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COMUNE DI SALICE SALENTINO
Provincia di LECCE
*****

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 9 del Reg.

OGGETTO:

Interpellanze.

del 21/03/2012
L'anno 2012 il giorno 21 del mese di MARZO alle ore 10:30 nella sala delle adunanze Consiliari.
Alla 1° convocazione ed in seduta Straordinaria di oggi, partecipata ai signori consiglieri a norma di Legge,
risultano all’appello nominale:
Consiglieri

PRESENTI
X
X

ARNESANO Luigi
DE MITRI Donato
FINA Francesco
FINA Michele Arcangelo
GRASSO Giovanni
GRAVILI Cosimo
IANNE Gaetano
IANNE Irene
INNOCENTE Rinaldo
MANNO Gianpiero
MARINACI Vincenzo
MOGAVERO Salvatore
PERRONE Gianpiero
QUARANTA Paolo
ROSATO Antonio
SIMONE Filippo
TONDO Giuseppe

ASSENTI

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

PRESENTI N.

14

ASSENTI N.

3

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Vincenzo MARINACI
Assiste il Segretario Comunale Dr. Domenico CACCIATORE. La Seduta è pubblica.

PARERI EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della presente proposta di deliberazione.
contabile della presente proposta di deliberazione.
Il Responsabile del
Il Capo Settore
Servizio
Finanziario
Agostino BACCA
====
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Prima dell'inizio della discussione delle interpellanze, il Consigliere Gianpiero Perrone
legge una nota datata 21/03/2012, che qui di seguito integralmente si riporta:
"Signor Presidente del Consiglio
Signor Sindaco
Colleghi Consiglieri
La presente per evidenziare che, a distanza di circa sei mesi, questa G.C. in una sola la Presidenza
del Consiglio, non ha ritenuto opportuno portare in discussione ed al voto, l'ordine del giorno che
il sottoscritto intese presentare a suo tempo (17.10.2011), ed il cui contenuto, "istituzione Regione
Salento", è ormai entrato nel discorsi comuni (e nelle attese!) della popolazione ionico-salentina.
Il sottoscritto si augura che il mancato inserimento, di quanto sopra, nell'elenco degli argomenti
oggetto dei lavori di questa tornata consiliare, non sia dovuto a precise scelte politiche, perchè
sarebbe, in fatto, discriminante, nonchè un "vulnus" ed una "diminutio" del concetto di democrazia,
che dovrebbe (deve) informare il cammino della politica, a prescindere da posizione di
"maggioranza" od "opposizione".
Per quanto in narrativa, in segno tangibile di protesta, il sottoscritto dichiara di rimanere sì
presente in Consiglio Comunale, astenendosi però da qualsiasi intervento, fatto salvo, per rispetto
alla cittadinanza, il diritto-dovere di voto.
Salice Sal. 21.03.2012
Il Consigliere Comunale
F.to Gianpiero Perrone "
=====
Alle ore 10,40 entra in aula il Consigliere Antonio Rosato.
Consiglieri presenti N. 15.
Consiglieri assenti N. 2 (Fina Francesco e Simone Filippo).
=====
Interpellanza N. 1
Il Presidente del Consiglio, quindi, legge l'nterpellanza del Consigliere Gianpiero
Manno del 13 Febbraio 2012, che qui integralmente si riporta:
" - Al Signor PRESIDENTE
del Consiglio Comunale
- Al Signor SINDACO
di Salice Salentino
Interpellanza
Il sottoscritto Consigliere Comunale Giampiero Manno, nell'ambito delle sue funzioni,
così come prevede lo Statuto Comunale nonchè il Regolamento del Consiglio Comunale,
CHIEDE
di voler inserire nell'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale del
16/02/2012 la seguente interpellanza al Sindaco:
premesso
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che, il sottoscritto Consigliere Comunale, nell'ambito delle sue funzioni, e nel rispetto
del T.U. Enti Locali, Statuto e Regolamento del Consiglio Comunale, ha presentato due proposte di
delibere di Consiglio Comunale riguardanti:
1) La possibilità di esonerare dai tributi per un periodo di 5 anni tutti gli esercenti che apriranno
attività nel centro storico al fine di rivitalizzarlo;
2) Il rinnovo della segnaletica stradale e civica perchè fatiscente ed obsoleta al fine di dare un
aspetto dignitoso alla segnaletica stradale
chiede
di conoscere quali sono i motivi ostativi che non permettono di portare le proposte di delibera in
Consiglio Comunale ed in base a quale articolo e normativa il Presidente del Consiglio ed il
Sindaco decidono di non inserire nell'ordine del giorno i punti richiesti.
Salice Salentino, 13/02/2012
Il consigliere comunale
F.to Gianpiero Manno"
Il Presidente invita il Consigliere Manno ad illustrare l'interpellanza che verte sui
tributi comunali e sulla segnaletica stradale.
Il Consigliere Manno illustra l'interpellanza.
=====
Interpellanza N. 2
Il Presidente del Consiglio, quindi, legge l'nterpellanza del Consigliere Gianpiero
Manno del 13 Febbraio 2012, che verte sui debiti fuori bilancio e relativa agli eredi di Greco Cesira,
che qui integralmente si riporta:
" - Al Signor PRESIDENTE
del Consiglio Comunale
- Al Signor SINDACO
di Salice Salentino
Interpellanza
Il sottoscritto Consigliere Comunale Giampiero Manno, nell'ambito delle sue funzioni,
così come prevede lo Statuto Comunale nonchè il Regolamento del Consiglio Comunale,
CHIEDE
di voler inserire nell'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale del
16/02/2012 la seguente interpellanza al Sindaco:
premesso
che nella Delibera di Giunta del 02/02/2012 n° 15, riguardante il debito della "Casina Ripa" si
legge "che il mutuo in questione è stato concesso con ammortamento dal 1/1/2012 e che la somma
di € 437.490,77 è già disponibile presso la Cassa Depositi e Prestiti", e "che delibera il pagamento
immediato e comunque a seguito dell'erogazione delle somme da parte della Cassa DD.PP. di un
acconto di € 150.000,00, relativo alla sorte capitale, interessi e rivalutazione monetaria da parte
del Comune di Salice Salentino, suddiviso pro quota, ai creditori che hanno attivato le procedure
esecutive; - la restante parte del credito sarà corrisposta nell'anno 2013".
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chiede
di conoscere quali sono i motivi per cui non si sta provvedendo a versare l'intero importo
estinguendo, con alcuni degli eredi, il debito contratto e riconosciuto in bilancio e per il quale è
stato fatto il prestito alla Cassa Depositi e Prestiti.
Salice Salentino, 13/02/2012
Il consigliere comunale
F.to Gianpiero Manno"
Invita quindi il Consigliere MANNO ad illustrare l'interpellanza.
Il Consigliere Manno illustra l'ordinanza.
Risponde il Sindaco.
Breve replica del Consigliere Manno.
=====
La registrazione stenotipografica della discussione del presente atto è riportata nel
Verbale di seduta.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Sig. Vincenzo MARINACI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE

_____________________________

_______________________________

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata sul Sito Istituzionale il 03/04/2012
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (N. 403 del Reg.).
IL MESSO COMUNALE
Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE

Data 03/04/2012

ATTESTO che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13/04/2012
decorsi giorni 10 dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000);
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE
________________________
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