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

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 63 del Reg.

OGGETTO:

Deliberazione di C.C. n. 32 del 22.6.2017, avente ad oggetto:
”Elezione della Commissione Elettorale comunale” - REVOCA

del 30/12/2019
L'anno 2019 il giorno 30 del mese di DICEMBRE alle ore 09:25 nella sala delle adunanze Consiliari.
Alla 1ª° convocazione ed in seduta Straordinaria di oggi, partecipata ai signori consiglieri a norma di Legge,
risultano all’appello nominale:
Consiglieri

PRESENTI
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Antonio ROSATO
Daniele CASILLI
Sonia CUPPONE
Paola GALIZIA
Silvia GRASSO
Gaetano IANNE
Cosimo LEUZZI
Marco LIGORI
Gianpiero MANNO
Vincenzo MARINACI
Amedeo ROSATO
Alessandro RUGGERI
Iolanda VERDESCA

ASSENTI

Sì
Sì

PRESENTI N.

11

ASSENTI N.

2

E' Presente l'Assessore esterno Ing. Valentina CAPOCCIA
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Daniele CASILLI
Assiste IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Maria Antonietta FOGGETTI. La Seduta è pubblica.

PARERI EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000
Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.
Il Capo Settore
F.to Avv. Maria Loredana MELE
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Relaziona il Consigliere Comunale Marco Ligori.
Interviene il Consiglier Sonia Cuppone che legge un proprio documento che si allega

al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Interventi dei Consiglieri Vincenzo Marinaci, Gianpiero Manno.
Interviene il Consigliere Gaetano Ianne che preannuncia il voto favorevole.
Interviene per dichiarazione di voto il Consigliere Cuppone la quale preannuncia il

voto contrario.

Intervento del Consigliere Silvia Grasso la quale preannuncia che il suo gruppo uscirà
dall'aula in segno di protesta.
Intervento del Consigliere Manno il quale comunica la propria posizione di

contrarietà e il suo allontanamento dall'aula.

Alle ore 10,50 si allontanano dall'aula i Consiglieri Comunali: Cuppone, Manno,
Marinaci e Grasso (Consiglieri presenti n.7).
=====
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
- che il Comune di Salice ha rinnovato il proprio consiglio comunale nella tornata
elettorale dell'11.6.2017;
- che a seguito delle elezioni è risultato eletto il Sindaco Antonio Rosato e n. 8

consiglieri della sua lista denominata “Uniti per Salice – Rosato Sindaco”, nonché per la
lista di minoranza denominata “Salice nel Cuore con ITACA” il Capolista Alessandro
Ruggeri e n. 3 consiglieri;

- che nella seduta consiliare del 22.6.2017, con deliberazione n. 32/2017 si è
proceduto alla Elezione della Commissione Elettorale comunale;
- che, a noma della legislazione vigente, “La commissione è composta dal sindaco e da

tre componenti effettivi e tre supplenti nei comuni al cui consiglio sono assegnati fino a
cinquanta consiglieri, da otto componenti effettivi e otto supplenti negli altri comuni” ;

- che per l’elezione della Commissione Elettorale trova applicazione l’art. 13 del T.U.
20.3.1967, n. 223, che testualmente recita:
“1. Per l’elezione dei componenti effettivi della Commissione elettorale comunale

ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati
eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purché non inferiore
a tre nei comuni il cui consiglio è composto da un numero di membri pari o
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inferiore a 50, ovvero a quattro nei comuni il cui consiglio è composto da più di
50 membri. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età. (Comma
così sostituito dall’art. 26 della legge 24/11/2000, n. 340)
2. Nella commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tal fine, qualora
nella votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà
essere chiamato a far parte della commissione, in sostituzione dell’ultimo eletto
della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior
numero di voti.
3. L’elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l’intervento di
almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune. Il sindaco non prende parte
alla votazione.
4. Con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei
membri supplenti”;
DATO ATTO:
- che in conseguenza del sistema di voto previsto con la sopracitata deliberazione n.
32/2017 si è così disposto:
“1) DI NOMINARE la Commissione Elettorale comunale nelle persone dei signori

consiglieri: Sindaco: Presidente

A) Componenti effettivi 1) CUPPONE Sonia 2) MANNO Gianpiero 3) GRASSO
Silvia
B) Componenti supplenti 1) LIGORI Marco 2) ROSATO Amedeo 3) D'AMONE
Margherita
2) DI DARE ATTO che la minoranza è rappresentata, rispettivamente:
A) fra i componenti effettivi da: GRASSO Silvia
B) fra i componenti supplenti da: D'AMONE Margherita”
- che nella seduta consiliare del 29.7.2019 (n. 33) il Sindaco ha reso le seguenti
comunicazioni:
“Lo scorso 17 luglio si è riunita la maggioranza, formata dal Sindaco,

Vicesindaco Leuzzi, Presidente del Consiglio Casilli, Assessore al Bilancio Rosato,
Assessore alle Politiche Sociali Capoccia, Assessore alle Politiche Giovanili
Verdesca, Consigliere e capogruppo di maggioranza Ligori, Consigliere Galizia.
L'argomento trattato riguarda la posizione e il comportamento dei Consiglieri
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Gianpiero Manno e Sonia Cuppone, rispetto al Gruppo Consiliare nell’ambito
del quale sono stati eletti. L'evidente posizione di contrasto e di non condivisione
dell'azione politica della maggioranza, espressa anche attraverso giudizi di
merito fortemente offensivi; la non condivisione di nessuna iniziativa del
programma del Sindaco e della maggioranza, la non partecipazione ad alcun
lavoro intrapreso dalla maggioranza stessa e, da ultimo, la votazione contraria
all'approvazione del Bilancio di Previsione nella Seduta Consiliare del
29/04/2019, non consentono di poter continuare a considerare, i Consiglieri
Manno e Cuppone, facenti parte della maggioranza. Invita quindi i suddetti
Consiglieri a rassegnare le dimissioni, in quanto non rappresentativi della
maggioranza stessa “;
CONSIDERATO:
- che conseguentemente a tale dichiarazione i Consiglieri Manno e Cuppone non
possono più ritenersi componenti della maggioranza consiliare;

- che inoltre i predetti consiglieri hanno votato contro ovvero si sono astenuti nelle
votazioni relative alle deliberazioni nn. 30, 39, 40, 51, 56, 57 e 59 del corrente anno
tutte relative a vicende di bilancio e quindi costituenti attività propriamente inerenti
alla condivisione delle scelte della maggioranza;
- che il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, lì dove
prevede la ripartizione fra consiglieri di minoranza e di maggioranza nelle
commissioni e in ogni altra ulteriore nomina, ha inteso mantenere l’equilibrio proprio
del consiglio anche nelle sue rappresentanze sia interne che esterne;
- che in conseguenza della fuoriuscita dalla maggioranza dei Consiglieri Manno e

Cuppone – fuoriuscita sostanziale, in conseguenza dei comportamenti tenuti dai
suddetti consiglieri in disaccordo con le scelte della maggioranza, e formale, dopo le
comunicazioni del sindaco – si sono alterati gli equilibri fra maggioranza e opposizione

nell’ambito delle commissioni, nella rappresentanza in enti e organismi esterni
partecipati dal comune:
- che nonostante l’invito espresso dal sindaco i Consiglieri Manno e Cuppone non
hanno inteso dare le loro dimissioni dagli organismi in cui erano stati nominati quali
componenti della maggioranza che oggi non più rappresentano;
RITENUTO, alla luce di quanto sopra premesso e considerato:
- di procedere a riequilibrare il rapporto rappresentativo fra maggioranza e

minoranza nell’ambito della Commissione Elettorale comunale e che occorre pertanto

procedere alla revoca della predetta deliberazione n. 32 del 22.6.2017 per
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sopravvenuti motivi di interesse pubblico, non essendo le nomine con la stessa delibera
determinate più rappresentative della collettività amministrata;

- che a seguito della disposta revoca occorrerà procedere ad una nuova votazione ai
sensi delle disposizioni vigenti in materia;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile del servizio

interessato ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18.8.2000, n. 267;
Con la seguente votazione:
- Consiglieri presenti N. 7
- Favorevoli N. 7
- Astenuti N. 0

- Contrari N. 0
espressa per alzata di mano,
DELIBERA
1. DI REVOCARE, per i motivi di cui in narrativa, la deliberazione n. 32 del 22.6.2017 e, per
l’effetto, revocare la nomina della Commissione Elettorale comunale.
2. DI PROCEDERE, nella prossima seduta consiliare, alla votazione, nel rispetto del disposto delle
norme in materia, per la nuova formazione della Commissione Elettorale comunale.
3. DI DARE ATTO, altresì, che il resoconto stenotipografico della presente deliberazione è riportato
nel verbale di seduta.
=====
IL CONSIGLIO COMUNALE
Considerata l'urgenza di dare esecuzione al presente provvedimento;
Visto l'art. 134, comma 4, del D..gs. 18.8.2000, n. 267;
Con la seguente votazione:
- Consiglieri presenti N. 7
- Favorevoli N. 7
- Astenuti N. 0

- Contrari N. 0

espressa per alzata di mano,
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DELIBERA
= DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
====
Alle ore 10,52 rientrano in aula i Consiglieri Comunali: Cuppone, Manno, Marinaci e Grasso
(Consiglieri presenti n.11).
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Daniele CASILLI
_____________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Antonietta FOGGETTI
_____________________________

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 03/01/2020 e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi (N. 6 del Reg.).

Data 03/01/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Antonietta Foggetti
_____________________________

ATTESTO che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/12/2019
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 Maria Antonietta FOGGETTI
_____________________________
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