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COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
Città Metropolitana di Bari

CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 21 del 24/07/2017
Oggetto: Elezione del Presidente del Consiglio comunale, ai sensi dell’art. 45,
comma 1, del vigente Statuto comunale.
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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rag.
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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
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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
Constatato parere di regolarità tecnica favorevole. Art. 45, Presidenza del
Consiglio: il Consiglio nella prima seduta, subito dopo aver provveduto alla convalida,
elegge nel suo seno il Presidente con votazione a scrutinio segreto, a maggioranza dei
due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora nessuna raggiunga la maggioranza richiesta,
si procede nella stessa seduta ad un’ulteriore votazione per la quale è sufficiente il
raggiungimento della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Nel caso di esito
negativo si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati nel secondo scrutinio e
risulta eletto colui che raccoglie il massimo dei voti o il più anziano di età in caso di parità.
Invito i Consiglieri colleghi se ci sono proposte. Invito il Consigliere di maggioranza.
Consigliere Michele GALIZIA
Grazie. Tocca a me, come primo, fare il mio augurio e in bocca al lupo a tutti i
Consiglieri e Assessori e al Sindaco di un buon lavoro basato soprattutto sulla
trasparenza, questo è l'auspicio che io faccio. Se non ci sono preferenze, io a questo
punto chiederei, sulla base della trasparenza, che la Presidenza del Consiglio venisse
data alla minoranza. Questa è una mia proposta che voglio condividere con tutti voi.
Grazie.
Consigliere anziano Maria FILOMENO
Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi. Inviterei un Consigliere della
maggioranza e un Consigliere della minoranza per lo scrutinio dello spoglio. Grazie. In
questo caso, visto che siamo tutte quote rosa, il Consigliere Cinzia Valerio e il Consigliere
Manghisi possono recarsi.
Segretario generale Gerardo GALLICCHIO
Un attimo di attenzione. Ogni Consigliere ha all'interno della sua cartella tre
bigliettini di colori diversi: bianco, giallo e rosa. Per la votazione per la nomina del
Presidente del Consiglio tutti i Consiglieri sono invitati a prendere un solo bigliettino rosa,
su cui indicare il nominativo del candidato prescelto per cognome e nome. Il signor Scio
poi passa e raccoglie con i due scrutatori che guardano.
Consigliere anziano Maria FILOMENO
Se abbiamo votato, cortesemente i due scrutatori si possono alzare e venire qui
per lo scrutinio.
Consigliere Michele GALIZIA
Presidente, io volevo intervenire prima della votazione, se è possibile. Avevo fatto
una richiesta. Noi dobbiamo votare, ma non ci siamo messi d'accordo sul nome. Se c'è
una proposta da parte della maggioranza, magari possiamo far convergere anche la
nostra adesione. Non sapendo chi è il candidato, in questo caso noi non possiamo né
capire se va bene oppure no. Il Presidente del Consiglio è colui che rappresenta tutto il
Consiglio e non una parte del Consiglio. Grazie.
Presidente del Consiglio Maria FILOMENO
Prego, il Consigliere Domenico Quaranta.
Consigliere Domenico QUARANTA
Grazie Presidente. Ovviamente toccava a me rispondere a Michele. innanzitutto
auguro a tutti buon lavoro, sia ai colleghi Consiglieri e al Sindaco alla Giunta e a tutta la
macchina amministrativa. Ci aspetta un duro lavoro per questi cinque anni. Abbiamo
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riscontrato la fiducia della città e adesso abbiamo la grossa responsabilità di portare
avanti e mantenere fede a quello che abbiamo detto durante la campagna elettorale
scorsa. Riguardo alla Presidenza del Consiglio anche noi come maggioranza abbiamo
una proposta: ci abbiamo ben riflettuto, dopo le parole di Galizia abbiamo ulteriormente
approfondito e proponiamo come candidato alla presidenza Emanuele Caputo, in qualità
di eletto dell'ultima forza della nostra coalizione che è andata al seggio, proprio in virtù
del dare una parità di dignità a tutti. Grazie.
Consigliere anziano Maria FILOMENO
Possiamo allora procedere al voto. Signor Scio, se vuole raccogliere cortesemente.
Se vuole rispondere la minoranza a questo invito.
Consigliere Michele GALIZIA
Nulla togliere alla persona che è sicuramente degna di rappresentarci, noi abbiamo
chiesto la presidenza, però in questo caso possiamo anche stabilire insieme se la
presidenza la prende la maggioranza, la Vice Presidenza viene data all'opposizione,
giusto per avere un equilibrio interno. Questa è la mia proposta, se viene accolta in
maniera di votazione cerchiamo anche di dare un voto unanime. Grazie.
Consigliere anziano Maria FILOMENO
Consigliere Galizia, discuteremo della Vice Presidenza in un altro punto.
Longobardi, prego.
Consigliere Pasquale LONGOBARDI
Grazie, buonasera a tutti. Mi associo agli altri colleghi Consiglieri, ringrazio il
pubblico presente, i miei colleghi Consiglieri Comunali, gli Assessori, il Sindaco, i
dipendenti comunali, il Segretario generale in questo primo giorno di Consiglio
Comunale. Chiaramente stiamo partendo come Amministrazione, quindi l’augurio è
rivolto a tutti perché saranno cinque anni molto impegnativi, dove - prendo subito a balzo
la possibilità che mi ha dato il Consigliere Galizia - passato gli ultimi sette anni in
minoranza, conosco molto bene le questioni della minoranza e quella forma di dialogo
che abbiamo più volte insieme al collega chiesto dall’altra parte e che più volte ci è stata
negata. Il mio impegno personale sarà quello di creare quelle forme di dialogo tra
maggioranza e minoranza perché qui dobbiamo tutti guardare, non solo al bene del
paese, ma perché in questi cinque anni possiamo tutti portare dei risultati, al di là delle
posizioni. Detto questo, a me tocca risponderti esattamente come fu risposto a noi,
Michele, cinque anni fa dall’allora Consigliere di maggioranza sulla Presidenza e sulla
Vice Presidenza: promise che nei primi quattro o cinque Consigli avrebbe cambiato il
Regolamento e lo Statuto perché è giusto che nell’Ufficio di Presidenza, costituito oggi
dal Presidente e dal Vice Presidente, ci sia una rappresentanza di minoranza.
Esattamente cinque anni fa, al primo Consiglio Comunale, in cui noi della minoranza
chiedemmo la Vice Presidenza, ci fu risposto in quella maniera, che era quasi
nell’immediatezza la costituzione di quest’Ufficio di Presidenza di tre componenti - due
Vicepresidenti, di cui uno veniva dato alla minoranza. Lo riproponiamo, però questa volta
l’impegno sarà quello di portarlo a termine. Ad oggi la Presidenza e la Vice Presidenza
andranno alle forze di maggioranza, ma l’impegno immediato personale sarà quello di
cambiare lo Statuto e il secondo Vice Presidente andrà alla minoranza. Grazie.
Consigliere anziano Maria FILOMENO
Prego.
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Consigliere Michele GALIZIA
Grazie. Prendo atto di questo intervento del Consigliere Longobardi. Speriamo che
non siano le promesse come al solito. Grazie.
Consigliere anziano Maria FILOMENO
Prego, signor Scio. Prego, gli scrutatori.
La votazione a scrutinio segreto ha prodotto il seguente risultato:
Scrutinio
Presenti

17

Schede totali

17

Candidato

Emanuele Caputo

voti

Schede bianche

11
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Il Consigliere Emanuele Caputo viene eletto Presidente del Consiglio Comunale
Consigliere anziano Maria FILOMENO
Ringrazio i Consiglieri. Con 11 preferenze, pari ai due terzi dei Consiglieri
assegnati, è stato eletto Presidente del Consiglio Comunale, il Consigliere Emanuele
Caputo. Consigliere Caputo, accetta la carica?
Consigliere Emanuele CAPUTO
Sì
Consigliere anziano Maria FILOMENO
A questo punto, prima di lasciare la mia posizione, poniamo in voto il punto.
La votazione eseguita in forma palese, con sistema elettronico, ha prodotto il
seguente risultato:
Presenti
Voti favorevoli

17
17

Consigliere anziano Maria FILOMENO
A questo punto possiamo anche farlo per alzata di mano. Votiamo per l’immediata
eseguibilità. Tutti favorevoli all’unanimità.
La votazione per l’immediata esecutività, eseguita in forma palese, per alzata di
mano ha prodotto il seguente risultato:
Presenti
Voti favorevoli

17
17

Consigliere anziano Maria FILOMENO
Il punto risulta approvato. Grazie. Autorizziamo la distruzione dei biglietti.
pertanto,
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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 del Consiglio comunale,
Settore I, Segreteria Generale – Turismo – Cultura e Spettacolo, come di seguito
riportata:
Premesso:
Che l’11 giugno 2017 si sono svolte le consultazioni per l’elezione diretta del
Sindaco e del Consiglio comunale;
Che a seguito della conclusione delle operazioni elettorali, il Presidente
dell’ufficio Centrale, con verbale di chiusura, 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;
Visto l’art. 39 comma 1, del D.Lgs 18.8.2000, n. 267, recante il Testo Unico delle
Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
Visto l’art. 45, comma 1, del vigente Statuto Comunale;
Visto l’art. 73 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio
comunale riportante le modalità delle votazioni in forma segreta;
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 di regolarità contabile “favorevole” espresso in data 17/07/2017,
dal Responsabile del Settore IV, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, come in calce riportato;
Visto il D.Lgs n. 267/2000;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il 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 di cui una in forma segreta, e l’altra riguardante
l’immediata eseguibilità, come sopra riportate;
DELIBERA
1. Di nominare Presidente del Consiglio Comunale, del Comune di Castellana
Grotte, il Consigliere Comunale dott. Emanuele Caputo;
2. Di dare atto che il predetto Consigliere comunale ha dichiarato di accettare la
carica di Presidente del Consiglio Comunale;
3. Di dare atto, altresì, che al Presidente del Consiglio Comunale vengono attribuiti
i poteri per lo stesso previsti dal T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.,
nonché dal vigente Statuto Comunale e dal vigente Regolamento per il
funzionamento del Consiglio comunale;
4. Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi l’art.
134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.
5. Di trasmettere copia della presente deliberazione all’Ufficio Territoriale del
Governo 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
dott.ssa Giovanna Amodio

f.to

Parere di regolarità contabile: favorevole.

Castellana Grotte, 17/07/2017

Il Responsabile del Settore IV
Maria Grazia Abbruzzi

f.to dott.ssa

***********************
Consigliere anziano Maria FILOMENO
Invito il Presidente del Consiglio, Emanuele Caputo.
Si dà atto che il Consigliere, Emanuele Caputo assume la Presidenza del Consiglio.

6

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: 1152
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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