell'11 giugno 2017.
L’anno duemiladiciassette, il giorno ventiquattro del mese di luglio, alle ore 17,00
nella Sala delle Adunanze consiliari della Sede comunale, si è riunito in seduta pubblica di
1a convocazione, il Consiglio Comunale, a seguito d’invito prot. n° 10866 del 18/07/2017
diramato dal Sindaco dott. Francesco De Ruvo.
Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti ed assenti i seguenti
Consiglieri Comunali:
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dott.
dott.ssa
dott.
dott.
avv.
ing.
rag.
prof.ssa
avv.
dott.
dott.
p.ch.
p.i.
dott.ssa
sig.
rag.
geom.

Francesco De Ruvo
Maria Filomeno
Domenico Quaranta
Pasquale Longobardi
Davide Giuseppe Sportelli
Emilio Sansonetti
Patrizia Caforio
Teresa Taccone
Antonietta Manghisi
Francesco Valente
Emanuele Caputo
Domenico Ciliberti
Antonio Campanella
Cinzia Valerio
Andrea Rinaldi
Michele Galiza
Giovanni Bianco

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presenti Assenti
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Sono altresì presenti con funzioni di referenti, i Sigg.ri Assessori: Simone Luisa,
Filomeno Giovanni, Pace Maurizio Tommaso, Sansonetti Giovanni.
Presiede l’Assemblea il consigliere anziano, dott.ssa Maria Filomeno
Partecipa il Segretario Generale, dott. Gerardo Gallicchio
Il Consigliere anziano, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, invita a
deliberare sull’argomento in oggetto.
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Consigliere anziano Maria FILOMENO
Adesso passiamo al primo punto all'ordine del giorno: “Convalida degli eletti
proclamati a seguito dell'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale dell’11
giugno 2017”. Constatato il parere di regolarità tecnica favorevole, passo a leggervi il
contenuto della proposta: “Il giorno 11 giugno 2017 si sono svolte le consultazioni per l'elezione
diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale. Visti i verbali dell'Ufficio Centrale Elettorale con le
risultanze delle elezioni amministrative, con gli eletti alla carica di Sindaco e Consiglieri Comunali,
trasmessi il 15 giugno 2017 per la proclamazione del Sindaco e il giorno 17 luglio 2017 per
proclamare i Consiglieri Comunali, è stato proclamato alla carica di Sindaco il dott. Francesco De
Ruvo, alla carica di Consigliere Comunale per la lista n. 1 “Fratelli per Castellana” Antonietta
Manghisi detta Antonella, per la lista n. 2 “Amici castellanesi” Maria Filomeno, Pasquale
Longobardi detto Lello, per la lista n. 3 “Democratici per Castellana Grotte” Francesco Valente, per
la lista n. 4 “Laboratorio comune” Franca De Bellis, Domenico Quaranta, per la lista n. 5
“Castellana Popolare” Giovanni Sansonetti detto Vanni, per la lista n. 6 “Insieme CambiAmo
Castellana” Emanuele Caputo, per la lista n. 7 “Uniti si vince per Castellana” Luisa Simone, per la
lista n. 8 “Castellana Civica” Maurizio Tommaso Pace detto Maurizio. Per il gruppo di liste n. 9
“Direzione Italia per Castellana da sempre”, n. 10 “Puglia Popolare per Castellana - Udc”, n. 11
“Democristiani Impegno e Libertà”, n. 12 “Forza Italia - Berlusconi”, n. 13 “Idea Popolo e Libertà”,
n. 14 “Movimento politico Schittulli”, n. 15 “Nuovo Psi”, n. 16 “Progetto per Castellana” risultano
eletti i sei Consiglieri Comunali: Domenico Ciliberti, candidato alla carica di Sindaco, per la lista n.
10 “Puglia Popolare per Castellana - Udc” Michele Galizia, per la lista n. 12 “Forza Italia Berlusconi” Antonio Campanella, Andrea Rinaldi, per la lista n. 13 “Idea Popolo e Libertà” Cinzia
Valerio, per la lista n. 14 “Movimento politico Schittulli” Giovanni Bianco detto Gianni. A seguito
della notifica in data 17 luglio 2017, i Consiglieri Franca De Bellis, Luisa Simone, Giovanni
Sansonetti e Maurizio Tommaso Pace hanno rinunciato alla carica di Consiglieri Comunali, a
seguito della nomina da parte del Sindaco a componenti della Giunta Comunale, ed al loro posto
subentrano i primi dei non eletti. Ai Consiglieri Comunali subentrati - Giuseppe Davide Sportelli,
Emilio Sansonetti, Patrizia Caforio e Teresa Taccone - come risulta dal verbale dell'Ufficio
Centrale, è stata notificata la comunicazione del subentro, pertanto non sono stati evidenziati
motivi di ineleggibilità e di incompatibilità nei confronti dei medesimi.” Prima di leggere la nuova
composizione a seguito delle surroghe, chiedo ai Consiglieri presenti se vogliono intervenire
sull'argomento. Grazie. Pertanto si propone di convalidare alla carica di sindaco il dott. Francesco
De Ruvo, alla carica di Consigliere Comunale per la lista n. 1 “Fratelli per Castellana” Antonietta
Manghisi detta Antonella, per la lista n. 2 “Amici castellanesi” Maria Filomeno, Pasquale
Longobardi detto Lello, per la lista n. 3 “Democratici per Castellana Grotte” Francesco Valente, per
la lista n. 4 “Laboratorio comune” Domenico Quaranta, Giuseppe Davide Sportelli, per la lista n. 5
“Castellana Popolare” Patrizia Caforio, per la lista n. 6 “Insieme CambiAmo Castellana” Emanuele
Caputo, per la lista n. 7 “Uniti si vince per Castellana” Emilio Sansonetti, per la lista n. 8
“Castellana Civica” Teresa Taccone; per il gruppo di liste n. 9 “Direzione Italia per Castellana da
sempre”, n. 10 “Castellana Popolare - Udc”, n. 11 “Democristiani Impegno e Libertà”, n. 12 “Forza
Italia - Berlusconi”, “Idea Popolo e Libertà”, n.14 “Movimento politico Schittulli”, n. 15 “Nuovo PSI”,
n. 16 “Progetto per Castellana” risultano eletti i sei Consiglieri Comunali Domenico Ciliberti,
candidato alla carica di Sindaco, per la lista n. 10 “Puglia Popolare per Castellana - Udc” Michele
Galizia, per la lista n. 12 “Forza Italia - Berlusconi” Antonio Campanella, Andrea Rinaldi, per la
lista n. 13 “Idea Popolo e Libertà” Cinzia Valerio, per la lista n. 14 “Movimento politico Schittulli”
Giovanni Bianco detto Gianni”. Poniamo in votazione la proposta.

La votazione eseguita in forma palese, con sistema elettronico, ha prodotto il
seguente risultato:
Presenti
17
Voti favorevoli
17
Segretario generale Gerardo GALLICCHIO
Con 17 voti a favore su 17 presenti, la delibera è approvata e procediamo.
2

Consigliere anziano Maria FILOMENO
Votiamo adesso l’immediata eseguibilità.
La votazione per l’immediata esecutività, eseguita in forma palese, con sistema
elettronico ha prodotto il seguente risultato:
Presenti
17
Voti favorevoli
17
Segretario generale Gerardo GALLICCHIO
Con 17 voti su 17 la delibera è immediatamente eseguibile.
Pertanto,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Uditi gli interventi dei Consiglieri, la cui trascrizione ad opera di ditta esterna è
contenuta nella presente delibera;
Vista la proposta di deliberazione predisposta dall’Ufficio di Presidenza del
Consiglio comunale, Settore I, Segreteria Generale – Turismo – Cultura e Spettacolo,
come di seguito riportata:
Premesso che:
il giorno 11 giugno 2017 si sono svolte le consultazioni per l’elezione diretta del
Sindaco e del Consiglio comunale;
a seguito della conclusione delle operazioni elettorali, il Presidente dell’ufficio
Centrale, con verbale relativo all’accertamento dei risultati delle elezioni amministrative,
svoltesi l’11 giugno 2017, ha proclamato gli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere
comunale.
Rilevato che il Consiglio Comunale, a norma del 1° comma dell'art. 41, D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, è chiamato ad
esaminare la condizione di ogni singolo eletto ed a convalidare l'elezione;
Richiamate a tal proposito le disposizioni di cui al Capo II del Titolo III del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267, avente per oggetto "incandidabilità, ineleggibilità,
incompatibilità" dei candidati a Sindaco e Consigliere comunale;
Visti i verbali dell’ufficio centrale elettorale, con le risultanze delle elezioni
amministrative, con gli eletti alla carica di Sindaco e Consigliere comunale, trasmessi il
15 Giugno 2017 per la proclamazione del Sindaco, ed il giorno 17 luglio 2017 per
proclamare i Consiglieri Comunali;
Dato atto che:
- i risultati delle elezioni amministrative dell’11/06/2017 sono stati pubblicizzati
con un manifesto, pubblicato all'Albo Pretorio on line, ed affisso in luoghi
pubblici ai sensi dell'art. 61 D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570;
- ai consiglieri eletti è stato notificato il risultato dell’elezione, come da relate di
notifica, agli atti, in data 17 e 18 luglio 2017, a seguito della comunicazione
dell’ufficio centrale elettorale;
- a seguito della notifica in data 17/07/2017 i Consiglieri Franca De Bellis, Luisa
Simone, Giovanni Sansonetti, Maurizio Tommaso Pace, hanno rinunciato alla
carica di consiglieri comunali, a seguito della nomina da parte del Sindaco a
componenti della Giunta comunale ed al loro posto subentrano i primi dei non
eletti;
- ai consiglieri comunali subentranti Giuseppe Davide Sportelli, Emilio
Sansonetti, Patrizia Caforio e Teresa Taccone come risulta dal verbale delle
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operazioni dell’Ufficio Centrale è stata tempestivamente notificata la
comunicazione del subentro, unitamente alla convocazione del Consiglio
comunale di insediamento;
- in sede di compimento delle operazioni dell’Ufficio Centrale, e
successivamente, non sono emersi motivi di ineleggibilità e di incompatibilità
nei confronti degli eletti;
Evidenziato che, anche nel corso di questa seduta pubblica, non sono stati
evidenziati motivi di ineleggibilità e di incompatibilità nei confronti dei medesimi;
Preso atto, quindi, che nessuna eccezione è stata sollevata;
Visto il parere di regolarità tecnica “favorevole” espresso in data 17/07/2017, dal
Responsabile del Settore I, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267, come in calce riportato;
Visto il parere in ordine alla regolarità contabile, “favorevole” espresso in data
17/07/2017 dal Responsabile del Settore IV, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, come in calce riportato;
Visto il D.Lgs n. 267/2000;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;
Visto l’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;
Visto l’esito delle votazioni come sopra riportate, di cui una riguardante
l’immediata eseguibilità;
DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente
riportati:
1. di prendere atto:
che a seguito della conclusione delle operazioni elettorali, il Presidente dell’ufficio
Centrale, con verbale relativo all’accertamento dei risultati delle elezioni
amministrative, svoltesi l’11 giugno 2017, ha proclamato gli eletti alla carica di
Sindaco e di Consigliere comunale:
alla carica di Sindaco, Francesco De Ruvo
alla carica di Consigliere comunale:
per la lista n. 1, avente il contrassegno "FRATELLI PER CASTELLANA":
1. Antonietta Manghisi detta Antonella
per la lista n. 2, avente il contrassegno "AMICI CASTELLANESI":
1. Maria Filomeno;
2. Pasquale Longobardi detto Lello.
per la lista n. 3, avente il contrassegno "DEMOCRATICI PER CASTELLANA
GROTTE”:
1. Francesco Valente.
per la lista n. 4, avente il contrassegno "LABORATORIO COMUNE":
1. Franca de Bellis
2. Domenico Quaranta;
per la lista n. 5, avente il contrassegno "CASTELLANA POPOLARE":
1. Giovanni Sansonetti detto Vanni.
per la lista n. 6, avente il contrassegno "INSIEME CAMBIAMO CASTELLANA":
1. Emanuele Caputo.
per la lista n. 7, avente il contrassegno "UNITI SI VINCE PER CASTELLANA":
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1. Luisa Simone.
per la lista n. 8, avente il contrassegno “CASTELLANA CIVICA”
1. Maurizio Tommaso Pace detto Maurizio.
-

per il gruppo di liste:
n. 9 “DIREZIONE ITALIA PER CASTELLANA DA SEMPRE”.
n. 10 “PUGLIA POPOLARE PER CASTELLANA UDC”.
n. 11 “DEMOCRISTIANI IMPEGNO E LIBERTA’”.
n. 12 “FORZA ITALIA BERLUSCONI”.
n. 13 “IDEA POPOLO LIBERTA’”.
n. 14 “MOVIMENTO POLITICO SCHITULLI”.
n. 15 “NUOVO P.S.I.”.
n. 16 “PROGETTO PER CASTELLANA”.
1 ) Domenico Ciliberti, candidato alla carica di sindaco
per la lista n. 10, avente il contrassegno “PUGLIA POPOLARE PER CASTELLANA
UDC”:
1. Michele Galizia.
per la lista n. 12 avente il contrassegno "FORZA ITALIA BERLUSCONI":
1. Antonio Campanella.
2. Andrea Rinaldi.
per la lista n. 13 avente il contrassegno "IDEA POPOLO LIBERTÀ":
1. Cinzia Valerio.
per la lista n. 14 avente il contrassegno "MOVIMENTO POLITICO SCHITTULLI":
1. Giovanni Bianco detto Gianni;
2. di prendere atto altresì, delle rinunce alla carica di consigliere comunale da parte
di: Franca de Bellis, Luisa Simone, Giovanni Sansonetti e Maurizio Tommaso Pace
a seguito della nomina di componenti della Giunta comunale avvenuta con decreti
sindacali in data 05/07/2017, ed al loro posto subentrano i primi dei non eletti;
3. di convalidare ai sensi dell'art. 41, 1° comma D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 la
proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale del
Comune di Castellana Grotte, a seguito dell’elezione diretta di domenica 11 giugno
2017, dei Signori sotto elencati in riferimento ai quali non sono emerse cause di
ineleggibilità o di incompatibilità:

alla carica di Sindaco, Francesco De Ruvo
alla carica di Consigliere comunale:
per la lista n. 1, avente il contrassegno "FRATELLI PER CASTELLANA":
1. Antonietta Manghisi detta Antonella
per la lista n. 2, avente il contrassegno "AMICI CASTELLANESI":
3. Maria Filomeno;
4. Pasquale Longobardi detto Lello.
per la lista n. 3, avente il contrassegno "DEMOCRATICI PER CASTELLANA
GROTTE”:
1. Francesco Valente.
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per la lista n. 4, avente il contrassegno "LABORATORIO COMUNE":
3. Domenico Quaranta;
4. Giuseppe Davide Sportelli.
per la lista n. 5, avente il contrassegno "CASTELLANA POPOLARE":
1. Patrizia Caforio.
per la lista n. 6, avente il contrassegno "INSIEME CAMBIAMO CASTELLANA":
1. Emanuele Caputo.
per la lista n. 7, avente il contrassegno "UNITI SI VINCE PER CASTELLANA":
1. Emilio Sansonetti.
per la lista n. 8, avente il contrassegno “CASTELLANA CIVICA”
1. Teresa Taccone.
per il gruppo di liste:
n. 9 “DIREZIONE ITALIA PER CASTELLANA DA SEMPRE”.
n. 10 “PUGLIA POPOLARE PER CASTELLANA UDC”.
n. 11 “DEMOCRISTIANI IMPEGNO E LIBERTA’”.
n. 12 “FORZA ITALIA BERLUSCONI”.
n. 13 “IDEA POPOLO LIBERTA’”.
n. 14 “MOVIMENTO POLITICO SCHITULLI”.
n. 15 “NUOVO P.S.I.”.
n. 16 “PROGETTO PER CASTELLANA”.

1 ) Domenico Ciliberti, candidato alla carica di sindaco
per la lista n. 10, avente il contrassegno “PUGLIA POPOLARE PER CASTELLANA
UDC”:
1. Michele Galizia.
per la lista n. 12 avente il contrassegno "FORZA ITALIA BERLUSCONI":
3. Antonio Campanella.
4. Andrea Rinaldi.
per la lista n. 13 avente il contrassegno "IDEA POPOLO LIBERTÀ":
1. Cinzia Valerio.
per la lista n. 14 avente il contrassegno "MOVIMENTO POLITICO SCHITTULLI":
1. Giovanni Bianco detto Gianni.
4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a seguito di separata,
unanime e favorevole votazione palesemente espressa, ai sensi dell'art. 134, 4°
comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
5. Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Prefettura di Bari.

Il Redattore
U.c.c./nd
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Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile mediante il rilascio dei pareri
(art. 49, c. 1 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000)
Parere di regolarità tecnica: Si esprime parere favorevole attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa.
Castellana Grotte,17/07/2017
Il Responsabile del Settore I
Giovanna Amodio

f.to dott.ssa

Parere di regolarità contabile: favorevole.
Castellana Grotte, 17/07/2017
Il Responsabile del Settore IV
f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto
Il Segretario Generale

Il Consigliere anziano
f.to

dott.ssa Maria Filomeno

dott. Gerardo Gallicchio

________________________________________________________________________
Registro albo n: 1151
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
09/08/2017 al 24/08/2017.
Castellana Grotte, 09/08/2017
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to dott. Cosimo Cardone

________________________________________________________________________

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 24/07/2017 in quanto:
X 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, 09/08/2017

Il Responsabile del procedimento
f.to Donata Notarangelo

revisione al 24/7/2017
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