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n.  9   Data 12-06-2014

                                           

 Oggetto  

Elezione del Presidente del Consiglio Comunale 

 

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 la  COBINO ANGELO  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 Sindaco Prof. Angelo Cobino: “Terzo punto all’ordine del giorno  

 

Il Consigliere geom. Giovanni Romano: “Io prendo la parola perchè avverto una responsabilità di 

fare alcune riflessioni anche osservazioni.  

 

Il Sindaco Prof. Angelo Cobino: “Consigliere Romano, posso dire una cosa?. Ho voluto trattare 

questi due argomenti che sono strettamente tecnici, se ci possiamo riservare le riflessioni a quando 

entriamo più negli argomenti 

 

Il Consigliere geom. Giovanni Romano: “La riflessione per giungere poi al merito dell’argomento 

all’ordine del giorno, diversamente non avrei preso la parola. Dovete avere soltanto un poco di 

pazienza. Intanto, per completare le operazioni di rito vi comunichiamo il capogruppo, così come 

stabilito dallo Statuto.  

 

Il Sindaco Prof. Angelo Cobino: “Possiamo procedere alla surroga del consigliere Di Fronzo e dopo. 

Consigliere Di Fronzo, noi abbiamo provveduto a prendere atto delle dimissioni del consigliere Landi e 

quindi a surrogare lo stesso con il consigliere dott. Rocco Di Fronzo quindi vi potete accomodare tra i 

banchi del consiglio e vi ringrazio di essere presente in modo che possiamo snellire e facilitare. 

Ridiamo la parola al consigliere Romano chiedendo scusa di questa interruzione.   

 

Il Consigliere geom. Giovanni Romano: “Era un atto dovuto e quindi non c’è bisogno di chiedere 

scusa. Dicevo, completate le operazioni di rito avverto questa responsabilità di alcune riflessioni e 

osservazioni. Intanto ovviamente auguro al Sindaco, alla Giunta e all’intero consiglio comunale gli 

auguri veri di buon lavoro così come mi corre l’obbligo di complimentarmi con la dott.ssa Basso per 

essere stata la prima degli eletti con un consenso imprevedibile. Detto questo, vedete, noi oggi iniziamo 

una nuova pagina per una nuova storia di Grottaminarda e per la verità io mi sono posto il problema di 

chi dovrà essere l’interlocutore mio in questo consiglio perchè nel consiglio scorso il mio interlocutore 

era l’ex Sindaco con il quale sia pure scontrandoci qualche volta convenivamo altre volte andavamo in 

posizioni opposte, ma comunque era il mio unico interlocutore. Io mi auguro di avere in questo 

consiglio più interlocutori perchè più interlocutori ci sono e più dialogo, più confronto c’è e più c’è 



 

 

opportunità di arrivare ad una condivisione. Vedete, le elezioni del 2009 ci hanno restituito una 

maggioranza del 51% – 52% e una minoranza del 47% - 48%, questo significava che l’amministrazione 

precedente era legittimata al governo sia per consenso popolare che per legge elettorale. Combinavano 

le due cose per cui non c’era nulla da obiettare se non confronto. Oggi invece la cosa è diversa, le 

elezioni ci restituiscono una cosa che mai è capitata a Grottaminarda, cioè una minoranza della 

popolazione di Grottaminarda, quasi poco più di un terzo, governa una maggioranza che è due terzi. E’ 

comunque legittimata dalla legge perchè la legge elettorale quantunque iniqua, quella è, dicono i latini 

“dura lex, sed lex”, quella è la legge, noi siamo ossequiosi della legge però dovete convenire che siete 

minoranza , minoranza non in consiglio ma nel paese. Questo significa che praticamente il paese, la 

comunità è divisa in tre tronconi per cui se qualcuno immagina di potersi arrogare il diritto di 

governare il paese in queste condizioni io credo che imbocchi una strada sbagliata. Noi proprio perchè 

siamo ossequiosi della legge e la legge vi legittima al governo noi siamo rispettosi della legge e quindi 

anche rispettosi delle vostre funzioni così come voi dovete avere rispetto delle nostre funzioni perchè la 

norma dice a voi la gestione del potere e a noi il controllo. E quindi nell’ambito di queste competenze 

non dobbiamo avere conflitti. Detto questo, il primo problema che noi ci dobbiamo porre – ecco perchè 

ho voluto parlare prima – è quello di ricostruire, ricomporre l’equilibrio della comunità. E non è che 

l’equilibrio della comunità lo ricomponiamo facendo le dichiarazioni sul giornale in cui ognuno dice 

“io starò in consiglio comunale per fare gli interessi di tutta la collettività”, così come dice il Sindaco 

“io voglio essere il Sindaco di tutta la collettività”. Queste sono affermazioni che noi accogliamo con 

piacere ma siamo abituati a giudicare le amministrazioni o chi ricopre incarichi istituzionali dai fatti, 

atti e comportamenti. Questa è la prima riflessione che io volevo fare. E ovviamente mi sono posto una 

domanda e la dobbiamo chiarire in Consiglio perchè se non la chiariamo in consiglio significa che 

partiamo male. La domanda è questa: dai giornali abbiamo appreso che volete governare l’intero paese 

ma io la domanda che mi pongo è questa questa è l’amministrazione del “Gallo” o della comunità di 

Grottaminarda?, perchè se è l’amministrazione del “Gallo” è un ragionamento, se è l’amministrazione 

che vuole governare i problemi della collettività è un altro ragionamento. Per cui se vogliamo 

governare l’intero paese noi dobbiamo fare una cosa molto, molto semplice, dobbiamo praticamente 

essere ossequiosi delle leggi che regolano la funzione dell’ente locale, regole della funzione della 

maggioranza, dell’opposizione, della trasparenza, Statuti e quant’altro. Allora, se noi condividiamo 

questa impostazione molto probabilmente noi faremo un percorso nell’interesse complessivo. Le leggi 

che ci devono governare sono definite dal Testo Unico della legge comunale e provinciale la 267/2000 

e la 56 del 2014. Sono queste le due leggi architravi dove si poggia tutta la impostazione 



 

 

giuridico/amministrativa dell’ente. Ebbene, adesso le elezioni sono passate, le chiacchiere che ci siamo 

detti sulle piazze stanno alle spalle, però dobbiamo comprendere bene che cosa è il Comune e quale 

accesso e a che è possibile accedere perchè se intendiamo il Comune come una squadra di calcio dove 

il Sindaco è il capitano, gli assessori e i consiglieri sono i giocatori e poi sul campo c’è anche 

l’allenatore e il coordinamento sul Comune non ci siamo. Se invece l’allenatore e il coordinamento sta 

fuori del palazzo così come debbono fare tutte le altre forze politiche noi avremo grande rispetto su 

questa situazione perchè non possiamo avere commistioni tra chi copre incarichi istituzionali e chi 

invece copre incarichi politici. Su questo vi dico subito che noi saremo intransigenti e a tal proposito vi 

formalizziamo anche, così come è stabilito dallo Statuto, la richiesta di una stanza sul Comune così 

come lo Statuto ci deve consentire di esercitare le nostre funzioni all’interno della struttura essendo noi 

consiglieri comunali. Allora, detto questo veniamo all’ordine del giorno, alla elezione del Presidente. 

E’ il primo punto sul quale ci dobbiamo chiarire. Vedete, noi abbiamo uno Statuto originario che è del 

10 ottobre del 1991, aggiornato questo Statuto al 31 gennaio 2000. Pio abbiamo il Testo Unico 

267/2000 che ho citato e poi abbiamo la legge 56/2014. Vediamo che cosa dicono queste cose perchè 

se partiamo da questo molto probabilmente noi arriveremo ad una condivisione. Lo Statuto, a proposito 

del Presidente, dice all’art. 28 “Il Consiglio comunale – questo è li Statuto del 2000, gennaio 2000 – il 

consiglio comunale può eleggere tra i suoi componenti, escluso il Sindaco, il Presidente ed il Vice 

Presidente con voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati”. Prima di questo però c’è il 

267/2000 perchè questo è uno Statuto che risale a gennaio del 2000, il Testo Unico all’articolo – io non 

voglio fare l’avvocato, faccio il consigliere comunale – il Testo Unico 267/2000 all’art. 1 comma 3, 

dice: “Gli enti locali adeguano gli Statuti entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi 

suddette”. Questo significa che siccome questa legge è di agosto del 2000 e lo Statuto è del gennaio 

2000 noi siamo obbligati ad adeguare lo Statuto a questa legge perchè le norme sancite dalle leggi non 

sono derogabili dallo Statuto. Su questo penso che non c’è bisogno di condivisione perchè questo fa 

parte della legge. Andiamo a leggere ora che cosa dice il 267 a proposito del Presidente del consiglio. 

Articolo 39 – Presidente dei consigli comunali e provinciali – vi leggo soltanto le parti che ci 

interessano   

 

Il Sindaco Prof. Angelo Cobino: “Si, perchè vorrei raccomandare anche di mantenerci nei limiti dei 

minuti consentiti dal Regolamento 

 

Il Consigliere geom. Giovanni Romano: “Si, ma siamo alla prima seduta, Sindaco 



 

 

 

Il Sindaco Prof. Angelo Cobino: “Si, ma bisogna anche rispettare un poco i tempi che ogni 

consigliere ha 

 

Il Consigliere geom. Giovanni Romano: “Si, ma io li voglio rispettare, non fatemi perdere tempo 

Il Sindaco Prof. Angelo Cobino: “No, non faccio perdere tempo  

 

Il Consigliere geom. Giovanni Romano: “Io parlo faccio il tecnico della situazione non il politico. 

Allora, articolo 39 – cerca di seguirmi mentre parlo 

 

Il Sindaco Prof. Angelo Cobino: “Sono molto attento 

 

Il Consigliere geom. Giovanni Romano: “Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti lo 

Statuto può prevedere la figura del Presidente del Consiglio” e noi lo teniamo previsto. Dice poi a l 

comma 3 “Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti il Consiglio è presieduto dal Sindaco 

che provvede anche alla convocazione del Consiglio salvo differente previsione statutaria” e noi 

teniamo previsto nello Statuto che potevamo scegliere di eleggerlo. Ma c’è stata quest’altra legge, la 56 

la quale ci ha declassato e all’art. 135 comma b) dice: “Nei comuni con popolazione superiore a 3.000 

abitanti e fino a 10.000 abitanti – quindi noi – il Consiglio comunale è composto oltre che dal Sindaco, 

da 12 consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in 4”. Quindi gli organi del Consiglio 

sono stati stabiliti. Per cui, perchè io dico che noi per legge dobbiamo adeguare lo Statuto? perchè 

quando andiamo ad adeguare lo Statuto siamo costretti ad eliminare la presenza del Presidente del 

consiglio perchè non è più previsto essendo noi stati declassificati da comune fino a 15.000 abitanti a 

Comune fino a 10.000 abitanti. Per cui siccome ritengo illegittimo l’ordine del giorno – questo è il 

primo punto – ritengo che debba essere ritirato e quanto meno convocare una riunione di capigruppo o 

un altro consiglio comunale dove si individui una commissione , una cosa qualsiasi, un organismo 

qualsiasi, che deve provvedere ad adeguare lo Statuto così come dice l’art. 1 comma 3 del 267/2000. 

Ma aggiungo di più, scusate, quando noi abbiamo fatto lo Statuto all’epoca, il consiglio comunale era 

di 16, oggi il consiglio è di 12 il che significa, a parte le funzioni del Presidente del consiglio e il costo 

del Presidente del consiglio è poi possiamo vedere chi può fare il Presidente del Consiglio perchè c’è 

una dottrina e una giurisprudenza che ha imposto alcune situazioni, dico, in questa riorganizzazione 

dell’ente comune noi non possiamo questa sera procedere alla elezione del Presidente del consiglio. Mi 



 

 

pare, vedo Lucio annuire, non mi sono inventato niente però voglio dire, la norma questa è se ne 

vogliamo dare altra interpretazione ne possiamo dare quante ne volete però vi posso dire che c’è 

dottrina e giurisprudenza costante che già hanno messo a nudo questa situazione. Per cui io che cosa mi 

sento di dire su questo argomento?, io ti invito a ritirare l’argomento e a ridiscutere con una conferenza 

dei capigruppo, ripeto, o altro organismo per adeguare lo Statuto perchè è un obbligo di legge non una 

facoltà, l’articolo 1 lo dice, entro 120 giorni, già si sarebbe dovuto fare precedentemente. Non è stato 

fatto, lo dobbiamo fare perchè ogni decisione che noi andiamo ad assumere che è in contrasto con la 

legge diventa illegittima. Ecco perchè io ho parlato precedentemente, perchè a secondo di come voi vi 

volete muovere noi ci regoliamo. Noi ci poniamo qua dentro con un animo ben scevro da qualsiasi 

ipotesi di ...., noi vogliamo compartecipare nel rispetto dei ruoli a quello che deve essere lo sviluppo di 

questo paese. Voglio sottolineare nel rispetto dei ruoli però non accetteremo che la legge venga fatta 

ostaggio, su questo no e non ci costringete su argomenti che noi vi abbiamo rappresentato a fare poi 

impugnative davanti al Prefetto o davanti a chi sa chi. ve lo dico con molta laicità. Se noi vi 

dichiariamo, non è una proposta che io vi sto facendo, io ho fatto una premessa, ho detto noi possiamo 

fare un percorso lunghissimo insieme nel rispetto dei ruoli, nel rispetto della legge ma la legge non la 

dobbiamo calpestare perchè il 267 non l’ho inventato io, la 56 non l’ho inventata io, noi eravamo 16 

consiglieri comunali al volta scorsa oggi ne siamo 12, il che significa che per effetto della spending 

review siamo scesi per risparmiare non solo i gettoni ai consiglieri comunali, non solo gli stipendi agli 

assessori, non solo lo stipendio al Presidente del consiglio ma è stata fatta perchè l’Italia è in una 

condizione che non può sopportare queste situazioni. Allora siccome queste cose sono condensate nella 

legge io vi invito al rispetto delle leggi. Rinnovo la proposta di ritirare l’ordine del giorno per fare una 

riflessione molto più approfondita.  

 

Il Sindaco Prof. Angelo Cobino: “Io ringrazio il consigliere Romano per la disquisizione 

giuridico/amministrativa che ha voluto fare. Io, a nome dell’intero consiglio dico che il rispetto della 

legge sarà sacrosanta. Noi abbiamo convocato questo primo consiglio con all’ordine del giorno questi 

punti, avevamo fatto anche in un primo momento l’informativa. Adesso riteniamo, fermo restando tutto 

quello che il consigliere Romano ha letto e ha citato, noi siamo in un momento in cui abbiamo un 

nostro regolamento comunale che intendiamo rispettare quindi per quanto mi riguarda, come Presidente 

di questo momento, io ritengo che si debba procedere alla elezione del Presidente del Consiglio 

comunale e anche alla elezione del Vice Presidente perchè non vedo che ci possano essere momenti di 

illegalità o di illegittimità. Certo, noi possiamo nei tempi previsti, lo potevate fare anche prima nel 



 

 

consiglio comunale se ritenevate che bisognava recepire prima, adesso abbiamo fatto una elezione e noi 

procediamo con il regolamento 

 

INTERVENTO FIORI MICROFONO DEL CONSIGLIERE GIOVANNI ROMANO 

 

Il Sindaco Prof. Angelo Cobino: “Consigliere Romano, parliamo uno alla volta se no non ci capiamo 

più. Ha fatto bene lei ad illustrare questi punti, ritengo che comunque questa sera noi l’ordine del 

giorno che abbiamo presentato vada rispettato, si proceda nel modo migliore ad eleggere sia il 

presidente del consiglio comunale che il Vice Presidente in due momenti diversi perchè non ci sono 

motivi ostativi e perchè noi abbiamo riferimento al regolamento e poi successivamente siamo aperti 

non solo a qualsiasi confronto ma siamo aperti anche a modificare il nostro regolamento che 

sicuramente dovrà essere modificato per ovvi motivi, anche per recepire le altre cose.  

 

Il Consigliere Sig. Lanza Lucio: “Ascoltando il consigliere Romano, dalle sue belle parole, da una 

parte mi sono ricreduto perchè ho detto “finalmente si vuol percorrere una strada amichevole, condivisa 

con la maggioranza, nell’interesse del paese” però ho fatto anche un’altra riflessione che anche in 

campagna elettorale si avrebbe dovuto usare questo metodo e questa strada da percorrere ma noi della 

maggioranza o noi del “Gallo” che abbiamo vinto non abbiamo mai offeso nessuno ma dalla vostra 

lista abbiamo subito delle ingiurie, noi non ci siamo neanche offesi e pertanto non mi ha fatto nessuna 

impressione. Vedete, dovete sapere che noi siamo la maggioranza e voi la minoranza o noi 

l’amministrazione e voi l’opposizione, insomma, non so come vi dobbiamo chiamare. Le stesse parole 

che hai detto stasera le hai dette cinque anni fa. se, caro Segretario, prendi la prima delibera del primo 

consiglio comunale, sono state le stesse parole, hai chiesto una stanza cinque anni fa, avete detto che 

volevate condividere con noi e poi hai lasciato un messaggio sia allora e sia adesso che altrimenti se 

queste cose che hai detto, tutte queste parole che hai detto non vengono eseguite voi fate la strada dura. 

vedete che noi non siamo preoccupati per questo perchè l’amministrazione passata era fatta di persone 

per bene e oneste, questa amministrazione per quello che mi compete è un’amministrazione ancora più 

per bene di quella che c’è stata prima. Pertanto io sono fiducioso, ognuno deve occupare il proprio 

ruolo che la gente ci ha dato l’onore e che noi dobbiamo rispettare. Quando poi dici l’allenatore o non 

l’allenatore e via di seguito, guardate che noi siamo tutti professionisti, l’allenamento lo facciamo solo 

per riscaldare i muscoli ma non ci serve nessun consiglio e nessuna cosa e se allenamento ci sarà, ci 

sarà fuori campo o fuori addirittura il Comune di Grottaminarda. Quando poi si dice “siete 



 

 

l’amministrazione del Gallo”, tu ti sei candidato sotto il simbolo del “Cuore” noi, visto che era una lista 

civica ci siamo canditati sotto il simbolo del “Gallo” pertanto questa amministrazione è 

l’amministrazione rappresentata dal simbolo del “Gallo”. Che cosa voglio dire con queste parole?, che 

noi amministriamo nell’interesse dei cittadini, del paese con grande trasparenza, se qualche volta 

vedete qualcosa che non va fate bene che perseguite le strade della magistratura, del Prefetto, del 

Consiglio di Stato, voi ne sapete più di me di queste cose qua. Però posso garantirvi che noi di queste 

cose non ci appartengono, ci appartiene una sola cosa la buona amministrazione.  

 

INTERVENTO FIORI MICROFONO DEL CONSIGLIERE GIOVANNI ROMANO 

 

Il Sindaco Prof. Angelo Cobino: “No, se ci mettiamo a fare i dibattiti no. Vedete, consigliere 

Romano, no, consigliere Romano, una sola cosa, mi consenta una sola cosa, avevo cortesemente, nel 

salutare seduto senza alzarmi, perchè mi riservo poi di intervenire, invitato a trattare questi argomenti. 

Il consigliere Romano ha sollevato un punto, giustamente, al terzo punto dell’ordine del giorno adesso 

una breve replica se la deve fare prego però dopo dobbiamo procedere.  

 

Il Consigliere geom. Giovanni Romano: “Io credo che la lingua italiana è difficile, è la lingua più 

difficile di questo mondo. E’ difficile anche da capire. Io non ho mai utilizzato parole che potessero 

mettere in piedi una commistione tra l’opposizione e la maggioranza. Io ho detto nel rispetto dei ruoli. 

Noi vogliamo esercitare quel ruolo che la popolazione ci ha affidato così come voi. Tu dici “una strada 

condivisa con la maggioranza”, io con te non voglio condividere niente, non so se è chiaro, e non ho 

detto che dobbiamo condividere qualcosa. Io mi sono permesso semplicemente di sottoporre alla 

sensibilità di persone che sono laureate qua dentro e che capiscono che cosa è la legge, è chiaro, che 

non la intendo io la legge. Ad di la della maggioranza, leggetevi quello che io ho sottoposto perchè non 

è una proposta la mia in cui dobbiamo mediare. La mia è una osservazione che impone di non far 

produrre a questo consiglio atti illegittimi. Ve l’ho detto, lo volete fare?, fatelo, noi per salvaguardare 

ricorreremo al Prefetto su queste cose, è chiaro. Questo significa che noi parliamo due lingue diverse 

eppure il codice è uno, non è interpretabile perchè ve l’ho detto, il comune di Grottaminarda ormai è 

declassato a 10.000 abitanti.  

 

Il Sindaco Prof. Angelo Cobino: “Consigliere Romano io vi ringrazio per queste vostre lezioni, 

avremo modo di ascoltarle strada facendo.  



 

 

 

Il Consigliere geom. Giovanni Romano: “Non è una lezione 

 

Il Sindaco Prof. Angelo Cobino: “Penso che qui sappiamo leggere tutti, laureati o non laureati 

 

Il Consigliere geom. Giovanni Romano: “Non l’avete letto 

 

Il Sindaco Prof. Angelo Cobino: “Va bene. Procediamo. Terzo punto all’ordine del giorno. Elezione 

del Presidente del Consiglio comunale. Vorrei chiedere la disponibilità di due scrutatori, uno della 

maggioranza e uno della minoranza per procedere. Per quanto riguarda l’elezione del presidente noi 

facciamo una proposta ed invitiamo l’intero consiglio comunale a votare, candidiamo il consigliere 

comunale De Luca Jordy per la maggioranza. Gli scrutatori sono Piccolo Mauro e Cappuccio Maria 

Rosaria.  

 

SI PROCEDE ALLA VOTAZIONE E ALLO SPOGLIO DELLE SHEDE  

 

A SEGUITO DELLA VOTAZIONE RIPORTANO VOTI:  

 

De Luca Jordy n°10 voti 

 

Il Sindaco Prof. Angelo Cobino: “Viene eletto Presidente del Consiglio comunale con 10 voti a 

favore De Luca Jordy che invito a venire qui. Votiamo anche l’immediata esecutività dell’elezione. Io 

intanto formulo i migliori auguri al Presidente De Luca Jordy che sono sicuro insieme e con la 

collaborazione del Vice Presidente sarà la persona idonea per garantire imparzialità al consiglio 

comunale e proprio per questo è opportuno che ci sia un Presidente e non il Sindaco a presiedere il 

consiglio comunale, a garanzia dell’intero gruppo consiliare di maggioranza e di minoranza. 

Consigliere Romano lei vuole prendere la parola adesso prima che viene lui a presiede?  

 

Il Presidente Sig. De Luca Jordy: “Buona sera a tutti. Signori consiglieri, cari concittadini presenti in 

quest’aula consiliare non vi sarà difficile comprendere con quale emozione in questo momento prendo 

la parola. Innanzitutto faccio un appunto riguardo all’intervento del consigliere Romano. La 56 nulla 

dice per quanto concerne la Presidenza del consiglio ma stabilisce solo ed esclusivamente di quanti 



 

 

componenti deve essere composto il consiglio comunale ed il consiglio comunale di Grottaminarda 

nella fattispecie come tutti i comuni superiori a 3.000 abitanti ed inferiori a 10.000 e quindi per quanto 

ci riguarda nessuna illegittimità nella elezione della Presidenza del consiglio. Vorrei ringraziare i 

consiglieri comunali che con il loro voto hanno voluto darmi la fiducia e la possibilità di ricoprire 

questa importante carica e quelli che per ovvie ragioni di parte non hanno voluto fare altrettanto. Un 

grande ringraziamento lo voglio rivolgere ai cittadini che hanno deciso di eleggermi consigliere 

comunale. Senza il loro fondamentale contributo oggi non avrei potuto sperimentare ancora una volta 

questa esperienza politica. Il mio impegno politico appunto oggi assume un significato diverso, quello 

di Presidente del consiglio comunale che è un incarico di responsabilità che mi onora e mi gratifica ma 

che soprattutto assumo con onestà intellettuale, scrupolosità, spirito di servizio e rispetto per tutti. Il 

mio essere di una precisa parte politica chiaramente, non sarà di certo ostacolo al mio essere imparziale 

al fine di garantire una democratica dialettica tra i consiglieri di maggioranza e opposizione alla ricerca 

costante dell’equilibrio che il Presidente del consiglio ha il dovere di esercitare. Credo che nessuno di 

noi debba dimenticare la distinzione tra passione politica e senso delle istituzioni. L’aula consiliare è di 

sicuro l’ambiente naturale in cui attraverso il dialogo e confronto si può e si deve contribuire al 

progresso della nostra comunità. Pertanto il mio impegno sarà dedicato alla necessità di garantire e 

tutelare i diritti e le prerogative di tutti i consiglieri componenti apponto il consiglio, garantendo 

l’esercizio effettivo delle nostre funzioni nell’osservanza e nel rispetto delle leggi, dello Statuto e del 

regolamento. Nessuno dovrà sentirsi escluso dalla possibilità di espletare al meglio il proprio mandato 

attraverso il potere di indirizzo e di controllo che ci è affidato. Mi auguro di svolgere al meglio il ruolo 

che oggi mi assumo affinché tutti vi sentiate garantiti dalla mia persona. Sarà come la legge dice un 

primus inter pares. Tenterò nel breve tempo del mio mandato di rilanciare il ruolo del consiglio 

comunale adoperandomi al massimo perchè possa essere dato maggior risalto alle sedute del consiglio 

comunale per riavvicinare la gente alla politica e far comprendere che la politica dipende dal 

comportamento di coloro che la esercitano. Per questo ad ogni consigliere che vorrà prendere la parola 

chiedo di avere sempre il massimo rispetto dei colleghi e del luogo in cui esercitiamo il nostro 

mandato. La qualità dei nostri interventi determinerà la qualità di questa assemblea. Così come hanno 

fatto finora sono sicuro che potrò ancora contare sull’aiuto dei dipendenti perchè già nel corso di questi 

anni, con grande preparazione e professionalità hanno con me collaborato nell’interesse della 

collettività. Nell’esercizio delle mie funzioni tenderò ad una presidenza del consiglio forte e libera. 

Forte per essere capace di dire no quando le situazioni lo richiederanno e libera da condizionamenti in 

quanto la mia unica direzione dovrà essere quella dell’interesse di Grottaminarda e del prestigio del 



 

 

consiglio comunale. Infine, nel rivolgere l’augurio che il consiglio comunale sia un luogo di crescita 

politicamente prima di tutto ma anche culturale e sociale, giunga a tutti i consiglieri comunali, in 

particolar modo a chi è al suo primo mandato, un augurio sincero di buon lavoro, a voi, al Sindaco 

Angelo Cobino, alla Giunta Comunale e al Consiglio Comunale tutto. Grazie mille.  

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Richiamato l’ art.28 – del vigente Statuto Comunale, , che prevede testualmente:” 

1.Il consiglio comunale può eleggere tra i suoi componenti, escluso il Sindaco, il Presidente ed il Vice 

Presidente, con voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnata. 

2. In caso di assenza o impedimento, le funzioni di Presidente del Consiglio sono svolte dal Vice – 

Presidente . 

3. IL Presidente convoca e presiede la Presidenza del Consiglio, assistito dal Segretario generale, 

della Presidenza fanno parte, oltre al Presidente e al Vice Presidente del Consiglio, tutti i capigruppo 

consiliari riconosciuti ai sensi dell’ articolo 35. Il Sindaco, o suo delegato, sono, di norma, invitati alle 

riunioni della Presidenza. 

 

Visto l’art.38 del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale”  che recita: 

 “Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti tra i consiglieri, a scrutinio segreto, con il voto 

favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati al consiglio. 

2. Qualora la maggioranza assoluta non venga raggiunta, la votazione è ripetuta e sono eletti 

Presidente e vice Presidente i consiglieri che ottengono la maggioranza dei voti espressi.” 

 

Dato atto che il Responsabile dell’Area interessata ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica 

(parere allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale) mentre in ordine alla regolarità 

contabile e stato acquisto il parere del responsabile del 2°Settore; 

Viene data comunicazione che verranno effettuate distinte  votazioni   per l’elezione del Presidente e 

del Vice Presidente del Consiglio Comunale. 

Vengono individuati come scrutatori i sig.ri Cappuccio Maria Rosaria e Piccolo Mauro. 

Il Sindaco propone di eleggere il sig. Jordy De Luca alla carica di Presidente del Consiglio Comunale 

di Grottaminarda; 

Vengono distribuite le schede ed a seguito dello scrutinio, con l’assistenza degli scrutatori, si ha il 

seguente risultato: 

Astenuti: 3 (Basso Anna Maria, Piccolo Mauro e Romano Giovanni) 

De Luca Jordy voti n°10 

Con il risultato della suddetta votazione; 

DELIBERA 

 

Di eleggere alla carica di Presidente del Consiglio Comunale di Grottaminarda  il Consigliere De Luca 

Jordy 



 

 

Di riconoscere al Presidente del Consiglio Comunale un’indennità mensile di funzione pari al 10% di 

quella prevista per il Sindaco ai sensi dell’art. 5 c. 2 del D.M. 4.4.2000 n. 119. 

Successivamente, con voti favorevoli n°10, astenuti n°3( Basso Anna Maria, Piccolo Mauro e Romano 

Giovanni), n°0 contrari, si rende il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 

D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 

Assume la Presidenza il Sig. Jordy De Luca. 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 COBINO ANGELO 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT. MAIETTA FRANCESCO  

IL CONSIGLIERE ANZIANO 

 ANTONELLA MENINNO    

 

 
   
  

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 25-06-2014 n. albo 561 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 25-06-2014 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

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) 
 

 

Grottaminarda, lì 25-06-2014 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

DOTT. MAIETTA FRANCESCO 

 
 

 

   
 


