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

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 5 del Reg.

OGGETTO:

Elezione di n. 3 Consiglieri comunali in seno al Consiglio
dell`Unione dei Comuni del Nord Salento

del 16/01/2020
L'anno 2020 il giorno 16 del mese di GENNAIO alle ore 15:47 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
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

PRESENTI N.

13

ASSENTI N.

ASSENTI

0

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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Alle ore 17,05 si allontana dall'aula il Consigliere Alessandro Ruggeri.
Consiglieri presenti n. 12
Relaziona il Consigliere Marco Ligori.
Intervento del Consigliere Gianpiero Manno.
Il Consigliere Vincenzo Marinaci comunica l'allontamento dall'aula in coerenza con il
precedente punto all'o.d.g..
Interviene il Consigliere Paola Galizia.
Intervento per dichiarazione di voto del Consigliere Manno che comunica il suo
allontanamento dall'aula.
Intervento del Consigliere Sonia Cuppone la quale comunica che si allontanerà al
momento della votazione.
Terminato l'intervento il Consigliere Cuppone si allontana dall'aula.
Consiglieri presenti n. 11
Interviene per dichiarazione di voto il Vice Sindaco Leuzzi.
Intervento del Consigliere Gaetano Ianne che comunica il voto favorevole.
Interviento del Consigliere Marinaci.
Intervento del Consigliere Ligori.
Intervento del Sindaco.
Alle ore 18,22 si allontanano dall'aula i Consiglieri Grasso, Manno e Marinaci.
Consiglieri presenti n. 8
=====

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
- che con deliberazione di Consiglio comunale n. 49 del 29.9.2017 sono stati eletti, cosi come
previsto dall'art. 13 del vigente Statuto dell'Unione dei Comuni del Nord Salento, i seguenti
consiglieri destinati a far parte del Consiglio dell'Unione dei Comuni:
1.- Marco Ligori (consigliere di maggioranza)
2.- Gianpiero Manno (consigliere di maggioranza)
3.- Vincenzo Marinaci (consigliere di minoranza)
- che con deliberazione di Consiglio comunale n. 64 del 30.12.2019 si è proceduto alla revoca della
suddetta deliberazione n. 49 del 29.9.2017 e, per l’effetto, alla revoca della nomina dei suddetti
consiglieri nell’ambito dell’Unione dei Comuni;
- che con lo stesso atto si è deliberato di procedere, nella successiva seduta consiliare, alla
votazione, nel rispetto del disposto di cui all’art. 25, co. 4, del Regolamento, per la nuova nomina
dei tre Consiglieri rappresentanti del Comune nell’Unione;
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RICHIAMATE:
- la deliberazione di C.C. n. 19 del 22.6.2011, con la quale il Comune di Salice Salentino ha aderito
all’Unione dei Comuni del Nord Salento, demandando al Sindaco tutti gli atti conseguenti; nonché
approvato e fatto propri in ogni loro parte lo Statuto e l’atto costitutivo della citata Unione dei
Comuni;
- la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 7 del 20.9.2011, con la quale quest’ultimo ha
deliberato, a maggioranza dei Consiglieri assegnati, di prendere atto della sopradetta deliberazione
di C.C. n. 19/2011 relativa all’adesione del Comune di Salice Salentino all’Unione dei Comuni del
Nord Salento, consentendo detta adesione e dando atto che con decorrenza dal 1° gennaio 2012
l’Unione dei Comuni del Nord Salento è composta da n. 7 Comuni (ovvero Campi Salentina,
Guagnano, Novoli, Squinzano, Surbo, Trepuzzi e Salice Salentino);
- la successiva deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 6 del 16.5.2013, con la quale – in ragione
dell’aumento della popolazione complessiva dell’Ente Unione – si è proceduto alle modifiche
statutarie per adeguare la composizione del Consiglio dell’Unione al combinato disposto dell’art. 2,
co. 184 della l. 191/2009, come modificato e integrato dall’art. 1 della l. 42/2010, e dell’art. 32, co. 3
ult. periodo, del D.lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 19, co. 3 del d.l. 95/2012, convertito in l.
135/2012;
RITENUTO, pertanto, dover procedere alla nomina dei nuovi Consiglieri in seno al Consiglio
dell'Unione dei Comuni del Nord Salento;
VISTO l'art. 13 del vigente Statuto dell'Unione dei Comuni relativo alla composizione e
all’organizzazione interna degli organi, il quale prevede, tra le altre cose, che:
«1. Il Consiglio dell’Unione è composto da un numero di consiglieri pari a 3 (tre) per ogni Comune aderente
all’Unione, eletti al proprio interno dai singoli Consigli Comunali dei Comuni partecipanti ai sensi del
successivo comma 2 del presente articolo 13 .

2. Ciascun Consiglio Comunale dei Comuni aderenti all’Unione elegge al proprio interno numero 3 (tre)
consiglieri per il Consiglio dell’Unione, di cui 2 (due) espressi dalla maggioranza e 1 (uno) espresso dalle
minoranze [omissis] »;
RICHIAMATO l'art. 25, co. 4, del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio
Comunale, approvato con deliberazione di C.C. n. 23 del 10.7.2003, a tenore del quale « alla nomina
dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte
votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e di minoranza »;
TANTO PREMESSO, il Presidente invita i Consiglieri presenti ad esprimere il proprio voto
con due distinte votazioni, una volta a individuare i due Consiglieri di maggioranza, alla quale
perciò prenderanno parte solo questi ultimi, e l'altra volta a individuare il Consigliere di minoranza,
alla quale invece prenderanno parte solo i consiglieri di minoranza, significando che saranno eletti i
due consiglieri di maggioranza e quello di minoranza che avranno riportato il maggior numero di
voti;
DISTRIBUITE E RACCOLTE le schede e fattone lo spoglio con l'assistenza degli scrutatori
designati dal Presidente, Consiglieri Paola Galizia e Iolanda Verdesca, si ha il seguente risultato:
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Per la scelta dei n. 2 Consiglieri di maggioranza:
Presenti n. 8 e votanti n. 8
1. - LIGORI Marco voti n. 5
2. - IANNE Gaetano voti n. 3
Il Presidente dà atto che per la scelta di n. 1 Consigliere di minoranza non sono stati espressi voti e
perciò rinvia tale votazione ad altra seduta consiliare.
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITI gli interventi dei Consiglieri che hanno preso la parola;
VISTO il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000;
PRESO ATTO del risultato della votazione, eseguito a scrutinio segreto, proclamata dal
Presidente del Consiglio,
DELIBERA
le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
1) DI ELEGGERE, cosi come previsto dall'art. 13 del vigente Statuto dell'Unione dei Comuni del
Nord Salento, i seguenti consiglieri destinati a far parte del Consiglio dell'Unione dei Comuni:
1.- LIGORI Marco (consigliere di maggioranza)
2.- IANNE Gaetano (consigliere di maggioranza)
2) DI DARE ATTO che si procederà all'elezione del Consigliere di minoranza, destinato a far parte
del Consiglio dell'Unione dei Comuni, in altra seduta consiliare.
3) DARE ATTO che il resoconto stenotipografico della discussione sulla presente deliberazione è
allegato al verbale di seduta.
====
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
SU PROPOSTA del Presidente;
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CONSIDERATA l'urgenza di dare esecuzione al presente provvedimento;
VISTO l'art. 134, co. 4, del D.lgs. 267/2000;
Con la seguente votazione:
- Consiglieri presenti N. 8
- Favorevoli N. 8
- Astenuti N. 0
- Contrari N. 0
espressa per alzata di mano,
DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi del sopracitato
art.134, co. 4, del D.lgs. 267/00.
=====
La seduta è chiusa alle ore 18,25
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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 23/01/2020 e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi (N. 81 del Reg.).

Data 23/01/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Antonietta Foggetti
_____________________________

ATTESTO che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 16/01/2020
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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