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Allegato nr.
RESOCONTO DEL DIBATTITO DELLA SEDUTA
NUOVO STATUTO COMTINALE.

Il

cons.

sospeso.

1

DI C.C. del 2.07.2015 - ADOZIONE

CAPUTI: presenta emendamenti di lieve entità. Alle ore 17,05 il Consiglio Comunale è
I lavori riprendono alle ore 77,21. Risulta assente il Cons. Gilio. Sull'emendamento del

Consigliere Caputi è stato dato parere favorevole del Segretario Comunale.

Illustra la proposta il Cons. ACITO: precisa che gli articoli del regolamento sono 45 e non

26

come per erore indicato in proposta. Espone l'argomento.

il Consigliere Carbone: avrebbe preferito che il capogruppo avesse chiarito le
differenze tra il nuovo rispetto al vecchio. Aveva preparato degli emendamenti, ma già i colleghi
hanno presentato emendamenti. I Presidente ha fatto ]o statuto a sua immagine e somiglianza.
Chiede chiarimenti sull'uffrcio di presidenza di cui all'art. 12 comma 13. A questo punto risponde il
Cons. ACITO. Il cons. Carbone continua e cita I' art. 26 comma 3 sulla mancata partecipazione a
tre sedute che non lo condivide. Sull'uffrcio di Staff è il Sindaco che si assume la responsabilità.
Propone di ritirare il punto all'o.d.g. anche in considerazione della maggioranzaqualificata.
Interviene

Interviene il Consigliere Collocola: Lo statuto ridefinisce le regole del gioco. L' argomento non è
stato trattato con le parti sociali. Si aspettava un verbale della commissione abbastanza corposo.
Matera ci ha impiegato tre anni. In passato molte persone hanno dato il contributo.

Interviene il Consigliere Caputi: l'argomento non va sottovalutato. Si riscrivono le regole del
gioco. E' stato inopportuno senza pafiecipazione della minoranza. Presupposto nel programma
amministrativo è stata la partecipazione. Si è informato su come si è fatto in passato. Nel 1990 si è
individuato una commissione speciale. La deliberazione è invalida perché occorre una commissione
speciale, Dal verbale si evince che è scarno ed è una offesa alla politica. Andava partecipato alla
cittadinanza. Non sono state contattate le parti sociali, giuristi o cittadini. Sulla base di quali
presupposti la Commissione Consiliare ha espresso parere? Anticipa l'opportunità di rinviare e fare
un confronto con Ia cittadinanza.

Interviene il Consigliere Troiano: alcune valutazioni sono lampanti. Siamo di fronte a una
fotzatuta. La durata della commissione. Lo statuto è uno strumento importante. L'art. I comma 7
dello statuto vigente favorisce la partecipazione. Sicuramente va aggiornato ma le regole vanno
scritte insieme. In altri comuni forze diverse si sono messe insieme sull'approvazione dello statuto,
Interuiene il Consigliere Sarubbo: Statuto e Regolamento sono necessari perché quelli in vigore
sono vetusti. La minoranza non era presente alla seduta della commissione. Con gli emendamenti si
evidenzia la volontà di non prevedere il Presidente del Consiglio, ma il Presidente del consiglio non
e detto che.sia sempre lo stesso. E' evidente l'obiettivo di contrapporsi al Presidente.
Intervienè il Consigliere Caputi: E' una questione seria che riguarda le regole del gioco. Chiede
quali sono state le idonee forrre di consultazione.
Interuiene il Consigliere Grieco: in commissione ha espresso il desiderio di fissare le commissioni
fuori dall'orario di lavoro. Una collaborazione da un anno a questa parte non c'è stata. Per lei è un
segnale di chiusura.
Interviene il Consigliere Collocola: prende spunto dalle parole della Cons. Grieco per dire che il
buon senso deve suggerire di ritirare l'argomento e coinvolgere la comunità. Chiede di mettere ai
voti la proposta di ritirc.

Interviene il Sindaco: già il precedente responsabile stava predisponendo la modifica perché era
tra i suoi obiettivi, poi è successo ciò che è successo. Cuputi si era scagliato contro le

amministrazioni precedenti e ora li porta ad esempio. Condivide òio che ha detto la Cons.
Grieco,
ma non sapeva del disagio manifestato. Invita i consiglieri delle commissioni a venirsi incontro.
La
commissione lampo non significa che lo statuto e stato fatto in maniera lampo. Da lettura
dell,art. 1
del TUEL e Art. I della L.215/2012. L'approvazione dello statuto .,o., è chiusura. Non è un
cerchio che si chiude ma un punto di partenza. Sarà recepita qualsiasi istanza di associazioni
e della
mrnoranza. Quando si parla di commissione non si rìferisce alla commissione ma
alla
partecipazione di una comunità. Non e stato appesantito, è stato lasciato libero e pronto
a recepire le
istanze della popol azione. vi è I'urgenza di adeguarsi al ruEL.

Interviene

il

Consigliere Caputi:

le disposizioni

generali non sono attinenti. Occorreva Ia

commissione speciale e non la commissione consiliare. E' richiesta una maggio ranzaqualificata.

il Consigliere Troiano: se c'è apertura a recepire nel tempo la popolazione e
associazioni ecc' Questo cozza con la fretta che ha la maggiorinza di approvare. Chieàe quale
è il
principio, quale la fretta.
Interviene

Interviene

il Cons. Collocola: chiede al Presidente del consiglio se la Regione ha approvato lo

Statuto Regionale.

Interviene il Presidente del Consiglio: sono sei mesi di commissione.

il Cons. Caputi: chiede come è stato fatto
sostituito un articolo del vecchio statuto.
Interviene
Interviene

il

lo statuto e perché ad esempio è

stato

Cons. Caroli: si è discusso a lungo anche se il verbale riporta un tempo di breve
i consiglieri di maggioranzanonvi era nulla da discutere.

durata della commissione. Tra

Interviene il Cons. Carbone: si devono evitare forme di "aggressioni". In merito alla commissione
ha chiamato sette volte per giustificare, pero si era deciso che in caso di assenza si poteva
riconvocare. Personalmente non ha bisogno di gettone di presenza.
Interviene il Cons. Caroli: erano argomenti importanti e ognuno di noi è impegnato per
motivi di
lavoro.

Interviene il Cons. Carbone: il quale chiede di votare il rinvio. Il voto è contrario

se non si

rinvia.

Interviene il Cons. Collocola: chiede al Presidente del Consiglio di rafforzare la proposta
di ritiro.
Interuiene il Cons. Caputi: chiede al Presidente di chiedere una interpretazione giuridica
rispetto
all'art. 6 comma 4 del TUEL.
Interviene il Segretario Comunale: a parere del Segretario il Sindaco vota
e
undici consiglieri comunali. La proclam azione del risultato la fa il presidente.

si vota sulla proposta del Consigliere collocola

e

i

2l3conispondono a

carbone di rinviare.

Il

Presidente coglie I'occasione per prendere atto del parere del TUEL
espresso precedentemente
dal Segretario.
5 (cinque) favorevoli (collocola, Troiano, Grieco, carbone,
caputi)
I

I (undici) contrari. Il punto non è ritirato.

Il Consiglio comunale

e sospeso alle ore 19,00.

,{,,/^
Alle ore 19,30 riprendono i lavori. Risulta assente il Cons. Gilio.

il Sindaco: l'intemrzione e stata per l'interpretazione di quanto sollevato dal
Consigliere Caputi. Da lettura del parere dell'ARAN. E' nella base del computo che non va
computato il Sindaco. Il voto del Sindaco conta come tutti gli altri consiglieri.
Interuiene

SI VOTA SUGLI EMENDAMENTI di cui ne da lettura il Presidente.

1) Eliminare il comma 1 dall'articolo 12 "Tutela delle pari opportunità":
1) Il Sindaco nominafra i componenti della Giunta comunale almeno due donne.
Il Presidente precisa che l'articolo è l'art.22
Il

Cons. Collocola ritira l'emendamento.

2) Sostituire l'articolo 12 comma 2:

2) Non possono essere eletti alla cqrica di Presidente del Consiglio Comunale, il Sindaco, i
consiglieri che siano stati eletti quali candidati alla carica di Sindaco e i Presidenti dei Gruppi
Consiliari.
Con:

2) Non possono essere eletti il Sindaco e candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri
in conseguenza dell'esito della consultazione elettorale.
5 (cinque) favorevoli (Collocola, Troiano, Grieco, Carbone, Caputi).

l0 (dieci) contrari.
1 (uno

Astenuto) (Presidente del Consiglio).

3) Sostituire I'articolo 12 comma 2:

7) La mozione può essere presentata dal Sindaco o da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati
ed è discussa e votata, a scrutinio segreto, entro I5 giorni dalla presentazione.
Con:

7) La mozione può essere presentata dal Sindaco o da almeno un terzo dei Consiglieri
assegnati) è discussa e votota a scrutinio segreto entro l5 giorni dalla presentazione e si intende
approvata qualora consegua la maggioranza dei 2/3 dei componenti il Consiglio.
Precisato che è il comma 7 e non il comma 2.
4 (quattro) favorevoli (Collocola, Troiano, Carbone, Caputi).

I

(uno) astenuto (Grieco)

I

I (undici) contrari.

4) Sostituire I'articolo 12 comma2:
8) La mozione si intende approvatq quolora consegua la maggioranza assoluta dei componenti
Consiglio.

Con:

il

8) La mozione si intende approvata qualora consegua lo maggioranza dei 2/3 dei componenti del

Consiglio

Il Presidente del Consiglio precisa

che è il comma 8.
5 (cinque) favorevoli (Collocola, Troiano, Grieco, Carbone, Caputi).
I

I (undici)

contrari,

5) Sostituire I'articolo 12 comma 2:
8) La mozione si intende approvata qualora consegua la maggioranza assoluta dei componenti

il

Consiglio.
Con:
8) La mozione si intende approvqta qualora consegua la maggioranza dei 2/3 dei componenti del
Consiglio.

Il Presidente del Consiglio precisa

che è il comma 8.
Il Cons. Collocola ritira l'emendamento perche doppione.

6) Sostituire I'aÉicolo 12 comma

I "Tutela

1) Il Sindaco nominafra i componenti

delle pari opportunità',:

della Giuntq comunale almeno due donne.

Con:

l)
Il

Il Sindaco nominafra i componenti della Giunta comunale almeno una(t) donna
Cons. Collocola ritira l'emendamento.

7) Sostituire I'aÉicolo 12 comma I ,,Tutela delle pari opportunità":
1) Il Sindaco nominafra i componenti della Giuntq comunale almeno due donne.
Con:

l) Il Sindaco nominafra i componenti della Giunta comunale, almeno un Assessore in base alla
teoria del gender, tutelando le pari opportunitir.
Viene precisato che e I'art. 22 comma

l. Illustra

l'emendamento il Cons. Troiano.

2 (due) Favorevoli (Collocola, Troiano). 2 (due) astenuti (Grieco, Caputi). 1l (undici) contrari. Il
Cons. Carbone non partecipa alla votazione.

8) sostituire i commi

l)

e2) dell'articolo Art.42 - ufficio di staff -

l) Con prowedimento della Giunta

comunale può essere costituito, nel rispetto dei timiti e vincoli
finanziari previsti dalla legge, un Ufficio di staffdel Sindaco.
2) la responsabilità dell'Uffcio di staff può essere assegnata ad un dipendente dell,ente o a
un soggetto esterno assunto con ropporto di lavoro a tempo determinato, nominato
dal Sindaco. "
Con:

l) Con prowedimento della Giunta comunale può essere costituito, senza oneri aggiuntivi per
I'ente stesso, un (lficio di staff det Sindaco.
"

2) la responsabilità dell'Uffcio di staff può

essere ossegnota

ad un dipendente dell,ente o a

un soggetto esterno, nominato dal Sindaco. "

Cons. Troiano. Il Cons. Caputi condivide quanto detto dal Cons. Troiano. Fa pensare al
modus operandi di pittella in Regione che ha nominato un suo conoscente. La chiamata diretta sa di
raccomandazione. Non è l'azienda di Nicola Benedetto.

Illustra

il

5 (cinque) favorevoli (Collocola, Troiano, Grieco, Carbone, Caputi)'
1

I (undici) contrari.

9) Aggiungere al comma no 2) dell'articolo Art. 44 - Modifiche dello statuto -

Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei
due terzi dei consiglieri assegnati.
2. Qualora la maggioranza qualificata non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in
,urrrriiuu sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono (tpprovate se la relativa
deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranzq assoluta dei consiglieri

t.

assegnati.

Integrando con
Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei
due terzi dei consiglieri assegnati.
2. Qualora la maggioranza qualificata non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in
,urrrriiu, sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa
deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei
consiglieri assegnati. "Lo stesso procedimento è adottato anche per le modiJiche staluarie"

l.

Illustra il Cons. Troiano
5 (cinque) favorevoli (Collocola, Troiano, Grieco, Carbone, Caputi).
11 (undici) contrari.

l0) Aggiungere all'art 40 il comma 3 con il seguente testo "ll Segretario dirige e
supervisiona complessivamente il lavoro della strutturo operativa attuando modalità e
diiettive impartite dal Sindaco, nel rispetto dell'autonomia

ffici

e dei

e responsabilità dei responsabili degli

servizi".

Illustra il Cons. Troiano. Il Cons. Caputi: con il nuovo statuto si è operata una semplificazione e
vuole capire i motivi. Il Cons. Collocola: puo sembrare banale poiché diceva l'ass. Acito che lo
prevede la legge. Non è che non è legittimo prevedere un istituto anche se previsto dalla legge.
5 (cinque) favorevoli (Collocola, Troiano, Grieco, Carbone, Caputi).
I

I (undici) contrari.

seguente testo evidenziato "Il Segretario
Comunale svolge, altresì, ogni altrafunzione attribuitagli dal Sindaco per specifiche esigenze
organizzative e funzionali in relazione agli obiettivi programmatici dell'amministrazione ".
Illustra il Cons. Troiano.
5 (cinque) favorevoli (Collocola, Troiano, Grieco, Carbone, Caputi)'

11)Aggiungere

all'art 40 in coda al comma 2 il

11 (undici) contrari.

12) Aggiungere

all'art 9 il comma 3 con il

seguente

testo "ll

Comune promuove la

partecipazione dei ragazzi alla vita culturale, economica e sociale sul teruitorio. A tale
scopo intende istituire il Consiglio Comunale dei ragazzi con la finalità meramente consuntiva
sulle tematiche di: politiche ambientali, sport, tempo libero, associazionismo, cultura,
spettacolo, istruzione e assistenza ai giovani.
Modalità e funzionamento saranno disciplinati da apposito regolamento".

Il

Sindaco: questo era emerso in fase di predisposizione. E' condivisibile. Potrà essere iscritto come
altre previsioni. Il Cons. Troiano: chiede quale è la norma dello statuto. Il Sindaco risponde:
dall'art. 30 al 33 si possono desumere. Il Cons. Caputi: chiede di prendere impegni politici. Il
Sindaco: anche un consigliere di maggioranzaaveva proposto. L'art.3l prevede la consultazione
degli studenti.
5 (cinque) favorevoli (Collocola, Troiano, Grieco, Carbone, Caputi).

1l (undici) contrari.

la lettera c) al comma I con il seguente testo "1 consiglieri comunali
hanno diritto a sottoporre a verifica straordinaria consiliare I'azione di governo della
Giunta ed del programma amministrativo, nelle forme previste dalla legge, ove lo richieda
13) Aggiungere

almeno

l/5

all'art

13

dei consiglieri eletti".

Relaziona il Cons. Troiano: è una tutela per tutte le opposizioni che si avvicenderanno. Il Cons.
Caputi: chiede alla commissione un confronto. L'art. l3 ha solo due commi rispetto al vecchio
statuto. I diritti dei Consiglieri sono comunque tutelati dalla legge.
Si allontanano dall'aula per farvi immediato rientro i Conss. Collocola e Sarubbo. Si allontana
altresì la Cons. Acito.
5 (cinque) favorevoli (Collocola, Troiano, Grieco, Carbone, Caputi).

l0 (dieci) contrari.

la lettera c) al comma I con il seguente testo "1 consiglieri comunali
hanno diritto a sottoporre a verifica straordinaria consiliare l'azione di governo della
Giunta ed del progrqmma amministrativo, nelle forme previste dalla legge, ove lo richieda
14) Aggiungere

all'art

13

almeno 1/3 dei consiglieri eletti".

Il

Cons. Troiano ritira l'emendamento.

15)Aggiungere all'art 4 il comma 3 che così reciterebbe "ll Comune di Bernalda riconosce
singoli, famiglie, coppie di fatto, minoranze etniche e linguistiche ed opera nel rispetto dei principi
di pari dignità sociale".
Illustra il Cons. Troiano. Entra in aula la Cons. Acito. Il Cons. Troiano ritiene che il Consiglio
Comunale deve far capire ai cittadini da che parte sta l'amministrazione comunale.
6 (sei) favorevoli (Acito, Benedetto, Collocola, Troiano, Caputi, Grieco). 9 (nove) contrari. Il Cons.
Carbone non vota.

16) Aggiungere in coda all'art 4 comma I la dicitura "senza discriminazioni ideologiche,
religiose, di censo, di età, di stato psico-fisico o di razzct"

proclamati Consiglieri in conseguenza dell'esito della consultazione elettorale.
basta.
Illustra il Cons. Troiano: la maggioranza daper scontato che lo hanno detto già altri. Ciò non
Si tende a trattare con superficialità quelli che sono i principi.

3 (tre) favorevoli (Collocola, Troiano, Grieco).
non partecipano alla votazione.

1l (undici) contrari. I Consiglieri. Caputi e Carbone

figure per
17) Abrogazione art. 12 Statuto Comunale. Illustra il Cons. Caputi: se si tolgono
Troiano:
destinarle all'ufficio di presidenzasi aggravano i cittadini per riduzione servizi. Il Cons.
anche lui riscontra difhcoltà con l'attuale Presidente del Consiglio.
5 (cinque) favorevoli (collocola, Troiano, Grieco, carbone, caputi).

l0 (dieci) contrari.

1

(uno) astenuto (Benedetto)'

A questo punto si procede alla votazione dello statuto come in proposta, articolo per articolo.
Art. l.

I 1 (undici) favorevoli.

4 (quattro) contrari (Collocola, Troiano, Carbone, Grieco)'

I (uno) astenuto (Grieco).
Art.2.

l l (undici) favorevoli. A questo punto escono dall'aula i Conss. Collocola, Troiano,
Carbone, Caputi

(uno) astenuto (Grieco)

1

3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art.1
Art. 8
Art. 9
Art. l0
Art. 1l
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art.17

Art.

11

(undici)

favorevoli. I (uno) astenuto

I (undici) favorevoli' I

I

(Grieco)

(uno) astenuto (Grieco)

11 (undici)

favorevoli.

1 (uno) astenuto

(Grieco)

11 (undici)

favorevoli.

1 (uno) astenuto

(Grieco)

l1 (undici) favorevoli.

1 (uno) astenuto

(Grieco)

l1 (undici) favorevoli. I (uno)

astenuto (Grieco)

favorevoli'

1 (uno) astenuto

(Grieco)

I (undici) favorevoli.

1 (uno) astenuto

(Grieco)

11 (undici)

favorevoli.

1 (uno) astenuto

(Grieco)

11 (undici)

favorevoli.

1 (uno) astenuto

(Grieco)

I 1 (undici)

favorevoli.

1

11 (undici)

favorevoli. I (uno) astenuto

(Grieco)

(undici)

favorevoli.

1 (uno) astenuto

(Grieco)

11 (undici)

favorevoli.

1 (uno) astenuto

(Grieco)

l1 (undici)
I

1

I

(uno) astenuto (Grieco)

l1 (undici) favorevoli. I (uno)

astenuto (Grieco)

Art.

18

I

I (undici) favorevoli.

1 (uno) astenuto

(Grieco)

Art.

19

1

I (undici) favorevoli.

1 (uno) astenuto

(Grieco)

Art.20

1

1

(undici) favorevoli.

1

(uno) astenuto (Grieco)

Art.2l

1

1

(undici) favorevoli.

I

(uno) astenuto (Grieco)

Art.22

I 1 (undici) favorevoli.

1 (uno) astenuto

(Grieco)

Lrt.23

1

1

(undici) favorevoli'

1 (uno) astenuto

(Grieco)

Art.24

1

I (undici) favorevoli'

1 (uno) astenuto

(Grieco)

Art.25

I1

(undici) favorevoli.

1 (uno) astenuto

(Grieco)

Art.26

1

1

(undici) favorevoli'

1

(uno) astenuto (Grieco)

Art.27

I 1 (undici) favorevoli.

1

(uno) astenuto (Grieco)

Art.28

1

(undici) favorevoli.

1 (uno) astenuto

(Grieco)

Art.29

I 1 (undici) favorevoli'

1 (uno) astenuto

(Grieco)

Art.30

1

1

(undici) favorevoli.

1 (uno) astenuto

(Grieco)

Art.31

1

1

(undici) favorevoli.

1 (uno) astenuto

(Grieco)

Art.32

I 1 (undici) favorevoli.

1 (uno) astenuto

(Grieco)

Art.33

I 1 (undici) favorevoli.

1

(uno) astenuto (Grieco)
(uno) astenuto (Grieco)

1

Art.34

1

1

(undici) favorevoli.

1

Art.35

I

I

(undici) favorevoli.

1 (uno) astenuto

(Grieco)

Art.36

I 1 (undici) favorevoli'

1 (uno) astenuto

(Grieco)

Art.37

1

1

(undici) favorevoli.

1 (uno) astenuto

(Grieco)

Art. 38

1

I

(undici) favorevoli.

1 (uno) astenuto

(Grieco)

Art.39

I 1 (undici) favorevoli.

1 (uno) astenuto

(Grieco)

Art.40

I

I

(undici) favorevoli.

I

(uno) astenuto (Grieco)

Art.41

1

1

(undici) favorevoli.

1

(uno) astenuto (Grieco)

Art.42

1

I (undici) favorevoli.

I

(uno) astenuto (Grieco)

Art. 43

I1

Art.44

I 1 (undici) favorevoli.

Art. 45

1

1

(undici) favorevoli.

(undici) favorevoli.

1 (uno) astenuto

(Grieco)

I (uno) astenuto (Grieco)
1 (uno) astenuto

(Grieco)

Si procede alla votazione complessiva finale sullo statuto come proposto
Presenti e votanti nr. 12 consiglieri

Nr. 1l (undici) favorevoli
Nr. I (uno) astenuto (Grieco
Si vota la immediata eseguibilità:

ll
I

Il

(undici) favorevoli
(uno) astenuto (Grieco)

Presidente del Consiglio:
del Segretario.

E' stato approvato con il voto favorevole dei 2/3 come da parere

