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Ufficio di Segreteria

Originale deliberazione del Consiglio Comunale

n.  12   Data 12-06-2014

                                         
 Oggetto

Comunicazione dell'avvenuta nomuna  della giunta e delle deleghe rilasciate ai Consiglieri Comunali

L'anno  duemilaquattordici, il giorno  dodici del mese di  giugno  alle ore 18:00  nella sala delle adunanze consiliari

del comune intestato,  alla prima convocazione in seduta straordinaria, che è stata partecipata ai sigg. Consiglieri a norma di

legge, si e riunito il Consiglio Comunale.

Presiede l'adunanza  DE LUCA JORDY  nella qualità di PRESIDENTE.

sono rispettivamente presenti e assenti :
COBINO ANGELO P BASILE ROSALBA P
MENINNO ANTONELLA P DE LUCA JORDY P
LANZA LUCIO P ROMANO GIOVANNI P
PASCUCCI VIRGINIA P BASSO ANNA MARIA P
SPERA MARCANTONIO P PICCOLO MAURO P
CAPPUCCIO MICHELE P DI FRONZO ROCCO STEFANO P
CAPPUCCIO MARIA ROSARIA P

Parere ai sensi dell’art. 49 – D.Lgs. 18/08/2000, N.267

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Il Responsabile del servizio
RAG. MELUCCI MAURO

Addì, 10-06-2014

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Il Responsabile del servizio
DOTT. MAIETTA FRANCESCO

Addì, 10-06-2014

Gli intervenuti, quindi,  sono in numero legale.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE DOTT. MAIETTA FRANCESCO

           LA SEDUTA E' Pubblica



Presenti n°13

Assenti n°0

Il Presidente Sig. De Luca Jordy: “Il prossimo argomento all’ordine del giorno è relativo alla

comunicazione della avvenuta nomina della Giunta e delle deleghe rilasciate ai consiglieri comunali.

Il Sindaco Prof. Angelo Cobino: “Resto seduto perchè devo leggere solamente. Quindi io ringrazio

molto per la disponibilità, per il confronto, gli otto consiglieri comunali di maggioranza che nel

momento in cui abbiamo ......, ci siamo divisi i compiti pur nella collegialità e nell’autonomia. Questo

intreccio ci tengo a sottolinearlo perchè ci sarà il massimo concorso di tutti nell’autonomia propositiva

però nella collegialità delle decisioni che andremo ad assumere tutti e otto confrontandoci anche con

gli altri. Quindi comunico di aver nominato in data 6 giugno 2014 la Giunta che è così composta: Vice

Sindaco assessore Lanza Lucio con deleghe ai servizi di manutenzione comunale, agricoltura, fiere,

commercio e mercati; Assessore Antonella Meninno con delega alla cultura, pubblica istruzione,

personale e risorse umane, pari opportunità, sviluppo e politiche territoriali e rapporti con delega

permanente con tutti gli enti sovra comunali; Assessore Virginia Pascucci con delega alla

amministrazione gestione e controllo, finanze e tributi, bilancio, promozione dei piani di insediamento

produttivi, innovazione tecnologica, programmazione fondi europei, artigianato, attività produttive,

riqualificazione professionale; Assessore Marcantonio Spera con delega alla sanità, promozione della

salute, formazione universitaria, ufficio relazioni pubbliche, programmazione, funzioni relative

al

l

’ambiente ed igiene urbana. Abbiamo attribuito delle deleghe ugualmente ai consiglieri comunali. Al

Consigliere comunale Cappuccio Michele funzioni concernenti protezione civile, urbanistica,

ricostruzione ex legge 219/81, viabilità e traffico, trasporti, infrastrutture sovra comunali, funzioni

relative alla gestione e al funzionamento del civico cimitero, delega alla programmazione della

gestione funzionale del Castello D’Aquino. Al consigliere comunale Cappuccio Maria Rosaria funzioni

concernenti integrazione interculturale, beni culturali ed ambientali, promozione turistica e

salvaguardia immagine della città, arredo urbano. Al consigliere comunale Basile Rosalba funzioni

concernenti volontariato, IACP, alloggi sociali, promozione delle politiche per il lavoro, contenzioso.

Al consigliere comunale De Luca Jordy, funzioni concernenti rapporti con le associazioni, politiche



giovanili, tempo libero, spettacolo, sport, organizzazione comitati di zona. Questa è la comunicazione

relativa alla nostra organizzazione tra nomine di Vice Sindaco, Assessori e Consiglieri comunali.

Consentitemi una piccola divagazione prettamente linguistica. Noi abbiamo la fortuna adesso di avere

5 signore, 5 donne nel consiglio comunale e poi gli altri. Da un punto di vista linguistico vogliamo

decidere per l’aspetto socio linguistico o prettamente linguistico perchè poi abbiamo problemi di

concordanza, consigliera/assessora, consigliere/assessore, assessore maschile singolare/ assessori

plurale. Da un punto di vista linguistico possiamo scegliere anche il maschile. Vorrei che le 5 signore ci

comunicassero la loro volontà. Abbiamo qualche problema di concordanza sia per quanto riguarda gli

aggettivi qualificativi che noi sappiamo possiamo qualificare al massimo per la loro presenza e per il

loro impegno ma anche per termini di participi passati ed altro. Quindi affido a voi care 5 signore una

vostra volontà in modo che ci regoliamo così evitiamo che poi possiamo dire gli assessori e le

assessore, i consiglieri e le consigliere.

C

’è questa tendenza socio linguistica che fa andare più per il femminismo. Insomma, vedete voi.

Il Consigliere geom. Giovanni Romano: “Avevo fatto richiesta ufficiale per avere il decreto del

Sindaco all’epoca con i quali aveva nominato gli assessori e aveva delegato i consiglieri. Con il

Segretario eravamo rimasti d’accordo che me lo avrebbe dato in questa seduta, se non è possibile lo

vengo a prendere domani mattina al comune. Io quando ho fatto il primo intervento avevo dato

Il Presidente Sig. De Luca Jordy: “Chiedo scusa, consigliere Romano, proprio perchè io preferisco

che l’intervento venga registrato

Il Consigliere geom. Giovanni Romano: “Mi imbarazzo, preferisco così

Il Presidente Sig. De Luca Jordy: “Consigliere, chiedo scusa, è obbligatorio, cerco di metterlo più

vicino possibile perchè dobbiamo comunque procedere alla registrazione.

Il Consigliere geom. Giovanni Romano: “Stavo dicendo che nell’intervento che io ho fatto ho voluto

dare un taglio prettamente tecnico perchè questa era una seduta di rito, sottolineando soprattutto il

rispetto della legge ma dalle risposte che ho avuto mi è sembrato di capire che c’è una grandissima

confusione perchè io posso anche comprendere che questo è il primo giorno di scuola per molti neofiti

per cui per il primo giorno di scuola molto probabilmente i libri non sono arrivati. Però quando uno



immagina e si è candidato per essere eletto consigliere comunale e poi aspirare a fare l’assessore

quanto meno una sbirciatina a quella che è la norma che deve regolare la sua funzione avrebbe dovuto

darla. Ma qui c’è grande confusione a tutti i livelli. Per cui mi fa specie, nel vero senso della parola,

quando il neo Presidente del consiglio in una maniera integerrima  chiama le forza dell’ordine perchè

un cittadino al di fuori della legge stava facendo una ripresa. Io che sono rispettoso della legge sono

d’accordo, ma come mi devo sentire io sull’arroganza che voi avete dimostrato nel non saper recepire

disposti di legge che non ho scritto io?, come mi devo sentire? posso chiamare i carabinieri? Pubblico,

li posso chiamare i carabinieri? No! perchè devo ricorrere al Prefetto o al Consiglio di Stato o devo

ricorrere al Tribunale. Questo è il termine dello scontro confronto. Io non ho parlato di come dobbiamo

aprire i gabinetti pubblici o chi vi dobbiamo mettere dentro. Un ragionamento che lo faremo quando,

mi auguro prima soprattutto per sottolineare che c’è stata gente che ha saputo anche scopiazzare il

nostro programma. Ma voglio dire che il rispetto della legge noi lo teniamo congenito e capiamo anche

i limiti di non sapere interpretare una legge perchè caro Presidente la legge 56 del 2014 recita in questo

modo “Per i comuni con popolazione superiore a tremila abitanti fino a diecimila, il consiglio

comunale è composto oltre che dal sindaco da dodici consiglieri e da quattro assessori”. Il Testo Unico

precedente 267 all’art. 39 dice che fino a quindicimila abitanti può essere eletto il Presidente del

consiglio, norma che scompare perchè la legge 56 è postuma, viene dopo e non è derogabile con una

norma statutaria. Ma su questo ne avremo ben donde. Io capisco che è difficile, ma io non sono

laureato in legge, io non sono laureato. Quando ci siamo presentati sul palco fioccavano lauree a iosa.

Lucio è un contadino, io un geometra rurale ma di fronte ai laureati, signori miei, qua al di là della

esperienza qua ci sta molto da....... E allora veniamo a questa faccenda che è anche importante e

sconvolgente perchè caro Sindaco, io chiedo che il tuo decreto lo devi riformare perchè è illegittimo

parzialmente. Lo devi riformare sul principio

del

l

’autotutela perchè bene hai fatto così come la legge 56 dice, a nominare i quattro assessori ma tu non

puoi delegare i consiglieri comunali, c’è una dottrina e una giurisprudenza costante che dice che i

consiglieri non possono essere delegati. Segretario, non possono essere delegati, una per tutte, ve ne

leggo una ma tengo un mare di giurisprudenza, un mare, una per tutte, guardate parere del Consiglio di

Stato, ve lo leggo, mi auguro che i laureati lo riescono a comprendere, dice questo: “Niente delega ai

consiglieri, il Consiglio di Stato boccia il Sindaco – Basilicata”. Cioè il Sindaco che aveva dato le

deleghe ai consiglieri. Dice il Consiglio di Stato “Nel caso di specie – si legge nel parere del Consiglio



di Stato – il conferimento delle deleghe incide nell’esercizio dell’ufficio di consigliere comunale

comportando un ampliamento delle funzioni di taluni consiglieri rispetto agli altri e ingenerando il

rischio di interferenza sul corretto esercizio del mandato conferito dagli elettori”. Voi siete stati eletti

consiglieri non assessori per cui la delega equivale agli assessori. Continua ancora il parere del

Consiglio di Stato e dice “Non si può disconoscere che l’esercizio delle deleghe in questione comporta

il coinvolgimento dei consiglieri delegati in funzioni di amministrazione e determina una situazione di

conflitto di interessi e di sovrapposizione di ruoli e responsabilità. Il ricorso deve essere accolto con il

conseguente annullamento degli atti impugnati”. Questo è il parere del Consiglio di Stato ma ci sono un

mare di sentenze. Così facendo voi avete alterato la funzione del consiglio comunale perchè qua dentro

gli assessori non sono quattro ma sono otto e loro non hanno poteri di gestione, al massimo qualcuno di

loro e su deliberazione del consiglio può essere incaricato su qualche argomento da riferire poi al

consiglio o su qualche argomento incaricato dal Sindaco come collaboratore. Questo significa che voi

non potete partecipare neanche alla Giunta perchè la loro partecipazione implica la nullità degli atti e

siccome la legge, i carabinieri qua l’hanno fatta subito rispettare no?, noi la legge la dobbiamo far

rispettare perchè la legge va rispettata. Noi queste cose qua le faremo rispettare in altra sede. Dottore

Spera, così è.

Il Consigliere dott. Marcantonio Spera: “E’ la seconda volta però, vi state ripetendo

Il Consigliere geom. Giovanni Romano: “No, la prima volta l’ho detto per il Presidente del consiglio,

vedi il Comune di Altavilla, il Comune di Manfredonia ed altri, adesso invece riguarda le deleghe dei

consiglieri che è altra cosa perchè qui si è pronunciato il Consiglio di Stato. Sono due cose diverse.

Il Consigliere dott. Marcantonio Spera: “Vi state ripetendo sulle modalità di opposizione

Il Consigliere geom. Giovanni Romano: “E’ logico, è una cosa normale.

Il Consigliere dott. Marcantonio Spera: “Vi state ripetendo da anni.

Il Consigliere geom. Giovanni Romano: “No, in questo momento lo sto dicendo perchè quando nella

vecchia consiliatura per se mesi abbiamo agito secondo quel sistema che tu hai sottolineato il paese era

ingessato e noi non vogliamo fare questo. Noi vi vogliamo fare amministrare, vogliamo vedere che



capacità avete di amministrare ma le rispetto della legge. Noi non intimiamo niente. Noi diciamo che la

legge è questa e va osservata, se non si osserva noi faremo tutto per farla osservare.

Il Consigliere dott. Marcantonio Spera: “Noi adopereremo le lauree e andremo a studiare.

Il Sindaco Prof. Angelo Cobino: “Andremo davanti ad un’ottima commissione di esami e ci

sottoporremo agli esami.

Il Consigliere geom. Giovanni Romano: “Io non sono un professore e esami non ne faccio. Gli altri

fanno esami e sono andati a fare gli esami.

Il Sindaco Prof. Angelo Cobino: “Verremo ben volentieri.

Il Presidente Sig. De Luca Jordy: “Visto che questo punto all’ordine del giorno non prevede

votazione proseguiamo con gli argomenti all’ordine del giorno.

IL SINDACO

Visto il Decreto Legislativo n°267/2000;
Visto l’art.26 del vigente Statuto Comunale;

COMUNICA

Al Consiglio Comunale di aver nominato:
VICESINDACO-ASSESSORE  Lanza Lucio con deleghe:  Servizi di Manutenzione Comunale,1)
Agricoltura , Fiere, Commercio e Mercati.
ASSESSORE Antonella Meninno –con deleghe: Cultura, Pubblica Istruzione, Personale e2)
Risorse Umane, Pari Opportunità, Sviluppo e Politiche Territoriali e Rapporti con delega
permanente con tutti gli enti sovra comunali.
 ASSESSORE Virginia Pascucci- con deleghe: Amministrazione Gestione e Controllo,  Finanze3)
e Tributi, Bilancio,  Promozione dei Piani di insediamenti produttivi, Innovazione Tecnologica,
Programmazione Fondi Europei. Artigianato, Attività Produttive, e Riqualificazione
Professionale
ASSESSORE  Marcantonio Spera con deleghe: Sanità, Promozione della Salute, Formazione4)
Universitaria, Urp e Programmazione, Funzioni relative all’Ambiente ed Igiene Urbana.



E, ritenuto di garantire una maggiore efficacia dell’azione amministrativa attraverso il supporto

collaborativo e di studio di specifiche aree di intervento da parte dei consiglieri, di aver attribuito,ai

consiglieri comunali, le seguenti deleghe:

Consigliere  Comunale  Cappuccio Michele  funzioni concernenti : Protezione Civile,
Urbanistica, Ricostruzione ex Legge n°219/81 e S.M.I.,  Viabilità, Traffico, Trasporti,
Infrastrutture sovra comunali, Funzioni relative alla gestione e al funzionamento del
Civico Cimitero, delega alla programmazione della gestione funzionale del Castello
D’Aquino..

 Consigliere  Comunale  Cappuccio Maria Rosaria  funzioni concernenti : Integrazione
interculturale, Beni Culturali ed ambientali, promozione turistica e salvaguardia
immagine della città, Arredo Urbano

Consigliere  Comunale  Basile Rosalba funzioni concernenti : Volontariato, Iacp, Alloggi
Sociali, Promozione delle politiche per il lavoro, Contenzioso

 Consigliere  Comunale  De Luca Jordy funzioni concernenti : Rapporti con le
Associazioni, Politiche Giovanili e Tempo Libero – Spettacolo –Sport, Organizzazione
Comitati di Zona

Grottaminarda, 12.06.2014

IL SINDACO

Angelo Cobino



IL CONSIGLIERE ANZIANO
 ANTONELLA MENINNO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
      DE LUCA JORDY

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. MAIETTA FRANCESCO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio :
ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 12-06-2014
perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000)
perché decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione ( art. 134, comma 3, del D.Lgs. n.
267/2000)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio :
ATTESTA

che la presente deliberazione :
è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale On-line, ai sensi dell'art. 32 della legge 69/2009, il
giorno 26-06-2014 n. albo 574 per rimanervi quindici giorni consecutivi ( art. 124 del D. Lgs. N.
267/2000)
è stata trasmessa, con la stessa nota, alla Prefettura di Avellino ( art. 135, comma 2, del D. Lgs. N.
267/2000)

Grottaminarda, lì 26-06-2014 IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. MAIETTA FRANCESCO

Grottaminarda, lì 26-06-2014 IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. MAIETTA FRANCESCO


