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(PROVTNCTA Dr CATANZARO)

':::::-

i

.,...,,,.,

COPIA.

'

,',,,,,,,,,,,,,,,=,,'

DELIBERAZIONE.DEL CON§IGLIO C.(}]}IUNALE

No 25 del 18/1212015
OGGETTO: Elezione del Presidente del Consiglio Comunale - Art. 12, comma 1, dello Statuto
Comunale modificato con delibera di Consiglio Comunale n. l5 del281612007 (argomento richiesto
dalla minoranza consiliare).
Adunanza straordinaria - di prima convocazione - seduta pubblica -.
L'anno duemilaquindici addì diciotto del mese di dicembre alle ore 19,00 - convocato dal Sindaco si è riunito, nella sala delle adunanze consiliari, il Consiglio Comunale con l'osseryanza delle
modalità e nei termini prescritti.
All'inizio della trattazione di cui all'oggetto risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto indicati:

TALARICO Mario
SACCO Maria Antonietta
PICCOLI Federico
MARCHIO Maria Cristina
BARTOLOTTA Francesca

Carica

Presente

SINDACO
CONSIGLIERE

x
x
X
X
X

SCAVO Amedeo
GENTILE Salvatore
PUCCI Francesco
SACCO Carlo

x

TALARICO Emanuela
AIELLO Salvatore

x

Presenti 10 Assenti

Assente

x
x
X
X

1

Partecipa all'adunanza

il

Segretario Comunale

Dr. Peppino CIMNO il quale provvede

alla

redazione del presente verbale.
Essendo legale

il

numero degli intervenuti

il

Signor Talarico Mario, nella sua qualità di Sindaco,

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO : Elezione del Presidente del Consiglio Comunale - Art. 1'2, commal, dello Statuto
Comunale modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del281612007 (argomento richiesto
dalla minoranza consiliare).

Il Consiglio Comunale

Il

Il

Sindaco, invita la minoranza arclazione sul punto in oggetto.

capogruppo di minoranza, Cons. Emanuela Talarico rclazione sull'argomento in esame con
lettura di apposito documento che viene allegato al presente atto.
Interviene il Sindaco il quale chiarisce che non vi è stata nessuna malafede e che sin dalla modifica
dello Statuto comunale, awenuta con atto del Consiglio Comunale n. 1512007, non è mai stato
eletto il Presidente del Consiglio nel Comune di Carlopoli.
Interviene il Cons. Carlo Sacco, il quale propone di eleggere alla caica di Presidente del Consiglio
Comunale la Cons. Emanuela Talarico.
La Cons. M. Antonietta Sacco propone di eleggere a Presidente del Consiglio il Cons. Mario
Talarico.
Il Sindaco ricorda che la votazione awerrà a scrutinio segreto, scrivendo il nome e cognome sulla
scheda.

Il

capogruppo di minorunza, Cons. Emanuela Talarico, preannuncia che la minoranza nor,
parteciperà al voto.
Vengono nominati scrutatori i Conss. Pucci e Gentile.
DISTRIBUITE E RACCOLTE le schede, già timbrate, con l'assistenza degli scrutatori, si procede
allo spoglio delle stesse, che ottiene il seguente risultato:
-Consiglieri presenti e votanti: n. 10:
Hanno riportato voti:
- Talarico Mario: n. 6;
- Aiello Salvatore: n. l;
- schede bianche: 3;
Il Segretario comunica che non sono stati raggiunti il 213 dei voti necessari per eleggere il
Presidente del Consiglio.
Si dà atto che le schede della prima votazione vengono, a cura del Segretario, distrutte.
I1 Cons. Carlo Sacco chiede di voler indicare un altro nominativo.
Il Sindaco fa presente che si procede con i nomi prima indicati.
I1 Cons.Carlo Sacco, propone a nome del gruppo di minoranza di eleggere alla carica di Presidente
del Consiglio, il Cons. Amedeo Scavo.
Il Cons. Amedeo Scavo nngrazia ma rifiuta la candidatura avanzata, ritenendo valida quella del
Cons. Mario Talarico.
Il Consiglio all'unanimità decide di procedere con una seconda votazione.
DISTRIBUITE E RACCOLTE le schede, già timbrate, con l'assistenza degli scrutatori, si procede
allo spoglio delle stesse, che ottiene il seguente risultato:
-Consiglieri presenti e votanti: n. 10:
Hanno riportato voti:
- Talarico Mario: n. 7;
- schede bianche:3.
Il Segretario comunica che il Cons. Mario Talarico ha raggiunto i 213 dei voti necessari.-

IL CONSIGLIO COMUNALE
Sentito f intervento della Cons. EmanuelaTalarico;
Sentiti gli interventi del Sindaco e dei Consiglieri per come sopra riportati;
Visto l'art.39 - comma 1 - del DLgs 26712000;

Visto I'art. 12, coflrma l, dello Stafuto Comunale per come modificato con deliberazione de1
Consiglio Comunale n. l5 del 281612007;
Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso, in ordine alla presente proposta, dal responsabile
Area Amministrativa, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 26712000;
Visto il risultato della secondavotazione per come sopra riportato;
Udito l'esito della votazione proclamatadal Sindaco:

DELIBERA
Di eleggere Presidente del Consiglio Comunale di Carlopoli il Consigliere Mario Talarico.

Di dichiarare il presente atto, con 7 voti favorevoli e 3 contrari, (Cons. Talarico Emanuela,
Sacco Carlo, Aiello Salvatore) immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4,
del D.lgs. 18-8-2000, n. 267.
D-

La posizione del gruppo consiliare Uniti per Carlopoli e Castagna è stata sin dall'inizio molto chiata e coerente:
restiluire dignità a questo consiglio, cosa che

è

venuta meno negli anni passati.

Abbiamo deciso di triziare con la nomina del Presidente del Consiglio che deve aweflire nel rispetto delle notme
di legge vigenti, oltre che nel rispetto del ruolo che tale fìgura istituzionale deve concretamente svolgete; owero
di organo inparzrale votato ad assicurate il corretto e tegolare svolgimento dei lavori consiliari.

E' evidente l'awenuta violazione dell'art.39 del TUEL, nonché dello statuto comunale. Un atto che a nostto
parere si è realizzato volontadamente con il tacito silenzio di chi avtebbe dovuto evitado viste le sue funzioni di
assistenza giuridico-amminisffativa nei confronti degli organi dell'Ente. Un ruolo che deve svolgete in conformità

dell'azione arnministrativa, alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti e non ai capricci e ai desideri di protagonismo
del nostro Sindaco.

Quello che è accaduto è una delle tante azioni irresponsabili a cui ormai siamo tristemente abituati.

Nel nostro statuto è prevista la figura del presidente del consiglio è, altresì previsto che tale figura venga
nominata dal Consiglio comunale a scrutinio segreto. Questo principio è stato previsto con una modifica
apportata allo Statuto nel 2007. Una modifica dettata dalla necessità di mantenere i due ruoli distinti, uno avrebbe
dovuto gestire e si satebbe dovuto occupare di politica l'altro degli aspetti tecnici. Questa distinzione non solo è
f,issata nella delibeta consiliare di modifica, ma è un principio universalmente r{conosciuto ed applicato in tutti i
comuni d'Italia. Nel circondario solo nel nostro comune si è manifestatatale incompatibilità che insistiamo nel
condannate feflnamente in ogni sede e luogo.
I1 cornune

di Cadopoli non è mai stato un santuario protetto dal ptogresso sociale, anzi si è sempre distinto

come laboratorio politico negli anni passati, ma ci spiace constatare che con alcuni dei presenti 1o è diventato.
La nostta è stata una battaglia politica importante, non solo a salvaguardia della legalità, ma anche del buonsenso.

distinta dal sindaco, visto il ruolo dr garanzia
che egli ha, a salvaguardia delle pterogative dei singoli consiglieri, nonché portatore di una rappresentatività
istituzionale deil'intero censiglio che lo elegge.
I1 Presidente del Consiglio deve essere necessariamente una figura

Rappresentando

i singoli

consiglieti, rappresenta, dunque, l'intero consiglio comunale, futelandone la dignità e le

esigenze di ciascuno.

Siamo ben consapevoli di non poter essere determinanti per una questione di numeri. Lo scopo è di dare un
segnale di coetenza ai cittadini, un atto dovuto, coroliado necessario espresso nell'ultimo consiglio, quando per
protesta abbandonammo l'aula. Cadopoli ha bisogno di coesione, pur tra le divergenze e le differenze politiche,

di un sano e costrutto confronto. È una falsa democrazia
impedire un coffetto e sano dibattito politico.

quelTa

che pensa di poter scteditare

la minonnza per

Ho proposto al vostro capogruppo, dutante la prima confetenza dei capigruppo, la commissione affan
istituzionali pet l'adeguamento dello statuto e del regolamento e pare abbia gradito la proposta. Di questo ne
siamo soddisfatti.

La nomina del Presidente del Consiglio che abbiamo chiesto a gr^n voce è l'occasione per permettere f incontro
tta Maggioranza e Minoranza che potrebbe portare, come logica conseguenza, alla nomina di una figura priva di
incompatibilità politica con il ruolo chiamata a ricoprire.
Si prega di aliegare al verbale e pubblicare sull'albo pretorio.

Emanuela Talaitco
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to in originale (Dr. Cimino Peppino)

F.to in originale (Mario Talarico)

sensi dell'art. 49, comma l, D. Lgs. No 26712000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica del presente atto.

Ai

IL RESPONSABILE DEL SERVIZTO TECNICO
F.to:

Ai

sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. N" 26712000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile attestante la copertura frnarziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to:

Ai

sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs.
regolarità tecnica del presente atto.

N"

26712000, si esprime parere favorevole

in ordine alla

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.to : Cardamone Ferdinando

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo
Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per g1i effetti dell'art. I24 del Decreto Legislativo N'
267t2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to in originale (Dr. Cimino Peppino)

CERTIFTCATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'
la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giomi consecutivi (art. 124, comma 1, D. Lgs.
N" 26712000)..
- è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale (art.
134, comma 3, D. Lgs. N" 26712000).
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma4,D. Lgs. No 26712000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to in originale (Dr. Cimino Peppino)

