
COMUNE DI CURSI
    c.a.p. 73020                       PROVINCIA DI LECCE

COPIA VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 2 del Reg. OGGETTO: Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti.

Data 15/06/2020

L'anno 2020 il giorno 15 del  mese di  GIUGNO alle ore  19:30 in collegamento in videoconferenza, ai sensi del 
DL n.18/2020, attraverso il portale Zoom Meeting, alla  1ª convocazione, in seduta  Straordinaria, notificata a 
ciascun Consigliere con avvisi scritti, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Sigg. Consiglieri,  
presenti all'appello nominale:.

REGOLARITA' TECNICA

Parere: Favorevole

Data 15/06/2020

Il responsabile del servizio

F.to Dott. Paolo PALLARA

Presente Assente

1 MELCORE Antonio Sì

2 MACRI’ Antonio Sì

3 SPECCHIA Giovanni Agostino Sì

4 LANZILOTTO Daniele Rocco Sì

5 SERGI Mariangela Sì

6 EPIFANI Giovanni Sì

7 TOMA Andrea Sì

8 ALOISIO Francesca Sì

9 MELE Massimo Sì

10 CHILLA Luigi Sì

11 DE GIORGI Giovanni Sì

12 ROMANO Maurizio Sì

13 DONNO Gianluca Sì

         

Presenti n. 11 Assenti n. 2

                                                                             

Poiché il numero dei presenti è sufficiente a rendere legale l'adunanza, assume la presidenza il Sig. LANZILOTTO
 Daniele Rocco nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO che, con la partecipazione al presente atto 
del IL SEGRETARIO GENERALE del Comune  Dott. Paolo PALLARA
Dichiara aperta la seduta in forma pubblica invitando il Consiglio Comunale a discutere sull'oggetto sopraindicato

Assessori Esterni                                      Presente                                             Assente

BARONE Daniele X

IACOVAZZI Maria Crescenza X

FRISULLO Ilaria X

CHILLA Emanuela X

(Proposta n. 4 del  08/04/2020 )  -  Delibera C.C. n.  2 del  15/06/2020



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il prescritto parere favorevole, reso dal responsabile del servizio interessato, a termini dell’articolo 
49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 riportato sul frontespizio della presente deliberazione;

Avuta lettura, da parte del Presidente, del  solo oggetto dei verbali  delle deliberazioni adottate nelle 
sedute consiliari del 

 27/12/2019, dal n. 53 al n. 55;
 26/03/2020, il n. 1;

Ritenuto dover procedere alla loro approvazione;

Con voti unanimi e favorevoli, resi per alzata di mano:

D  E  L  I  B  E  R  A

Datili per letti, approvare integralmente ed in ogni loro parte, ciascuno dei verbali delle deliberazioni  
adottate nelle sedute consiliari del

 27/12/2019, dal n. 53 al n. 55;
 26/03/2020, il n. 1;

Al termine della votazione, su autorizzazione del Presidente, il consigliere DE GIORGI Giovanni interviene 
per  esprimere  un commento sulle  vicende relative  alla  epidemia  di  coronavirus.  Ricorda che il  suo 
gruppo  ha  presentato  diverse  proposte  e  avrebbe  voluto  partecipare  alle  decisioni  che  sono  state 
assunte, ma non è stato mai coinvolto. Chiede se sono previste altre iniziative per venire in aiuto ai  
cittadini in difficoltà (intervento allegato).
Il Presidente replica di essersi attivato secondo le proprie prerogative per coinvolgere e informare tutti,  
anche creando un apposito  gruppo Whatsapp.  La richiesta  del  gruppo di  minoranza di  devolvere il 
gettone di presenza in beneficenza è attualmente al vaglio del dirigente del settore finanziario e verrà  
accolta a breve. 
Interviene  anche  il  Sindaco spiegando che i  buoni  spesa sono stati  gestiti  dall'ufficio  servizi  sociali  
secondo gli schemi standard di avviso pubblico diffusi dall'Anci Puglia, e senza alcuna discrezionalità da 
parte dell'organo di governo, per cui gli uffici hanno operato autonomamente. 

Al  termine,  il  Presidente  dichiara  di  trovarsi  in  una  posizione  di  incompatibilità  col  secondo  punto 
all'O.d.G., e pertanto non parteciperà allo stesso.
Il Presidente abbandona l'aula. Per il punto seguente, la seduta viene presieduta dal consigliere anziano 
MACRI' Antonio. Consiglieri presenti n. 10 (dieci).

(Proposta n. 4 del  08/04/2020 )  -  Delibera C.C. n.  2 del  15/06/2020



Di quanto sopra indicato è stato redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
F.to LANZILOTTO  Daniele Rocco

_________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Paolo PALLARA

_________________________

_____________________________________________________________________________________
CERTIFCATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-line del Comune di Cursi in data 
odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Cursi, 17/06/2020 IL MESSO COMUNALE

F.to Umberto D`AUTILIA

________________________________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del  
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ 
rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Cursi.
_____________________________________________________________________________________

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Cursi,  _______________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 Dott. Paolo PALLARA

(Proposta n. 4 del  08/04/2020 )  -  Delibera C.C. n.  2 del  15/06/2020
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