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

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 22 del Reg.

OGGETTO:

Verbale stenotipografico della seduta del Consiglio Comunale
del 14 giugno 2018

del 14/06/2018
L'anno 2018 il giorno 14 del mese di GIUGNO alle ore 09:20 nella sala delle adunanze Consiliari.
Alla 1ª° convocazione ed in seduta Ordinaria di oggi, partecipata ai signori consiglieri a norma di Legge,
risultano all’appello nominale:
Consiglieri

PRESENTI

ASSENTI

ROSATO Antonio
CASILLI Daniele
CUPPONE Sonia
D’AMONE Margherita
GALIZIA Paola
GRASSO Silvia
IANNE Gaetano
LEUZZI Cosimo
LIGORI Marco
MANNO GianpieroROSATO Amedeo
ROSATO Amedeo
RUGGERI Alessandro
VERDESCA Iolanda

PRESENTI N.

-

ASSENTI N.

-

Risultato legale il numero degli intervenuti, presiede il Daniele CASILLI nella qualità di Presidente del
Consiglio Comunale.
Assiste il IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Patrizia PAGLIARA. 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
F.to Maria Lorella PERSANO
F.to Dott. Stefano Papa
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INIZIO SEDUTA CONSILIARE ALLE ORE 09:22
PRESIDENTE
Buongiorno a tutti. Iniziamo i lavori di questo Consiglio. Intanto vi do lettura di una
comunicazione che è sopraggiunto all'ufficio di Presidenza da parte del Consigliere Manno: “Al
Presidente del Consiglio: per sopraggiunti motivi personali purtroppo in data odierna non sarò
presente alla seduta del Consiglio Comunale. Distinti saluti e buon lavoro. Il Consigliere Comunale
Giampiero Manno”. Quindi possiamo passare all’appello. Prego, Segretario.
[Il Segretario Comunale procede all’appello]
PRESIDENTE
La seduta è valida. Passiamo al primo Punto all'Ordine del Giorno.
CONSIGLIERE RUGGERI
Presidente, mi scusi. Ho una questione pregiudiziale molto grave da sollevare.
PRESIDENTE
Prego.
CONSIGLIERE RUGGERI
Buongiorno a tutti. Quello che sto per dire è frutto di una lunga meditazione, la notte porta
consiglio però in base…
[Intervento fuori microfono]
CONSIGLIERE RUGGERI
Sì, lo dico subito.
PRESIDENTE
Giusto…
CONSIGLIERE RUGGERI
Senza entrare nel merito eccepisco con forza la nullità Consiglio Comunale per violazione della
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pubblicità sull'albo pretorio e vengo subito al punto: fino alla data del 12 di giugno il Consiglio non
era stato convocato sull'albo pretorio fino… intorno alle ore 10:00. Alle ore 12:00, come per magia, è
stato retroattivamente inserita la pubblicazione sull'albo pretorio sovrapponendola ad una
concessione edilizia dell'8 giugno. Io adesso investo ufficialmente la Segretaria delle schermate che
abbiamo stampato dove c'è la sovrapposizione delle due pubblicazioni. Siamo disponibili anche a
farvi avere il file che abbiamo scaricato dove riporta la data esatta. Quindi io, Segretario, informo lei,
investo lei di prendere gli opportuni provvedimenti anche tramite il Prefetto perché qui si prospetta
una violazione molto grave che va anche nel penale. Se mi consente io le do queste due
pubblicazioni.
[Consigliere Ruggeri fuori microfono]
CONSIGLIERE RUGGERI
Chiedo che vengano presi necessari provvedimenti informando il Prefetto di questa assoluta
violazione e i responsabili vengano perseguiti perché lo considero un insulto nei confronti miei che
sono interlocutore e sono uno smanettone del web probabilmente, però salviamo tutto e facciamo
tutto per gli opportuni provvedimenti. Il Consiglio Comunale odierno è nullo per violazione della
pubblicazione sull’albo pretorio.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Ruggeri. Chiedo un attimo la sospensione del Consiglio per verificare.
[Intervento fuori microfono del Consigliere Ruggeri]
PRESIDENTE
No, più che altro perché è una questione legata ai dipendenti questa, non sicuramente al…
[Intervento fuori microfono del Consigliere Ruggeri]
PRESIDENTE
Appunto, dobbiamo un attimo accertare.
CONSIGLIERE RUGGERI
Vediamo di uscirne perché è una cosa molto grave.
Pag. 3 di 11

PRESIDENTE
Sì. Un attimo il Sindaco.
SINDACO
Adesso, voglio dire, verificheremo quello che lei ha detto, però tenga conto la parte politica in
questo non c’entra niente.
CONSIGLIERE RUGGERI
Io sto denunciando questo fatto, Sindaco, mica sto dicendo che siete voi.
SINDACO
No, allora, mi faccia parlare un attimo. Io quello che voglio far comprendere a lei, Consigliere, è che
per quanto ci riguarda, come le ho detto prima, non si tocca assolutamente. Lei quando parla di
perseguire anche vie giudiziarie…
CONSIGLIERE RUGGERI
I responsabili.
SINDACO
Benissimo.
CONSIGLIERE RUGGERI
Vediamo.
SINDACO
Quindi se il vostro modo ancora di fare politica è questo…
CONSIGLIERE RUGGERI
Deve essere ripristinata la legalità in quest'Assise, non possiamo fare quello che vogliamo.
SINDACO
Mi faccia parlare.
CONSIGLIERE RUGGERI
Pag. 4 di 11

Andiamo a fare il Consiglio al bar, Sindaco.
SINDACO
Mi faccia parlare.
CONSIGLIERE RUGGERI
Andiamo al bar, davanti a un caffè. È la terza volta che viene violata la legalità nel Consiglio.
SINDACO
Stai tranquillo, devi stare sereno.
CONSIGLIERE RUGGERI
Ma per cortesia, stai sereno.
SINDACO
Devi stare sereno stai, stai sereno.
CONSIGLIERE RUGGERI
Dateci le risposte.
SINDACO
Stai sereno.
CONSIGLIERE RUGGERI
Sto sereno.
SINDACO
Benissimo. Allora adesso siccome noi abbiamo voluto mantenere il confronto su altri ambiti.
Ripetutamente ho detto “Cerchiamo di confrontarci sui problemi, cerchiamo di confrontarci sui
bisogni, cerchiamo di confrontarci son rispetto”. Allora, siccome questo viene sistematicamente a
mancare, siccome per questo passaggio non siamo noi politici ad essere toccati, saranno
eventualmente, e me ne dispiace per loro se è vero quello che è vero, i dipendenti, vi assumete per
intero la responsabilità di quello che state facendo e noi…
CONSIGLIERE RUGGERI
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Al contrario?
SINDACO
Fammi finire di parlare.
CONSIGLIERE RUGGERI
Al contrario?
SINDACO
Hai già parlato, fammi finire di parlare. Poi ognuno prenderà le decisioni che riterrà opportuno. Noi,
a differenza vostra, abbiamo i mezzi per andare in fondo a questioni certamente serie, iniziando dal
Fondo Comune per quanto riguarda i dipendenti. Io ho cercato di evitare su questioni serie che
penso siano molto più importanti rispetto a queste. Se l'ambito della discussione, del confronto
deve essere questo, va bene, l’importante che tutti siamo d’accordo.
PRESIDENTE
Quindi dichiaro la seduta momentaneamente sospesa.
[Si sospende il Consiglio Comunale alle ore 09:30]
[Si riprende il Consiglio Comunale alle ore 09:58]
PRESIDENTE
Allora, riprendiamo i lavori. Passo la parola al Segretario, prego.
SEGRETARIO
Allora, io ho fatto una verifica e ho valutato la legittimità del Consiglio Comunale alla luce delle
eccezioni che sono state sollevate. Ai fini della validità della seduta è necessario che la seduta sia
stata correttamente notificata a tutti i Consiglieri Comunali e ho acquisito la firma di notificazione
parte dei Consiglieri che hanno ricevuto la notificazione. Ho anche verificato il rispetto dei termini
per la convocazione, che sono stati rispettati. Qui c'è un… Diciamo per quanto attiene la pubblicità
c'è un chiaro errore di pubblicazione dell'atto che attiene agli uffici e che va verificato e che non
inficia la validità del Consiglio Comunale. Questo errore di pubblicità deve essere verificato ma,
diciamo, attiene alla… non inficia, ecco, la validità della seduta che, ripeto, è condizionata dalla
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notifica fatta in modo corretto e poi anche dalla presenza dei Consiglieri Comunali che attestano
l’avvenuta conoscenza della convocazione del Consiglio. Quindi dal punto di vista della validità
della seduta non ho da eccepire, c'è un errore di pubblicità che, diciamo, dovrà essere verificato
dagli uffici.
PRESIDENTE
Grazie, Segretario. Ha chiesto la parola il Sindaco.
SINDACO
Allora, alla luce di quanto ha esposto la Segretaria, anche perché lo ritengo, per maggiore
trasparenza e per approfondire l'accaduto, io propongo di riconvocare la seduta. Ma lo faccio
questo per una questione solo politica perché, come ha affermato la Segretaria, la seduta è
validissima. Lo faccio perché qualcuno non deve avere l’alibi di abbandonare sistematicamente
l'aula e quindi questa è l'ennesima occasione, scusa, per non confrontarsi e quindi io propongo al
Consiglio di rinviare la seduta e quindi lo riconvochiamo. È chiaro che ho i miei dubbi, qualcosa non
funziona e avvierò dei procedimenti interni perché devo capire, devo comprendere cosa succede su
questo Comune. E un altro aspetto voglio mettere in evidenza, ma lo faccio con la tranquillità, con
la calma e con la consapevolezza dell'onestà prima amministrativa e poi personale. Io ho fatto
vent'anni, venticinque con questa legislatura da Consigliere, non ricordo mai, neanche nei periodi
più bui di confronto politico, la miseria, l'esibizione della miseria umana da parte dell’Opposizione.
Cioè lo dico veramente, non incazzato, deluso, deluso, soprattutto perché questi atteggiamenti
vengono da parte di chi, e qui ho documenti, ha fatto un abuso di potere sistematico, sistematico e
ho fatto sempre finta di non vedere. E qui ci sono atti, documenti. Viene da parte di chi… E dico un
altro problema, le problematiche per quanto riguarda il recupero dello sforamento delle risorse
decentrate che è un problema serissimo, che con una delibera tre giorni prima delle votazioni hanno
messo in atto in modo scientifico. E ho fatto finta di niente. Ci stiamo prendendo le responsabilità
di andare dal Prefetto, di risolvere la questione siccome dall'altra parte non riescono neanche a
comprendere le cazzate sistematiche che hanno prodotto, benissimo, allora se il confronto deve
essere questo io sono pronto da domani mi attiverò di conseguenza. Non ci saranno più sconti per
nessuno, perché non è che si predica poi trasparenza, si predica correttezza, si predica tutto quello
che vogliamo e poi non si guarda allo specchio, non si guarda nella propria coscienza. Adesso basta.
Siccome il confronto non è più politico, ed è stato detto in questo Consiglio non dal sottoscritto,
non dalla Maggioranza ma dall'Opposizione, perseguiranno altre vie. Oltretutto non tocca a noi
personalmente, toccherà i dipendenti, è bene che i dipendenti sappiano anche questo, pertanto da
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oggi in avanti cambierà il rapporto in modo completamente opposto. Faremo dente per dente. Io ci
sto, non ho problemi, qui ho una serie di documenti, qui ci sono gli altri, chiederò al Prefetto
l’incontro quanto prima per questa questione, dopodiché siccome lui mi invita ad andare al Prefetto
io ci andrò, certo che ci andrò, ci sono già stato prendendomi le responsabilità. Da oggi in avanti le
responsabilità su questa questione non le prendo più, poi vediamo, poi vediamo come andranno a
finire le cose, perché mai mi sono permesso di mettere nelle condizioni il personale di pagare uno
sbaglio o una disattenzione. E poi voglio capire, siccome da amministratori non ci stavano mai, da
oppositori stanno sistematicamente a fare gli screenshot ogni secondo. Anche questo andremo a
capire, anche questo. Comunque io allora, Presidente, chiedo che il Consiglio venga sciolto.
PRESIDENTE
Grazie, Sindaco. Allora dovremmo…
[Intervento fuori microfono]
PRESIDENTE
Sì. Allora, per la Minoranza è previsto solo un intervento.
[Intervento fuori microfono del Consigliere Ruggeri]
PRESIDENTE
Sì, è giusto. Prego.
CONSIGLIERE RUGGERI
Segretario, prima di tutto vorrei sapere chi è lei, se ci possiamo conoscere più che altro perché
nessuno l'ha presentata, così magari… Mi dispiace che ci stiamo conoscendo in questa circostanza.
Se poi mi dice chi è lei va bene, per giustamente per conoscenza nostra. E poi io faccio riferimento
all'articolo 53. Come è stato rinviato il Consiglio a Roma, la stessa cosa, per la convocazione è
richiesto sia entro cinque giorni liberi la notifica ai Consiglieri, ma sia, al numero 6, l'avviso di
convocazione con l'Ordine del Giorno entro i termini di cui al comma 1, è pubblicato sull'Albo
Pretorio. Quindi l'Albo Pretorio ha funzione di pubblicità, notizia per tutto quanto, quindi
legittima in qualche modo l'assise. Poi per quanto riguarda… sembra che qua stiamo assistendo ad
un capovolgimento.
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PRESIDENTE
Stiamo…
CONSIGLIERE RUGGERI
Ho finito.
PRESIDENTE
No, giusto per capire.
CONSIGLIERE RUGGERI
Anche l’Ordine del Giorno. Le interrogazioni con richiesta di risposta scritta entro 20 giorni,
articolo 39, non mi sono state date entro 20 giorni, mi dovevano essere date, non si doveva portare
nell’Ordine del Giorno oggi la… non si doveva discutere in Consiglio, io voglio solo la risposta
scritta con documentazione allegata, non interpellanza e stiamo qui a discutere in senso al
Consiglio. Anche questo, sono passati venti giorni, ben quattro ordinanze, anche se noi ne
potevamo presentare solo due eventualmente da portare in Consiglio, ma siccome ho richiesto la
risposta scritta mi doveva essere data entro venti giorni e non mi è stata data. Quindi non
accettiamo il rinvio, il rinvio… non voteremo per il rinvio per i medesimi incombenti, diciamo così,
perché questo Consiglio non ci doveva essere, è nullo. Quindi noi non voteremo.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Ruggeri. Allora su proposta…
SINDACO
Va beh, su questo mi è sfuggito, chiedo scusa al Consiglio di non aver presentato la dottoressa
Pagliara che è in sostituzione, voglio dire, è a scavalco per poter fare il Consiglio perché, come
sapete, noi non abbiamo ancora il Segretario perché la dottoressa Poso andò via e quindi stiamo
valutando una serie di curriculum di opportunità per poi fare le nostre scelte convinte. Io ringrazio
la dottoressa, lei, per aver dato la disponibilità per il Consiglio e per la Giunta. Magari avremo la
possibilità di averla quanto prima tra di noi a supportarci e ad accompagnarci in questo tragitto.
Quindi è solo questo.
CONSIGLIERE RUGGERI
Sindaco, il nome lo possiamo sapere? Il nome?
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[Interventi fuori microfono]
CONSIGLIERE RUGGERI
Pagliara, grazie. Non avevo sentito.
PRESIDENTE
Grazie, Sindaco. Allora portiamo a votazione la sospensione della seduta.
Favorevoli n. 7
Astenuti n. 2 (Cuppone, Ianne)
Contestualmente i consiglieri Ruggeri, Grasso e Marinaci si allontanano dagli scranni e
dichiarano di non voler votare.
PRESIDENTE
Votiamo per l'immediata eseguibilità dell'atto.
Presenti n. 9
Favorevoli n. 7
Astenuti n. 2 (Cuppone, Ianne)
PRESIDENTE
La seduta è sospesa e verrà riconvocata.
FINE SEDUTA CONSILIARE ALLE ORE 10:15
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Daniele CASILLI
_____________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Patrizia PAGLIARA
_____________________________

Per copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
______________________________

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il 19/06/2018 e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi (N. 702 del Reg.).

Data 19/06/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Patrizia PAGLIARA
_____________________________

ATTESTO che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14/06/2018
decorsi giorni 10 dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000);
X perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Patrizia PAGLIARA
_____________________________
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