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Giuramento del Sindaco

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

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 il giuramento del

Sindaco. Il Presidente visto l’estratto del verbale delle operazioni dell’adunanza dei Presidenti delle

sezioni elettorali tenutasi il giorno 27.05.2014 presso la sede dell’ufficio elettorale della 1° Sezione in

Via De Gasperi, dal quale risulta proclamato eletto alla carica di Sindaco del Comune di Grottaminarda

il Sig. Angelo Cobino che ha riportato fra i candidati alla carica di sindaco il maggior numero di voti

validi. Richiamata la precedente deliberazione consigliare con le quali sono state esaminate le

condizioni di eleggibilità e di compatibilità dei neo eletti alla carica di Sindaco e di consiglieri

comunali, compreso i candidati surroganti, visto il comma 11 dell’art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

che così recita: “Il Sindaco e il Presidente della Provincia prestano davanti al Consiglio, nella seduta di

insediamento il giuramento di osservare lealmente la costituzione italiana, invito il Sindaco a

pronunciare la formula del giuramento. Il Sindaco indossata la fascia tricolore con lo stemma della

Repubblica e lo stemma del Comune, in piedi davanti al consiglio e al pubblico presente anch’esso in

piedi, pronuncia la formula del giuramento come segue

Il Sindaco Prof. Angelo Cobino: “Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana. Questo

giuramento..... lo devo ripetere? Pensavo che lo avessimo dato già per scontato però siccome questo è

un momento solenne lo ripetiamo: “Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana”. Questo

giuramento mi emoziona in modo particolare. Ne ho fatto qualche altro 40 anni fa in fase di servizio

militare, e poi qualche anno dopo per l’immissione nel mondo della scuola ma questo di oggi è

particolare, 64 anni, fra l’altro, ma di fronte alla comunità di Grottaminarda che noi speriamo di poter

amministrare nel gioco dialettico tra maggioranza ed opposizione nel migliore dei modi possibile.

Quindi voglio rivolgere un caloroso saluto al pubblico che è qui presente, ho intravisto prima anche il

Sindaco di Mirabella, il Prof. Francesco Antonio Capone, saluto tutto il pubblico ma voglio salutare in

modo particolare i consiglieri comunali a partire dalle signore consigliere, dalla Sig.ra Anna Maria

Basso, consigliere di minoranza, alle signore di maggioranza consigliere Pascucci Virginia, Meninno

Antonella, Cappuccio Maria Rosaria e Basile Rosalba. Voglio salutare anche gli altri consiglieri di

minoranza, Giovanni Romano, Mauro Piccolo e Rocco Di Fronzo che ringrazio per questa disponibilità

ad essere eletto Vice Presidente del consiglio per dare proprio rafforzo a questa dialettica tra le parti

della maggioranza e della minoranza. Ringrazio e saluto i consiglieri di maggioranza Lucio Lanza Vice



Sindaco, Jordy De Luca Presidente del consiglio comunale che ringrazio per avere accettato questa

carica che sono convinto eserciterà insieme all’altro Vice Presidente in modo sia pure separata ma

collegialmente nel migliore dei modi possibile per garantire l’intero consiglio comunale, e il dott.

Marcantonio Spera e Michele Cappuccio. Michele, sei in un angolo lì, non mi piace quella

disposizione, bisogna stare un poco più compatti, perchè non fai un passo avanti? La prossima volta,

poi va a finire che mi distraggo. Con il saluto all’intero consiglio comunale prima di leggere la

comunicazione sull’avvenuta nomina della Giunta e dei consiglieri delegati, vorrei rivolgere un

caloroso saluto all’intera comunità di Grottaminarda. Cercheremo in questi cinque anni, 2014 – 2019,

di governare, di amministrare questa comunità nel migliore dei modi possibile, nella concordia, nella

pace, nella serenità. Ecco perchè io rivolgo un saluto e l’auspicio che ci possa essere la più ampia

collaborazione non solo all’interno del consiglio comunale pur nella dialettica importante che ci dovrà

essere del confronto ma soprattutto con tutte le istituzioni del nostro territorio. Colgo l’occasione anche

per ringraziare l’intervento immediato dei carabinieri per una soluzione che avremmo potuto risolvere

con un poco di buon senso. Mi auguro che nel futuro non si presentino più di queste situazioni. In

realtà con questo auspicio della massima intesa, soprattutto per affrontare i tanti problemi della nostra

comunità, che noi poi ci riserviamo di affrontare prossimamente quando presenteremo le nostre linee

programmatiche, quindi adesso è solo una introduzione, un saluto generale, io voglio anche, perchè ho

fatto riferimento prima al giuramento e mi ha mandato indietro a 40 anni, nel nostro tempo interiore il

passato, il presente e il futuro si devono continuamente intrecciare e quindi voglio innanzitutto salutare

e ringraziare per il mandato svolto il sindaco degli anni dal 2004

– 20014, Giovanni ianniciello che è qui presente e che io voglio salutare e ringraziare perchè insieme

all’amministrazione, insieme ai consiglieri comunali, alla sua Giunta, e anche con il contributo delle

opposizioni ha garantito una lunga stabilità e un lungo periodo di governo in questa comunità, due

mandati, dieci anni di amministrazione non è poco e quindi ha segnato un tempo importante in questo

primi 15 anni del terzo millennio. Ma insieme a questo ringraziamento per quello che ha fatto e

l’augurio che potrà continuare a fare in termini di suggerimenti io vado un po’ indietro con la mente e

quindi all’altro primo governo a cavallo tra la fine degli anni ’90 e l’inizio del terzo millennio,

all’amministrazione guidata da Giuseppe Romano, ma ancora indietro possiamo andare, perchè

ovviamente ci sono state amministrazioni, quella della fine degli anni ’90 guidata dal compianto

Francesco Flammia, la prima amministrazione con il Sindaco eletto direttamente dalla comunità e

quindi dagli 1995 fino al 1999. Ma mi viene in mente anche tutte le altre amministrazione degli anni

’90, dei primi cinque anni degli anni ’90, quando non c’era ancora l’elezione diretta del sindaco e



quindi il sindaco veniva eletto dal consiglio comunale e quindi ricordo i sindaci di quell’epoca Tonino

Nasti, Francesco Flammia, Benigno Blasi e tutti i sindaci e le amministrazioni degli anni ’80 che pure

si succedevano frequentemente perchè con le instabilità amministrative era facile e quindi quesgli anni

sono stati retti da tante persone che sono sttai sindaci insiemi ai consiglieri comunali e voglio

innanzitutto ricordare quei sindaci di quegli anni che sono Michelino Lanza, Angiolino Pucillo, Enzo

Blasi, Luigi De Luca, Vincenzo De Luca, Angelo Flammia che è stato anche senatore della Repubblica

e consigliere regionale e Peppino Barrasso degli anni ’80. Ma andando ancora indietro per ritrovarci

negli anni ’70 con i compianti sindaci dell’epoca che vanno da Paolo Abruzzese, Antonio Morelli,

Giuerino De Placido, Renato Cataruozzolo. Degli anni ’80 avevo dimenticato l’avv. Enzo Blasi. Quindi

scusatemi, sto cercando di ricordare alcune cose e quindi praticamente noi questa memoria storica la

conserveremo e cercheremo di prendere tante iniziative che pure hanno fatto per cercare di dare un

senso a questa comunità di appartenenza dal punto di vista storico ma soprattutto cercando di

proiettarci nel futuro. Noi abbiamo la responsabilità, ecco perchè è importante anche il pungolo e lo

stimolo della minoranza, abbiamo un importante momento con la speranza che possa essere superata la

crisi a livello nazionale ed europeo. Noi confidiamo molto nel poter vera,mente favorire un risveglio ed

una rinascita della nostra comunità anche perchè sono state gettate le premesse per fare meglio. Noi

partiamo dall’unione dei comuni che è un momento molto importante e sono convinto che insieme

possiamo raggiungere grandi risultati sempre salvaguardando l’identità culturale della nostra

territorialità, della nostra Grottaminarda che è naturalmente centrale, che dovrà ulteriormente

sviluppare i servizi. Ma non voglio entrare nei programma, nei meriti perchè ho solamente la volontà in

questo momento che ritengo molto solenne che mi emoziona ancora, essere veramente a servizio

dell’intera comunità, essere a servizio, si, siamo stati eletti nella lista del “Gallo” e voglio ringraziare

tutti coloro i quali hanno contribuito a questo, soprattutto voglio rivolgere un saluto anche agli altri

candidati sindaci, a partire da Maurizio Landi, Marcello Graziosi e Luigi La Manna, che pure hanno

contribuito molto a dare il loro contributo oltre logicamente al candidato sindaco di “Grotta nel Cuore”

Giovanni Romano che siede in questo consiglio come consigliere. Ora, voglio soprattutto ringraziare

per il contributo che hanno dato agli aspetti della nostra comunità che si è caratterizzata per una

battaglia elettorale molto civile, molto rispettosa l’una degli altri, si, qualche volta abbiamo forse pure

esagerato, avremmo anche potuto risparmiarci qualche tono un po’ altisonante però insomma, il

rispetto reciproco credo che non sia venuto meno. E quindi voglio ringraziare per quanto riguarda noi,

la lista del “Gallo” i quattro consiglieri che hanno dato un contributo significativo alla nostra vittoria

ma ovviamente 4 si sapeva che dovevano restare fuori ma noi li recupereremo con il loro contributo di



idee e con tutto il resto e quindi voglio salutare in modo particolare Antonio Romano, Giovanni

Antonio terrazzano, Vincenzo Solomita e Rocco De Luca perchè hanno dato un contributo sostanzioso

per la nostra vittoria della lista. Ci aspettiamo nei giorni successivi un forte contributo vostro

considerato anche l’esperienza. Non voglio andare per le lunghe perchè i tifosi credo che si debbano

preparare per la partita, abbiamo ancora un po’ di ordini del giorno. Avremo modo di confrontarci.

Saremo aperti nel rispetto forte delle identità che noi teniamo qui dentro, la minoranza e la

maggioranza. Per quanto ci riguarda la minoranza avrà il massimo rispetto e credo che la minoranza

faccia e stia facendo altrettanto con la maggioranza. E’ chiaro che quando ci dobbiamo confrontare lo

faremo, fateci giungere le proposte che noi valuteremo nel modo migliore possibile, sempre nel rispetto

delle norme. Ci confronteremo nel momento in cui verremo qui con le linee programmatiche per

poterle analizzare sempre con un documento flessibile perchè il mondo si evolve continuamente e noi

abbiamo bisogno di continue verifiche, di continue modifiche. Noi intendiamo amministrare in questo

modo, con la massima trasparenza, la massima efficienza, probabilmente facendo anche degli errori ma

avendo anche il buon senso di saperli riconoscere e di correggerli strada facendo. Credo che in questo

senso la minoranza ci aiuterà. Mi fermo così perchè ho rubato già troppo tempo e quindi continuiamo

con

l

’ordine del giorno. Ripasso la parola al Presidente.

Il Presidente Sig. De Luca Jordy: “Visto che per il giuramento del Sindaco non è prevista nessuna

votazione andiamo avanti con i punti all’ordine del giorno.

IL PRESIDENTE

Visto l’Estratto del Verbale delle operazioni dell’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni
Elettorali, tenutasi il giorno 27.05.201 dal quale risulta proclamato eletto alla carica di
Sindaco del Comune di Grottaminarda il Signor Cobino Angelo, che ha riportato, fra i
candidati alla carica di Sindaco il maggior numero di voti validi;

Richiamate le precedenti deliberazioni consiliari con la quali, sono state esaminate le
condizioni di eleggibilità e di compatibilità dei neo eletti alla carica di Sindaco e di
Consiglieri Comunali, compresi i candidati surroganti;



Visto il comma 11 dell’art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e ss.mm.ii., che così recita:
“Il Sindaco e il Presidente della Provincia prestano davanti al Consiglio, nella seduta di
insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.”;

invita il Sindaco a pronunciare la formula del giuramento.

Il Sindaco, indossata la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del
Comune, in piedi, davanti al Consiglio e al pubblico presente, anch'essi in piedi,
pronuncia la formula del giuramento, come segue:

Io sottoscritto Angelo Cobino, Sindaco del Comune di Grottaminarda, proclamato eletto
a seguito delle elezioni amministrative di domenica 25 maggio 2014, presto, davanti al
Consiglio Comunale, il seguente giuramento richiesto dall’art. 50, comma 11, del D.Lgs.
18.8.2000, n. 267 e ss.mm.ii.:

“GIURO DI OSSERVARE LEALMENTE LA COSTITUZIONE ITALIANA”.

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 573 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


