copia

COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
Ci ttà M etropol i tana di Bari

CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 22 del 24/07/2017
Oggetto: Elezione del Vice Presidente del Consiglio comunale, ai sensi dell’art. 45,
comma 6, 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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Sono altresì presenti con funzioni di referenti, i Sigg.ri Assessori: Simone Luisa,
Filomeno Giovanni, Pace Maurizio Tommaso, Sansonetti Giovanni.
Presiede l’Assemblea il Presidente dott. Emanuele Caputo
Partecipa il Segretario Generale, dott. Gerardo Gallicchio
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, invita a deliberare
sull’argomento in oggetto.
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Presidente del Consiglio Emanuele CAPUTO
È stato espresso un favorevole parere di regolarità tecnica prima della discussione e
anche un parere di regolarità contabile. Così come bene ha fatto la consigliera anziana
Maria Filomeno, do lettura del passaggio dello statuto che regola l'elezione del Vice
Presidente, è analogo. Ci sono degli interventi? Prima di entrare nel merito, lascio la
parola ai Consiglieri che si sono prenotati, in particolare il Consigliere Galizia.
Consigliere Michele GALIZIA
Grazie. Era doveroso fare gli auguri per la nomina. Bellissime parole, Presidente,
però una buona democrazia si valuta nel rispetto dell'opposizione. Io mi auguro che in
questi cinque anni di mandato venga data degna rappresentanza anche alla minoranza
perché abbiamo vissuto un periodo dove la minoranza viene sempre messa da parte, non
presa in considerazione, gli atti all'ultimo momento, le convocazioni senza aver accesso
agli atti. Va benissimo aprire a tutta la città, ma il mio invito è quello di aprire prima ai
Consiglieri di opposizione perché in quest'aula rappresentiamo una parte di Castellana ma in questo caso l’assise rappresenta tutta Castellana. Il mio augurio è quello di dare una
degna rappresentanza anche all’opposizione in tutto l’iter. Grazie. Di nuovo auguri e in
bocca al lupo per il lavoro.
Presidente del Consiglio Emanuele CAPUTO
Grazie. In risposta, come ho già detto nelle parole, è veramente ferma convinzione
quella di rendere davvero il Consiglio il Parlamento di Castellana, quindi favorirne
un'attività più intensa, se ci verrà concesso da parte dell'intera assise. Ancora c’è un
intervento previsto, che è quello del Sindaco.
Sindaco Francesco DE RUVO
Io volevo salutare tutti. Questo è un momento particolarmente emozionante, anzi
devo dire che da quando è iniziata questa grande avventura, che vede in questo momento
il coronamento di tutto quello che è stato il percorso lungo che ci ha portato sin qui, devo
dire che questo è il momento più emozionante. Non ho mai avuto tanta emozione come in
questo momento, ma del resto era questo il momento che tutti sognavamo e che si è
realizzato. Io noto effettivamente un cambiamento, una trasformazione, un'alternanza;
però è bene non dimenticare mai che cambiano gli uomini, cambiano le persone,
cambiano i politici, però le istituzioni, la città, i cittadini, il paese rimangono. E con questo
spirito che io ora vorrei fare gli auguri innanzitutto alla mia splendida maggioranza, alla
Giunta e alla minoranza, una minoranza numerica, che non sarà assolutamente
considerata tale dal sottoscritto e da questa amministrazione. Il passato - il Consigliere
Galizia parlava di passato - per me è passato. Noi proponiamo e rappresentiamo qualcosa
di diverso, non perché il passato sia stato peggiore o migliore, ma è stato diverso. Il fine di
quello che noi stiamo facendo da questo momento è il bene della città. Io credo che in
questo obiettivo che ci unisce dobbiamo superare tutti gli ostacoli e le differenze. Ci sarà
dibattito, ci sarà confronto, ma se l’obiettivo è comune, io penso che tutte le difficoltà
verranno superate. Grazie a tutti.
Presidente del Consiglio Emanuele CAPUTO
Grazie al Sindaco Francesco De Ruvo. Adesso possiamo passare la parola al
Consigliere Longobardi.
Consigliere Pasquale LONGOBARDI
Grazie Presidente. Il mio intervento era quello per farti i migliori auguri per questa
nuova esperienza. Sicuramente come Presidente del Consiglio sarai capace, viste le tue
2

grandi proprietà professionali ed etiche, di rappresentare l'intera assise comunale, a
prescindere dalle posizioni di maggioranza e minoranza, e avrai uno strumento che negli
ultimi anni è stato poco utilizzato: la Conferenza dei Capigruppo, perché è proprio in quella
Conferenza dei Capigruppo che sia la minoranza che la maggioranza potranno
confrontarsi per addivenire a tutta una serie di considerazioni e di appuntamenti importanti
che riguarderanno la città. Grazie.
Presidente del Consiglio Emanuele CAPUTO
Grazie Consigliere Longobardi. Si è prenotato il Consigliere Quaranta.
Consigliere Domenico QUARANTA
Dato che entriamo nel vivo dei lavori del Consiglio Comunale, mi preme fare i migliori
auguri non personalmente ma come rappresentante della forza politica che rappresento
insieme a Davide Sportelli che è “Laboratorio comune”. È giusto che siano i movimenti
interi - e ringrazio il movimento che ha espresso i cittadini che hanno voluto esprimere
fiducia verso il mio movimento - ad augurare un buon lavoro anche al Presidente. Grazie.
Presidente del Consiglio Emanuele CAPUTO
Grazie Consigliere Quaranta. Si è prenotato il Consigliere Sansonetti.
Consigliere Emilio SANSONETTI
Buonasera a tutti. Un saluto a tutti gli intervenuti a questa che è la prima assise di
questa amministrazione. Presidente, anche da me e da tutto il gruppo che io rappresento,
da “Uniti si vince per Castellana” un augurio di buon lavoro a lei e lo faccio a tutti noi, a
tutti i Consiglieri. Possa questa amministrazione cercare di trarre il meglio che potrà
essere possibile. Mi auguro che ognuno di noi, compresi ovviamente i rappresentanti della
minoranza, possano mettere a servizio della città le proprie competenze e la propria
professionalità. Solo questo, Presidente: buon lavoro a lei e a tutti quanti noi. Grazie.
Presidente del Consiglio Emanuele CAPUTO
Grazie consigliere Sansonetti. Il Consigliere Campanella.
Consigliere Antonio CAMPANELLA
Grazie Presidente. Faccio a tutti voi un augurio particolare perché dopo cinque
anni, mi preme dirlo, finalmente riprendo la parola in Consiglio Comunale. Il nostro ruolo
non ce lo consentiva, se non invitati. Al di là di questo, sarò felice di intervenire e di portare
le nostre proposte, le proposte del gruppo, le proposte della città, quelle che ci competono,
nella speranza che si dia ascolto a quella che è la nostra voce, nella speranza che ci sia
quell’apertura nel costruire, non nel distruggere, sia quello che è stato fatto in passato per
il bene della città, sia quello che si vorrà costruire nel futuro. Ci auguriamo che questo
possa unirci nel portare dei benefici alla città. Concludo facendo gli auguri al neo eletto
Presidente, al Sindaco, alla Giunta, ai Consiglieri Comunali, miei colleghi, lo faccio a nome
del mio gruppo di “Forza Italia”. Auguri e buon lavoro.
Presidente del Consiglio Emanuele CAPUTO
Grazie, Consigliere Campanella. La parola passa al Consigliere Valente.
Consigliere Francesco VALENTE
Presidente, complimenti e in bocca al lupo per il tuo lavoro. Io non ti darò del lei, ti
darò del tu. Da parte di tutto il movimento “Democratici per Castellana Grotte”. Sento di
dirti che è una posizione che meriti per il tuo spessore, per la qualità delle parole di cui ti
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sei fatto portatore, che io condivido fino all’ultimo rigo. Questa non è l’amministrazione
della vendetta; è l’amministrazione della costruttività, è l’amministrazione dell’ascolto, ve
ne daremo ampia dimostrazione, saremo felici di collaborare con voi. La campagna
elettorale è finita. Ora c’è il futuro dei nostri figli, dei figli di Castellana, in ballo ed è a
quello che dobbiamo pensare. Ho il brutto vizio di fare quello che dico e quindi, quando
vorrete nell’arco dei cinque anni, se mi contraddirò rispetto a questa affermazione,
accetterò il fatto che voi mi possiate smentire. Auguri a tutti e buon lavoro.
Presidente del Consiglio Emanuele CAPUTO
Grazie, Consigliere Valente. La Consigliera Teresa Taccone.
Consigliere Teresa TACCONE
Buonasera. Io in effetti preferisco la declinazione al femminile, sebbene i puristi
della burocrazia tendano a dare il significato al significante maschile. Ad ogni buon conto,
non è sul maschile o sul femminile. Rappresentiamo noi donne il 40% della maggioranza,
credo che sia un buon risultato. Sono fiera e onorata di far parte di questo 40%. Io faccio i
miei complimenti al Presidente, con il quale abbiamo passato la notte dello spoglio
elettorale in una maniera sentita e già abbiamo vissuto quelle prime emozioni che - come
diceva il Sindaco - nulla sono state a confronto di quella che si prova oggi. Speriamo che
tutto vada per il verso giusto, così come noi desideriamo. Auguri da parte mia e da parte
del gruppo “Castellana Civica”.
Presidente del Consiglio Emanuele CAPUTO
Grazie, Consigliera Teresa Taccone. La parola passa al Consigliere Giovanni
Bianco.
Consigliere Giovanni BIANCO
Grazie, Presidente. Innanzitutto auguri. Gli auguri al Sindaco, agli Assessori, a tutti i
Consiglieri di maggioranza e minoranza, che facciano in questi cinque anni gli interessi dei
cittadini e di Castellana. Io voglio ringraziare tutti i miei elettori che hanno voluto ancora
una volta dimostrare la loro stima, la loro fiducia nella mia persona. Sono oltre trent’anni
che partecipo in quest’assise e voglio dire ad alcuni personaggi, che durante la campagna
elettorale volevano la mia rottamazione, volevano che gli anziani andassero a casa, a
dispetto loro, purtroppo, Gianni Bianco è ancora in Consiglio Comunale. Questo significa
che la gente ha stima, ha fiducia della sua onestà, della sua disponibilità. Io continuerò ad
essere disponibile con la gente perché sono convinto che verrà gente a chiedermi
qualcosa; nel piccolo solo questo ho fatto in questi ultimi cinque anni, non ho fatto grandi
cose, però ero tra la gente. Io non ho vissuto di politica nella vita, ho vissuto della mia
professione, che ho onorato in questi anni, anche perché ho occupato a livello provinciale
trenta anni di attività come Consigliere, Vice Presidente e Presidente del Collegio dei
geometri e quindici anni a Roma presso la Cassa di Previdenza. Questo signiica che
Gianni Bianco è una persona leale. Questo volevo dire. Grazie.

Presidente del Consiglio Emanuele CAPUTO
Grazie, Consigliere Bianco. È bello constatare come l’emozione non conosce
tempo. Consigliera Patrizia Caforio.
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Consigliere Patrizia CAFORIO
Buonasera a tutti. Auguri, Presidente. Onorata di far parte di questo Consiglio.
Confermo il mio impegno a sostegno di questa maggioranza, del Sindaco dott. Francesco
De Ruvo, a nome mio e del mio movimento “Castellana Popolare”. Auguro a tutti un buon
lavoro. Grazie.
Presidente del Consiglio Emanuele CAPUTO
Grazie, Consigliera Caforio. La parola passa alla Consigliera Cinzia Valerio.
Consigliere Cinzia VALERIO
Grazie, Presidente. Io vorrei fare un grande in bocca al lupo a lei, Presidente, al
Sindaco, alla Giunta e a tutto il Consiglio Comunale; davvero un in bocca al lupo sincero
per questi anni di amministrazione. Avendo amministrato, sappiamo quali sono le
problematiche in cui ci si può imbattere quando si amministra, quindi davvero un grosso in
bocca al lupo. Mi riaggancio alle parole della Consigliera Taccone, quando diceva che loro
un bel 40% di rappresentanza femminile, io sono uno scarsissimo 20%, ma vi prometto
che rappresenterò anche il 40%, ve lo garantisco. Sono convinta che da oggi Castellana
anche sulla stampa sarà pienamente rappresentata e avrà tutte le informazioni possibili, di
questo ne sono certa. In bocca al lupo.
Presidente del Consiglio Emanuele CAPUTO
Viva il lupo, come al solito. La parola passa al Consigliere Andrea Rinaldi.
Consigliere Andrea RINALDI
Pre il gruppo ha parlato Antonio Campanella, però era giusto che anch’io facessi gli
auguri al Presidente, alla Giunta, al Sindaco e a tutti i Consiglieri Comunali. Al contrario di
Antonio, invece, io è la prima volta che mi trovo in opposizione, mi devo abituare, ho
bisogno di collaborazione, fatemi capire dove andare avanti.
Presidente del Consiglio Emanuele CAPUTO
Grazie al Consigliere Rinaldi. Ha chiesto la parola il Consigliere Domi Ciliberti.
Consigliere Domenico CILIBERTI
È doveroso porti, i miei auguri Emanuele, perché ho il sentore che tu svolgerai,
nella direzione con cui ti sei presentato, quella che è la massima carica che oggi
rappresenti dopo il Sindaco in questa assise. Sono convinto che terrai fede a quelli che
sono gli impegni che hai pocanzi illustrato a tutti quanti noi. Noi ripercorreremo – così
come abbiamo detto subito dopo la campagna elettorale – né più né meno quello che
abbamo augurato al Sindaco e all’amministrazione nel comizio di ringraziamento. Non
siamo né per le ipocrisie, per quanto riguarda frasi fin troppo sdolcinate, neanche per
quelle che sono prese di posizioni aprioristiche. Noi non ci priveremo e non avremo
nessuna forma di imbarazzo ad avallare e sostenere tutto quello che riterremo che venga
fatto in direzione di quello che è il bene comune; allo stesso tempo rispetteremo il nostro
mandato, quello che gli elettori ci hanno dato, ovvero di essere vigili affinchè tutti quelli che
sono gli impegni nella direzione della collettività, dei programmi elettorali, di quelli che
sono stati gli impegni presi con gli elettori, effettivamente vengano corrisposti e mantenuti
nel rispetto di quelle regole, di quella trasparenza, di quella condivisione, di quella
collaborazione di cui, prendo atto, tante persone oggi qui in questa assise – questo è un
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dato molto positivo - si sono lustrate di farne rappressentanza. Da questo punto di vista
avremo il non imbarazzo nel sostenere un dialogo costruttivo ed essere vigili fin dove e
laddove ce lo richiederà il ruolo che la città ci ha riconosciuto. Un buon lavoro a tutti e che
queste siano le premesse affinchè qualcosa di sano e di serio venga fatto nell’interesse
dell’intera città che credo abbracci la sensibilità di tutti noi. Grazie.
Presidente del Consiglio Emanuele CAPUTO
Grazie, Consigliere Ciliberti. Consigliere Sportelli Davide.
Consigliere Giuseppe Davide SPORTELLI
Grazie, Presidente. Buonasera a tutti. Per il gruppo ha parlato Domenico. Io mi
associo, faccio gli auguri anche personali al Presidente Emanuele Caputo, al Sindaco, a
tutta la Giunta, ai Consiglieri di maggioranza e di opposizione. Cari colleghi, noi saremo
collaborativi e perseguiremo l’interesse comune, ben consapevoli del fatto che i nemici
non esistono in quest’aula, sono fuori da quest’aula e sono l’indigenza, il disagio giovanile
e l’assenza di lavoro e tutto ciò che la cittadinanza ci ha chiesto in questa campagna
elettorale e anche la nutrita presenza di castellanesi in quest’aula ne è dimostrazione.
Buon lavoro a tutti. Grazie.
Presidente del Consiglio Emanuele CAPUTO
Grazie Consigliere Sportelli. Ancora un intervento, la Consigliera Antonella
Manghisi.
Consigliere Antonietta MANGHISI
Buonasera. Io volevo farti gli auguri, Emanuele, per questo tuo incarico così di
rilievo. Effettivamente te lo meriti, auguri per questa nuova avventura. Per me è la prima
volta qui in questa sala così importante. Penso di riuscire a fare del mio meglio. Un
augurio a tutti noi, al Sindaco, alla Giunta, ai miei colleghi Consiglieri, anche dal mio
gruppo “Fratelli per Castellana”, volevo augurare anche per loro buon lavoro.
Presidente del Consiglio Emanuele CAPUTO
Grazie, Consigliera Manghisi. Credo che siano terminati gli interventi previsti.. Io vi
ringrazio tutti per gli auguri di buon lavoro. Possiamo ritornare al punto: “Elezione del Vice
Presidente del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 45, comma 1 del vigente Statuto
comunale”. Lo Statuto comunale al presente comma spiega che le funzioni vicarie del
Presidente del Consiglio sono esercitate dal Vice Presidente che viene eletto dal Consiglio
nel suo seno con votazione a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei consiglieri
assegnati. Il Consigliere nominato Presidente o Vice Presidente cessa all’atto
dell’accetazione ad ogni altra funzione rivestita per l’Ente, questo qualora questo accada.
Si procede nella stessa maniera in cui si è proceduto per l’elezione del Presidente.
Abbiamo scelto il biglietto bianco. Dobbiamo procedere a nominare due scrutatori: per la
pari opportunità abbiamo fatto due femminucce per il Presidente, facciamo due maschietti,
scegliamo i più vicini; dopo aver votato nel biglietto bianco potranno avvicinarsi qui al
tavolo della Presidenza, il Consigliere Longobardi e il Consigliere Ciliberti. Però il
Consigliere Longobardi lo vedo distratto: devi venire a fare lo srutatore, dopo che avrai
votato. C’è da discutere, è giusto. Chiedo scusa.
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Consigliere Michele GALIZIA
Volevo sapere se c’era una proposta da parte della maggioranza, però a questo
punto va bene uguale, siamo già in votazione.
Presidente del Consiglio Emanuele CAPUTO
Sono andato più speditamente perché il punto l’abbiamo già affrontato.
Consigliere Michele GALIZIA
Sì, ma non sui nomi.
Interventi fuori microfono
Presidente del Consiglio Emanuele CAPUTO
Non parliamo fuori microfono. Vi ricordo che le sedute sono completamente
registrate e ciò che è fuori microfono, non viene riportato. Devo votare pure io. Procedo
alla lettura in compagnia degli scrutatori. Sono 11 voti per Valente, 5 bianche e 1 per
Longobardi.
La votazione a scrutinio segreto ha prodotto i seguenti risultati:
Scrutinio
Presenti

n. 17

Schede totali

n. 17

Voti per Francesco Valente

n. 11

Voti per Pasquale Longobardi

n. 1

Schede bianche

n. 5

Il Consigliere Francesco Valente viene eletto Vice Presidente del Consiglio Comunale

Presidente del Consiglio Emanuele CAPUTO
La votazione è valida e risulta eletto il Consigliere Francesco Valente, che chiede di
intervenire e ha facoltà di parola.

Vice Presidente del Consiglio Francesco VALENTE
Grazie. Vorrei ringraziare tutti i colleghi Consiglieri di quest’assise che hanno votato
me come Vice Presidente del Consiglio. Spero di esserne all’altezza. Non appena avrai
bisogno, io sarò a tua completa disposizione. Voglio ribadire quello che ha detto il
Consigliere Lello Longobardi: l’impegno, non appena si insedierà la Commissione
regolamento, di istituire una seconda Vice Presidenza e mi sembra giusto che la
minoranza abbia la sua espressione come Vice Presidenza. Grazie e buon lavoro a tutti.
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Presidente del Consiglio Emanuele CAPUTO
Grazie al Consigliere Valente e auguri per questa elezione. Autorizzo il Segretario
alla distruzione delle schede per quanto riguarda la votazione di questo terzo punto
all’ordine del giorno. Vi chiedo di votare l’immediata eseguibilità dello stesso.
La votazione per l’immediata esecutività, eseguita in forma palese, con sistema
elettronico ha prodotto il seguente risultato:
Presenti
Voti favorevoli

17
17

Presidente del Consiglio Emanuele CAPUTO
Con 17 voti sì l’immediata eseguibilità del punto 3 all’ordine del giorno è approvata ed
è chiuso quindi il terzo punto.

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 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;
Visto l’art. 45, comma 6, del vigente Statuto Comunale;
Visto l’art. 73 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale
riportante le modalità delle votazioni in forma segreta;
Dato atto che i Consiglieri Longobardi Pasquale e Ciliberti Domenico sono stati
nominati scrutatori, per le operazioni di scrutinio per l’elezione del Vice Presidente del
Consiglio comunale;
Dato atto altresì, che le schede utilizzate per le votazioni, dopo la proclamazione da
parte del Presidente, vengono distrutte;
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 lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;
Visto l’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;
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Visto l’esito delle votazioni di cui una mediante scrutinio segreto, e l’altra riguardante
l’immediata eseguibilità, come sopra riportate;
DELIBERA
1. di nominare Vice Presidente del Consiglio comunale, del Comune di Castellana
Grotte, il Consigliere comunale dott. Francesco Valente;
2. di dare atto che il predetto Consigliere comunale ha dichiarato di accettare la carica
di Vice Presidente del Consiglio comunale;
3. di dare atto, altresì, che al Vice 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
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
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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. Emanuele Caput o

dott. Gerardo Gallicchio

________________________________________________________________________
Registro albo n: 1177
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
18/08/2017 al 02/09/2017.
Castellana Grotte, 18/08/2017
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, 18/08/2017

Il Responsabile del procedimento
f.to Donata Notarangelo

revisione al 24/7/2017
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