COMUNE DI TURI
(Città Metropolitana di Bari)
__________________________________________________________________
COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 37 del Reg. Gen.
Data: 16/09/2022

OGGETTO: Presa d’atto del passaggio di n. 3 Consiglieri comunali dal Gruppo
di maggioranza al Gruppo misto. Modifica delle Commissioni Consiliari
Permanenti e nomina dei nuovi componenti ai sensi dell’art. 7, comma 4 del
Regolamento del Consiglio Comunale .- RINVIO-

L’anno DUEMILAVENTIDUE, il giorno SEDICI, del mese di SETTEMBRE, alle ore 15.21 , nella
Sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito dell’Avviso di convocazione del
13.09.2022, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria e in seduta pubblica di prima
convocazione, per la trattazione dei punti all’O.d.G. di cui al medesimo Avviso.
All’appello nominale a inizio seduta risultano presenti i seguenti Consiglieri:

Pres.

Ass.

Pres.

Ass.

1

RESTA IPPOLITA

SI

-

10

DI BARI TIZIANA

SI

-

2

TOPPUTI FABIO FRANCESCO

SI

-

11

NETTI LANFRANCO

SI

-

3

DE CAROLIS TERESA

SI

-

12

BIANCO IMMACOLATA

SI

-

4

RESTA ONOFRIO

-

SI

13

PALMISANO ANGELO

SI

-

5

DE FLORIO TERESITA

SI

-

14

TUNDO PAOLO

SI

-

6

GIGANTELLI GRAZIANO

SI

-

15

SUSCA PASQUALINA

SI

-

7

DELL’AERA STEFANO

SI

-

16

SPINELLI SERGIO

-

SI

8

COPPI MAURIZIO

SI

-

17

ZACCHEO GIOVANNA ELISABETTA

SI

-

9

GIROLAMO LEONARDO

SI

-

Presiede l'adunanza il dott.ssa Ippolita Resta nella qualità di Presidente del Consiglio.
Partecipa all’adunanza il Segretario Generale dott.ssa Maria Lucia Calabrese, con funzioni consultive,
referenti, di assistenza, nonché di ufficiale verbalizzante, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 18/08/2000, n.
267, comma 4, lett. a).
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SOGGETTO PROPONENTE: Sindaco
OGGETTO: Presa d’atto del passaggio di n. 3 Consiglieri comunali dal Gruppo di maggioranza al Gruppo
misto. Modifica delle Commissioni Consiliari Permanenti e nomina dei nuovi componenti ai sensi dell’art. 7,
comma 4 del Regolamento del Consiglio Comunale .- RINVIOPREMESSO che:
 con nota prot. n. 16871 del 29.07.2022, i Consiglieri Comunali Onofrio Resta, Teresita De Florio e
Teresa De Carolis, eletti nella lista di maggioranza hanno comunicato il distacco dal gruppo di
maggioranza e il passaggio tra le forze politiche di minoranza, nello specifico nel gruppo consiliare
misto, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del Regolamento del Consiglio Comunale;
 la suddetta comunicazione ha determinato un nuovo assetto politico del Consiglio Comunale, con la
conseguente variazione numerica dei gruppi consiliari che risultano ad oggi così composti:
 Gruppo di Maggioranza “Turinasce” Sindaco Resta Ippolita, Stefano Dell’Aera, Gigantelli Graziano,
Topputi Fabio Francesco, Coppi Maurizio, Immacolata Bianco,
Lanfranco Netti, Girolamo Leonardo, Di Bari Tiziana;
 Gruppo di Minoranza “Patto per Turi”: Palmisano Angelo, Spinelli Sergio, Tundo Paolo, Susca
Pasqualina;
 “Gruppo Misto”:

Zaccheo Giovanna Elisabetta, Onofrio Resta, De Florio Teresita,
De Carolis Teresa;

VISTI:

 l’art. 38, comma 6, del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n.267, il quale stabilisce che
“Quando lo statuto lo preveda, il Consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno
con criterio proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina
l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori”;
 l’art. 23 del vigente Statuto comunale che testualmente recita: “Per lo svolgimento ordinario delle
proprie funzioni, il consiglio comunale si avvale di commissioni permanenti, costituite nel proprio
seno con criterio proporzionale, nel rispetto delle maggioranze presenti in Consiglio Comunale.
Il regolamento consiliare determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l’organizzazione e le
forme di pubblicità dei lavori”;
 l’art. 7 del vigente regolamento del Consiglio comunale che disciplina la costituzione e
composizione delle Commissioni Consiliari Permanenti, composte da consiglieri comunali designati
dai Capigruppo consiliari con proposta scritta al Presidente e nominate dal Consiglio Comunale
con votazione palese;
CONSIDERATO che:

 ai sensi del citato art. 7, comma 3 del regolamento del Consiglio Comunale, “la composizione
numerica di ogni Commissione viene determinata dalla delibera istitutiva della stessa, garantendo la
presenza di tutti i gruppi costituiti, secondo criterio proporzionale e un più elevato numero di
consiglieri di maggioranza rispetto a quelli di minoranza”;
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 di conseguenza, con deliberazione n. 6 del 17.06.2019, il Consiglio Comunale neo eletto, ha proceduto
a costituire n. 3 Commissioni Permanenti, nel rispetto dei rapporti numerici tra maggioranza e minoranza e garantendo la presenza di tutti i gruppi consiliari all’epoca costituiti;
 successivamente, con deliberazione n. 53 del 23.11.2022, il Consiglio Comunale, a seguito del decreto
n. 26 del 11.09.2020 con il quale la componente della 3^ Commissione Consigliera Bianco è stata nominata Assessore, procedeva alla sostituzione di detto componente;
DATO ATTO che, pertanto, sulla base di quanto esposto, le Commissioni Consiliari Permanenti risultano avere attualmente la seguente composizione:
 1^ Commissione Consiliare – area Affari Istituzionali: comprendente affari generali, legali e
patrimoniali; personale e organizzazione degli uffici; servizi demografici; sicurezza dei
cittadini e vigilanza urbana; area economico-finanziaria; stesura e revisione dei regolamenti
inerenti le materie sopra elencate e dello Statuto:
Netti Lanfranco
Resta Onofrio
De Florio Teresita
Spinelli Sergio
Zaccheo Giovanna Elisabetta.

 2^ Commissione Consiliare – area del territorio – infrastrutture e sviluppo economico:
comprendente la pianificazione e gestione del territorio; urbanistica; ecologia e ambiente;
edilizia privata; lavori pubblici; viabilità; informatizzazione; protezione civile; attività
produttive, agricoltura, turismo, commercio, artigianato; stesura e revisione dei regolamenti
inerenti le materie di competenza:
1.

Girolamo Leonardo

2.

De Florio Teresita

3.

Di Bari Tiziana

4.

Tundo Paolo

5.

Susca Pasqualina.

 3^ Commissione Consiliare – area delle politiche alla persona e dei servizi pubblici :
comprendente i servizi sociali; sanità; cultura; pubblica istruzione; sport; pari opportunità;
stesura e revisione dei regolamenti inerenti le materie di competenza:
1. De Carolis Teresa
2. Girolamo Leonardo
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3. Di Bari Tiziana
4. Tundo Paolo
5. Susca Pasqualina.
CONSIDERATO che l’art.7, comma 4, del vigente regolamento del Consiglio comunale dispone che
“Eventuali modifiche dei gruppi o dei rapporti numerici tra maggioranza e minoranza comportano
la necessità di adeguare la composizione delle commissioni che non rispettino più i criteri stabiliti dal
presente articolo”;
DATO ATTO, altresì, che l’art. 9 del citato Regolamento del Consiglio comunale disciplina il
funzionamento delle Commissioni e prevede che ciascuna di esse elegga nel proprio seno, con votazione
palese, il proprio Presidente e Vice Presidente e che tale elezione avviene nella prima riunione della
Commissione, tenuta e convocata dal Sindaco quale Presidente del Consiglio, entro quindici giorni
da quello in cui è divenuta esecutiva la relativa deliberazione di nomina;
RITENUTO di dover procedere alla modifica delle proprie deliberazioni n. 6 del 17.06.2019 e n. 53 del
23.11.2022 in ordine alla composizione delle Commissioni Consiliari permanenti e alla nomina dei nuovi
componenti delle medesime Commissioni

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Settore Affari Istituzionali, dott.ssa Graziana Tampoia, in
data 03/11/2016;

CONSIDERATO che il presente deliberato non comporta, in tale fase, alcuna diminuzione di entrata o
aumento di spesa per cui non è richiesto il parere di regolarità contabile, di cui all’art. 49, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 del Responsabile del Settore economico-Finanziario;

SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE

1)

DI PRENDERE ATTO della comunicazione dei Consiglieri comunali Onofrio Resta, Teresita De
Florio e Teresa De Carolis, acquisita al prot. n. 16871 del 29.07.2022, inerente il distacco degli stessi
dal gruppo di maggioranza e il passaggio nel gruppo consiliare misto;

2)

DI MODIFICARE le proprie deliberazioni n. 6 del 17.06.2019 e n. 53 del 23.11.2022 in ordine alla
composizione delle Commissioni Consiliari permanenti;

3)

DI NOMINARE, pertanto, i nuovi componenti delle Commissioni Consiliari Permanenti, come di
seguito indicato:
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1^ Commissione Consiliare – area Affari Istituzionali: comprendente affari generali, legali e
patrimoniali; personale e organizzazione degli uffici; servizi demografici; sicurezza dei
cittadini e vigilanza urbana; area economico-finanziaria; stesura e revisione dei regolamenti
inerenti le materie sopra elencate e dello Statuto:
1.
2.
3.
4.
5.

 2^ Commissione Consiliare – area del territorio – infrastrutture e sviluppo economico:

comprendente la pianificazione e gestione del territorio; urbanistica; ecologia e ambiente; edilizia
privata; lavori pubblici; viabilità; informatizzazione; protezione civile; attività produttive,
agricoltura, turismo, commercio, artigianato; stesura e revisione dei regolamenti inerenti le
materie di competenza:
1.
2.
3.
4.
5.

 3^ Commissione Consiliare – area delle politiche alla persona e dei servizi pubblici:

comprendente i servizi sociali; sanità; cultura; pubblica istruzione; sport; pari opportunità; stesura
e revisione dei regolamenti inerenti le materie di competenza:
1.
2.
3.
4.
5.
4)

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 26.
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Ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si fa esplicito riferimento al resoconto verbale trascritto
separatamente dalla ditta appaltatrice del Servizio di trascrizione dei dibattiti delle sedute consiliari, nel quale sono
riportati in modo dettagliato gli eventuali interventi succedutisi.

La seduta ha inizio alle ore 15,21.
All’appello a inizio seduta sono presenti 15 (quindici) Consiglieri su 17 (diciassette) assegnati e in carica.
Si dà atto che sono presenti, oltre al Sindaco, i Consiglieri: Topputi, De Carolis, De Florio, Gigantelli,
Dell’Aera, Coppi, Girolamo, Di Bari, Netti, Bianco, Palmisano, Tundo, Susca e Zaccheo.
Sono assenti i Consiglieri, Resta O. e Spinelli.
Il Consigliere Spinelli ha comunicato la sua assenza a mezzo pec, acquisita al prot. gen.le n. 19954 del
13.09.2022.
Il Sindaco-Presidente dell’Assemblea, dott.ssa Ippolita Resta, verificatane la validità apre la seduta con la
trattazione dell’unico punto all’O.d.G. “Presa d’atto del passaggio di n. 3 Consiglieri comunali dal
Gruppo di maggioranza al Gruppo misto. Modifica delle Commissioni Consiliari Permanenti e nomina
dei nuovi componenti ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento del Consiglio Comunale”.
Aperta la seduta il Sindaco propone il rinvio della trattazione del punto all’o.d.g., al fine di consentire agli uffici lo
svolgimento dell’istruttoria della proposta deliberativa, pervenuta al protocollo dell’Ente in tarda mattinata del
giorno prima (15 settembre) della seduta del Consiglio Comunale, registrata in pari data al prot. gen.le n. 20116,
avente ad oggetto l’aumento del numero dei componenti delle Commissioni Consiliari Permanenti e della
Commissione di Controllo, a firma dei Consiglieri Comunali di Minoranza Palmisano, Tundo, Susca, Spinelli, De
Carolis, Resta O., De Florio e Zaccheo.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto della proposta di rinvio del punto all’o.d.g. formulata dal Sindaco;
con VOTAZIONE espressa in forma palese, per alzata di mano, dai 15 Consiglieri presenti, accertata e proclamata
dal Presidente, come segue:
Consiglieri Presenti
Consiglieri Votanti
Consiglieri Favorevoli
Consiglieri Contrari
Consiglieri Astenuti

N. 15* su 17 assegnati e in carica
N. 15

ALL’UNANIMITA’
/
/

* Al momento della votazione non sono presenti i Consiglieri Resta O. e Spinelli.

DELIBERA
DI RINVIARE la trattazione dell’unico punto all’o.d.g. ad oggetto “Presa d’atto del passaggio di n. 3 Consiglieri
comunali dal Gruppo di maggioranza al Gruppo misto. Modifica delle Commissioni Consiliari Permanenti e
nomina dei nuovi componenti ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento del Consiglio Comunale”.
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Di quanto sopra è redatto il presente verbale che, letto e confermato, è sottoscritto come segue:
IL PREDIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to dott.ssa Ippolita Resta

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott.ssa Maria Lucia Calabrese

__________________________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio informatico di questo Comune
sul sito istituzionale www.comune.turi.ba.it il 30/09/2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Turi, 30/09/2022
L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
f.to

dott.ssa Roberta BELLO

__________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Visti gli atti d’ufficio si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 16/09/2022;
Per decorrenza del termine di giorni 10 (art. 134, comma 3^, D.Lgs. n. 267/2000).
Per dichiarazione di immediata esecutività (art. 134, comma 4^, D.Lgs. n. 267/2000).
Turi, 30/09/2022
L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

f.to dott.ssa Roberta BELLO

_________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI COPIA CONFORME
La presente deliberazione è copia conforme all’originale, depositata presso l’Ufficio di Segreteria.
Turi, 30/09/2022

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Maria Lucia Calabrese
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