Comune di Bernalda

(Mt)

Seduta Consiliare del 16 Giusno 2014

CONSIGLIO COMUNALE
del 16 GIUGNO 2014
Allegato n. I alla delibera di C.C. n. 6 del 16.06.2014

PUNTO N. 6 ALL'O.d.G.

OGGETTO: "Nomina Commissione elettorale comunale"
Presidente N. BENEDETTO: sesto punto all'ordine del giorno: "Nomina Commissione
elettorale comunale". Segretaria, vuole spiegare ai Consiglieri come si procede alla elezione
della Commissione?

Segretario G. URICCHIO: l'articolo 12 del D.P.R. 223 del'67, come modificato dalla
Legge 340 del 24 novembre 2000, prevede che il Consiglio Comunale, nella prima seduta
successiva alla elezione del Sindaco, elegge nel proprio seno la Commissione elettorale
comunale, che rimane in carica fino all'insediamento di quella eletta dal nuovo Consiglio
Comunale. La Commissione è composta dal Sindaco, che la presiede, e da tre componenti
effettivi e da tre supplenti. Per l'elezione dei componenti effettivi della Commissione
elettorale ciascun Consigliere deve scrivere nella propria scheda un solo nome e sono
proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti, purché non inferiori a
tre.

Nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza, a tal fine qualora nella votazione
non sia riuscito eletto nessun Consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte
della Commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioratz4 il Consigliere di
minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.
L'elezione deve essere effettuata con un'uni"4 vslazione e con I'intervento di almeno la metà
dei Consiglieri assegnati; il Sindaco non prende parte alla votazione.
Quindi si deve procedere prima alla votazione degli effettivi e poi alla votazione dei
supplenti. Nominiamo gli scrutatori?
Presidente N. BENEDETTO: sì, Caputi e Troiano.

SI PROCEDE ALLA ELEZIONE, MEDIANTE SCRUTINIO SEGRETO,

DEI COMPONENTI EFFETTIVI DELLA
COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE
Presenti:
Assenti:

t6

Votanti:

15

1

(Grieco)

Troiano Angelo: 4 voti
Dimonte Donato: 6 voti
Gentile Giovanna: 5 voti
Risultano eletti quali componenti effettivi della Commissione elettorale comunale
DIMONTE Donato; GENTILE Giovanna; TROIANO Angelo!
COSIRMA Soc. Coop. ur.L -

Malera

1

Comune di Bernalda (Mt)

Seduta Consiliare del 16 Giusno 2014

SI PROCEDE ALLA ELEZIONE, MEDIANTE SCRUTINIO SEGRETO,
DEI COMPONENTI SUPPLENTI DELLA

COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE
Presenti:
Assenti:

t6

Votanti:

15

I

(Grieco)

Caroli Felicia:
6 voti
Carbone Francesco: 4 voti
Gualtieri Agostino: 5 voti
Risultano eletti quali componenti supplenti della Commissione elettorale comunale
CAROLI Felicia; GUALTIERI Agostino; CARBONE Francesco!
Presidente N. BENEDETTO: bene, i risultati della Commissione, oltre al Sindaco che
presiede: Dimonte: sei voti; Gentile: cinque voti; Troiano: quattro voti. I supplenti: sei voti
Caroli, Carbone quattro voti, Gualtieri cinque voti.
Quindi dai voti sono eletti i tre effettivi: Troiano, Dimonte e Gentile; i supplenti: Caroli,
Carbone e Gualtieri. Prego.
Cons. A.R. TROIANO: innanzitutto, da componente di questa Commissione mi rivolgo agli
altri Consiglieri di opposizione come me, sarò garanzia e olrziamente pronto ad ascoltare il
vostro gruppo insieme al gruppo di maggioranza, i rappresentanti di chi nella maggioratza
rappresenta questa Commissione. Voglio anticipare che credo sia opportuno che nella prima

riunione, nella prima Commissione venga subito modificato il regolamento, appunto per la
nomina degli scrutatori, proprio di valutare il procedimento per modificarlo o comunque
darci, per opportunità, un criterio differente rispetto a quelle che sono state le ultime vicende,
perche dobbiamo evitare che venga riproposto l'accaduto. Abbiamo fatto appunto noi,
all'epoca Commissario Prefettizio, come centrosinistr4 una richiesta che venissero scelti gli
scrutatori dall'elenco in base alle credenziali di reddito, quindi per favorire chi ha una
situazione di difficoltà maggiore rispetto agli altri. La nostra richiesta non è stata recepita, il
mio è un invito a una collaborazione, non e né una critica, però credo che sempre per una
questione di opportunità, questo sarà il mio motivo ricorrente durante i miei interventi, per
una questione di opportunità dobbiamo rivedere in questa Commissione il procedimento,
perché dobbiamo dare anche un'immagine diversa anche da queste piccolezze perché le
polemiche sono tante, Vincenzo se le ricorderà, e se abbiamo la possibilità, e io credo che
abbiamo la possibilità, di evitare queste polemiche, credo che gioverà a noi innanzitutto, come
rappresentanti istituzionali, e gioverà alf intera comunità. Vi ringrazio.
Presidente N. BENEDETTO: ha chiesto la parola il Consigliere Grippo, prego. Volevo dire
al Consigliere Troiano che più volte in questo Consiglio stiamo sentendo "l'immagine",
"l'apparerua", "quello che dobbiamo far vedere", ma io chiederei invece più concretezz4
perché i cittadini hanno bisogno non di immagine di quello che facciamo, ma hanno bisogno
di concrete zza. Prego, Assessore Grippo.
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Cons. F. CARBONE: lei non può intervenire! Presidente, per cortesia, metta a verbale, lei
non può intervenire! O c'è la legalità all'interno di questa cosa, per cortesia! Lei non può
intervenire, lei i suoi compiti... [Fuori microfonoJ Io sono calmo e tranquillo, caro
Presidente.

Assessore V. GRIPPO: grazie, Presidente, per la parola che mi ha concesso. Io sono membro
uscente della Commissione elettorale e quindi faccio un augurio di buon lavoro a chi
subentra, perché è un compito abbastanza semplice da un punto di vista normativo, ma
complicato quando poi devi attuarlo e metterlo in essere.
Voglio ricordare a me stesso, ma lo voglio ricordare a tutti i Consiglieri Comunali, compreso
Troiano, che la legalità che così si paventa e I'aula di tribunale che è diventata questo
Consiglio Comunale. .. finterruzioniJ Per cortesia, se mi fa terminare, perché io sono stato
accusato in questa assise di aver avuto dei comportamenti non consoni, pero voglio ritornare
sulla questione ricordando di nuovo a tutti che la legge non me la faccio io la mattina o la
sera, la legge dice che gli scrutatori si nominano ed è chiaro a tutti che di fronte alla legge
nessuno può andare in deroga, nemmeno un Consiglio Comunale.
Quindi, se questo è di nuovo un'opportunita per fare uno spot o una pubblicità a titolo
gratuito, io la rimando al mittente, perché quando sono stato io ho solo ed esclusivamente
sempre applicato il bene comune e la legalità. Il bene comune è stato come? Mettendo dei
requisiti che erano a prescindere, dove c'era la tumazione, dove c'erano inoccupati o
disoccupati, un funzionario di questo stato, che era un organo della Prefettura, controllava
tutto cio e sono stato accusato e oggi di nuovo ripartiamo da questa questione!
Qui prego e invito tutti, prima di parlare, di stare nelle norme e di guardare le questioni come
sono, perché se dobbiamo fare spot elettorali, io ne sono capacissimo, ho una grande verve,
ma noi dobbiamo attenerci a quella che è la legalità, la legge. La legge non la faccio io e non
la fa il Consigliere Troiano. Grazie.

Presidente N. BENEDETTO: la parola al Consigliere Troiano.

Cons. A.R. TROIANO: io, così come ho colto prima il suo invito e soprattutto il gesto
concreto di cogliere I'opportunità di condividere l'elezione del Presidente del Consiglio, cosa
che non voleva fare magari nemmeno chi ci rappresenta più di lei in questa assise, la prego di
non conìmentare alcune mie parole, perche lei è un organo di garanzia. Così come prima, per
esempio, ci ha dato solo cinque minuti, un po' stride con quello che è stato detto prima:
"abbiamo convocato il Consiglio Comunale di mattina perché avevamo tante cose da fare",
ma tante cose da fare significa che dobbiamo rimanere qui finché tutto venga fatto nel
migliore dei modi.
Mi dispiace, Vincenzo, ti chiamo per nome, perché siamo amici prima che colleghi di lavoro,
io non ho parlato di legalità, ho parlato di opportunità, la legge lo sappiamo che non te la sei
fatta tu, così come non la posso fare io, possiamo, com'è stato fatto a Matera e anche a
Potenza, darci un criterio per dire che tra di noi sorteggiamo e nessuna legge ci vieta di
mettere le mani in un'uma e di sorteggiare quelle che sono le persone iscritte alle liste, meno
abbienti, per selezionarle e favorirle. Questi sono atti concreti, inoltre, e non è una questione
soltanto di apparenza. Ecco qual è la differenza tra una opportunità e una norrna, che noi
rispettiamo, ma rispettata la norrna, possiamo fare un passo in più verso le esigenze dei
cittadini e cioè cogliere un'opportunita che favorisca il nostro lavoro e le condizioni sociali,
culturali ed economiche della nostra cittadinanza. Vi ringrazio.
Presidente N. BENEDETTO: ha chiesto di parlare il Consigliere Carbone.
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Cons. F. CARBONE: grazie, Presidente. Finalmente Ie funzioni di Presidente le ha capite
quali sono. Allora, io condivido appieno... [Interuuzioni] Presidente, pero, il Consiglio
Comunale, se poi lei il regolamento lo legge... Io condivido quello che ha detto il mio collega
Consigliere Troiano, ovviamente mai nessuno. almeno per quanto riguarda questo Consiglio
Comunale, anche all'esterno, ha mai detto che ci sono stati atti illegali, abbiamo detto
solamente che la legge c'è e la rispettiamo, però credo che sia opportuno dare la possibilità ai
tanti, tanti, tanti ragazzi di Bemalda, che versano nelle condizioni che tutti sappiamo, le
famiglie, i genitori, e cercare di dare Ia possibilità anche a queste persone di poter avere un
minimo dipossibilitàdi farparte, quando ci sono Ie elezioni... Questo abbiamo detto! Nonè
che abbiamo detto che il Consigliere Grippo abbia fatto una cosa che non andava fatta, mai
nessuno si è permesso, neanche i cittadini, abbiamo solamente sottolineato il fatto che ci
dovevano essere altri metodi e altre regole. Io credo che con il Sindaco Tataranno questo sarà
ristabilito, ne sono convinto, perché a sentirlo parlare sono convinto che veramente lui è la
garanzia di tutti quanti noi. Quindi credo che anche i cittadini che sono presenti qua debbano
stare tranquilli da questo punto di vista.

Presidente N. BENEDETTO: grazie, Consigliere Carbone. Non

ci

sono altri interventi,

possiamo procedere alla votazione per la immediata esecuzione. Favorevoli?

SI PROCEDE ALLA VOTAZIONE, PER ALZATA DI MANO,
PER L'IMMEDIATA ESEGUIBILITA'
Presenti:
Assenti:

16
1

(Grieco)

Favorevoli all'unanimità

APPROVATA!
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