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

COPIA VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 4 del Reg. OGGETTO: Proposta rimodulazioni Commissioni consiliari. Determinazioni.

Data 18/01/2021

L'anno 2021 il giorno 18 del  mese di  GENNAIO alle ore  19:15 in Cursi (LE) e nella sala consiliare della Sede 
Municipale  -  Piazza  Pio  XII,  in  seduta  straordinaria,  chiusa  al  pubblico,  in  diretta  streaming,  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 13/01/2021

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. 13 Assenti n. 0

                                                                             

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

IACOVAZZI Maria Crescenza     X                                 

BARONE Daniele X

CHILLA  Emanuela X

FRISULLO Ilaria X
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Il Presidente illustra l'argomento all'ordine del giorno, che riguarda la rimodulazione delle commissioni, 
per venire incontro alle esigenze espresse dalla minoranza, alla luce della formazione del nuovo gruppo.

Per quanto riguarda la commissione elettorale, legge alcune pronunce giurisprudenziali,  secondo cui 
non  è  possibile  intervenire  a  modificare  la  sua  composizione,  se  non  per  casi  di  impossibilità  di 
funzionamento. La rappresentanza dei gruppi consiliari deve essere garantita solo al momento della sua 
formazione, non avendo rilevanza le successive modifiche dei gruppi consiliari.

Viceversa,  per le  commissioni politiche,  la possibilità  di  rimodulazione esiste,  poiché le commissioni 
devono rispettare gli equilibri del Consiglio. Al fine dell'attuazione di tale principio, si possono mantenere 
le attuali commissioni incrementandone i membri per assicurarne la proporzionalità. Così si potrebbe 
portare il numero dei componenti a 5, di cui 3 della maggioranza e 2 della minoranza, o anche a 6, e 
nello stesso tempo unificare due delle tre commissioni.

Il  consigliere CHILLA Luigi  dichiara di  essere favorevole a qualunque soluzione che soddisfi  questa 
esigenza di rappresentanza, e non vede difficoltà a effettuare una rimodulazione. Per la commissione 
elettorale  si  potrebbe  coinvolgere  il  componente  supplente  per  rappresentare  l'altro  gruppo.  Inoltre 
solleva anche il problema dei consiglieri nominati in seno all'Unione dei Comuni, che dovrebbero essere 
interessati alla rimodulazione.

Per  l'Unione dei  Comuni,  il  Presidente ritiene che sia difficile  accogliere la  richiesta,  ma lo invita  a 
confrontarsi con il Segretario dell'Unione.

Il  consigliere  DE GIORGI interviene per  associarsi  alla  richiesta di  rimodulazione delle  commissioni 
consiliari, espressa dal consigliere CHILLA Luigi:

Il consigliere EPIFANI Giovanni legge un intervento, in cui dichiara di essere contrario all'accorpamento 
delle commissioni, preferendo il mantenimento delle tre commissioni attuali (intervento allegato).

Interviene  il  Sindaco,  dichiarando  che  non  sarà  possibile  rivedere  la  composizione  del  Consiglio 
dell'Unione,  in  quanto  è  normato  dalla  legge  e  dallo  Statuto  dell'Unione.  Per  quanto  riguarda  le 
commissioni consiliari, propone di adottare il principio che è stato adottato dalla Provincia di Lecce. La 
Provincia di Lecce ha regolamentato le commissioni prevedendo che un consigliere possa partecipare a 
una sola commissione, potendo però partecipare alle sedute delle altre commissioni ma senza diritto di 
voto. In questo modo, ciascun consigliere può seguire anche i lavori delle altre commissioni, e così c'è 
una ampia partecipazione, e allo stesso tempo si evita di rincorrere i numeri dei consiglieri che cambiano 
gruppo, e che costringerebbero a continue modifiche delle commissioni.

Il Presidente esprimere qualche riserva su tale soluzione, in quanto ritiene che la proporzionalità dei 
gruppi deve potersi esprimere anche nel diritto di voto. Aggiunge, comunque, che si atterrà alla volontà 
del  Consiglio,  e  che  si  potrebbe  mantenere  tutto  com'è,  utilizzando  lo  strumento  della  sedute  di 
commissioni in forma congiunta, che garantiscono la partecipazione di tutti i gruppi in via di fatto.

La  consigliera  ALOISIO  Francesca  si  dichiara  a  favore  di  questa  ultima  soluzione,  che  ritiene  più 
semplice e di buon senso.

Il consigliere SPECCHIA Giovanni Agostino si dichiara a favore della proposta del Sindaco.

Il  Sindaco aggiunge che il  diritto di  voto nelle  commissioni  è un falso problema,  poiché si  tratta di  
commissioni consultive, che normalmente non votano, e comunque non sono vincolanti e non incidono 
sulle  scelte  del  Consiglio.  Si  tratta  solo  di  strumenti  per  approfondire  le  materie  da  sottoporre 
all'Assemblea.

Il consigliere MACRI' Antonio si dichiara a favore della proposta del Sindaco, in quanto la partecipazione 
ampia alle commissioni è più importante della semplice votazione.

Anche il consigliere TOMA Andrea si dichiara a favore della proposta del Sindaco, mentre la consigliera 
ALIOSIO Francesca ritiene che potrebbe aumentare eccessivamente  il  numero dei  partecipanti  alle 
sedute delle commissioni.

Dopo ampia discussione, il Presidente sottopone al Consiglio le tre proposte che sono emerse durante 
la discussione. La proposta approvata costituirà atto di indirizzo agli uffici, per predisporre un apposita 
deliberazione per il Consiglio:

La proposte vengono votate per alzata di mano, ottenendo il seguente esito:

– proposta  del  Sindaco  (applicare  il  principio  della  Provincia  di  Lecce):  n.7  voti  (consiglieri  di 
maggioranza);
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– proposta del Presidente (rimodulazione delle commissioni con incremento dei componenti): n.5 
voti (consiglieri di minoranza e Presidente);

– proposta  di  mantenimento  delle  commissioni  attuali  con  sedute  in  forma congiunta:  n.1  voti 
(consigliera Aloisio).

A seguito di ciò,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto lo Statuto del Comune di Cursi, approvato con atto di CC. n.3 del 13.4.2012, che prevede all’art. 23 
l’istituzione,  nel  proprio  seno,  delle  Commissioni  consiliari  con  funzioni  istruttorie,  consultive  o 
d’inchiesta.

Visto l’art.9 del Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con delibera di CC. n. 4 del 13.4.2012,  
che disciplina le Commissioni consiliari, come modificato con atto di C.C. n. 9 del 15/07/2020;

Dato  atto  che  il  Consiglio  Comunale,  per  tutta  la  durata  in  carica,  può  costituire  al  suo  interno 
commissioni permanenti o temporanee, stabilendone il numero e le competenze, le quali costituiscono 
articolazioni del Consiglio ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti di indirizzo di controllo  
politico-amministrativo;

Richiamata  la  propria  deliberazione  n.10  del  15/07/2020  con  la  quale  sono  state  costituite  tre 
commissioni consiliari;

Acquisiti i pareri ex art.49 Tuel 267/00;

Con votazione suindicata;

D E L I B E R A

1) Di approvare l'indirizzo espresso, secondo la proposta formulata dal Sindaco, di  mantenere le 
commissioni e il  numero dei componenti nella forma attuale, ma consentendo anche agli altri 
consiglieri di partecipare alle sedute senza diritto di voto;

2) Di  dare  mandato  agli  uffici  per  la  formulazione  della  norma,  rinviando  l'argomento  a  una 
prossima seduta di Consiglio Comunale.
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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, 29/01/2021 IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Paolo PALLARA

________________________________________________________________________________________________________
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
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	Assente

