
Delibera n° 24 Reg. del 29.08.2018 

ORIGINALE DELIBERAZIONE 
DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

L'anno duemiladiciotto, il giorno Ventinove del mese di Agosto alle ore 19,00 e seguenti 
nella casa comunale e nella solita sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla 
seduta ordinaria disciplinata dall'art. 30 della l.r. 06/03/1986, n° 9, esteso ai Comuni dall'art. 58 
della stessa l.r., in seduta non urgente 2°appello che è stata partecipata ai signori Consiglieri a 
norma di legge, risultano presenti all'appello nominale: 

n. 
Consigliere Presente Assente n. Consigliere Presente Assente 

1 

3 

Salanitri Rossella Mobilia Carmensita 
Sofìa Morena 8 Papa Viviana 
Brunetto 
Francesco 

Panebianco Nino 

_4_ 

6 

Miano Valentino 10 Canonaco Rosa 
Turria Ignazio 11 Pino Stefano 
Nastasi Francesco 12 

Assegnati 12 I n c a r i c a l i Presenti 6 Assenti 5 

Risultato legale, ai sensi del I comma dell'ari 30 della L.R. 06/03/1986 n' 9 il numero 
degli intervenuti assume la presidenza il Consigliere Rossella Salanitri, nella sua qualità di 
Presidente del Consiglio. 
- Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Pirri Giuseppa Maria 
- La seduta è pubblica 
- Visto che, ai sensi dell'art.53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dalla L.R. 
n.48/91, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso: 
- Il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica 
Partecipa il Sindaco e l'Assessore Orlando Luca Giuseppe. 



Si passa all'esame del 6° punto all'ordine del giomo "COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

DEL CONSIGLIO". 

Prende la parola il Presidente del Consiglio, Dott.ssa Rossella Salanitri, per leggere una 

comunicazione, scritta dalla stessa, che allegata alla presente ne costituisce parte integrale e 

sostanziale, indirizzata al Consiglio: nella comunicazione, richiamando le disposizioni presenti 

nei Regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio, il Presidente ammonisce il 

Consiglio, circa il tipo di comportamento che i Consiglieri, in virtù del ruolo ricoperto, tenuto 

conto della valenza istituzionale dello stesso sono tenuti a mantenere nel corso delle sedute. 

Esaurito l'intervento, il Presidente del Consiglio invia il Consiglio Comunale ad esprimere in 

merito le proprie valutazioni. 

Successivamente, tenuto conto che non si registra alcun intervento, sempre su invito del 

Presidente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PRENDE ATTO 

AD unanimità di voti, espressi, per alzata di mano, di quanto comunicato dal Presidente del 

Consiglio. 

Esaurita la trattazione dei punti all'ordine del giorno, alle ore 19,40 il Presidente dichiara tolta 

la seduta. 



Con rammarico e dispiacere, devo purtroppo constatare che i nostri consigli comunali 
sono a volte caratterizzati da episodi incresciosi che minano la serenità del Consiglio 
e soprattutto ne ledono profondamente la dignità. 
In particolar modo ritengo veramente inconcepibile quanto verificatosi nell'ultimo 
consiglio comunale del 20 luglio 2018, durante i l quale, gli episodi verificatesi hanno 
raggiunto un livello di gravità tale da pregiudicare il normale svolgimento della 
seduta costringendo il Presidente, nell'impossibilità di riportare l'ordine, a chiudere 
anticipatamente la seduta non potendo cosi fare due comunicazioni importanti non 
solo per il consiglio ma per la comunità tutta. 

Non mi riferisco semplicemente ai ioni usati, alle urla che poco si confanno alla 
dignità di un Consiglio Comunale. 
M i riferisco innanzi tutto alla totale mancanza di rispetto manifestata nei confronti 
del Presidente e dell'autorità che esso rappresenta, che si ò concretizzata nella totale 
noncuranza del tentativo del Presidente di dirigere la discussione stabilendo i tempi e 
i modi degli interventi, così come prevede i l Regolamento. 
Ma quel che è piì̂ i grave sono le condotte offensive e lesive nei confronti dei membri 
del consiglio consistenti in insulti, illazioni, riferimenti alla vita personale, 
attribuzioni di mala intenzione, insinuazioni e affermazioni non suffragate da nessun 
dato empirico che non solo offendono l'onorabilità delle persone ma ledono 
l'immagine pubblica degli amministratori. 
A l l a luce di tutto ciò non è inutile ricordare quello che recita i l nostro Regolamento 
Comunale approvato, ricordo, all'unanimità di tutti i presenti. 
L'art. 9 comma 1 dice: • 
"I Consiglieri Comunali hanno i l dovere di partecipare alle riunioni degli organi 
collegiali di cui fanno parte, di rispettarne le decisioni e le direttive del Presidente, di 
tenere comportamenti tali da facilitare le funzioni e non sminuirne l'autorità." 
l'art. 25 comma 1 aggiunge: 
"1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del 
ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo 
Statuto." 
E ancora art. 27 comma 1, 2 e 3: " A l Presidente spetta la diramazione degli avvisi di 
convocazione del Consiglio, l'attivazione delle Commissioni consihari e la 
presidenza del Consiglio. Inoltre svolge le funzioni previste dallo Statuto e dalle 
vigenti norme regolamentari, comprese le presenti. 2. Provvede al profìcuo 
funzionamento del Consiglio, modera e dirige la discussione e dispone che i lavori si 
svolgano osservando i l presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e 
stabilisce i l termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le 
quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama i l 
risultato, con l'assistenza degli scrutatori in caso di votazione segreta. 3. Il Presidente 
dirige i l dibattito ed esercita i suoi poteri per garantire l'osservanza delle norme, la 
regolarità della discussione e delle deliberazioni ed assicurare i l rispetto dei diritti 
delle minoranze e i l mantenimento dell'ordine e l'osservanza della legge, dello 
Statuto e del regolamento. Ha facoltà di sospendere o sciogliere, nei casi previsti 
dalle vigenti norme, l'adunanza." 
E infine l'art. 58 comma 1, 2 e 3: "1. Nella discussione i Consiglieri Comunah hanno 



i l pil i ampio diritto di esprimere apprezzamene, critiche, censure e ril ievi, ma essi 
devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi 
relativi all'argomento in esame. 2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi 
riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso 
contenuto entro i l imiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è 
consentito esprimere valutazioni che possano offendere l'onorabilità di persone. 3. Se 
un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi 
affermati nei precedenti commi, i l Presidente lo richiama all'ordine invitandolo a 
desistere. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto allo stesso Consigliere nella 
medesima seduta senza che egli tenga conto delle osservazioni rivoltegli, i l 
Presidente deve togliergli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se 
i l Consigliere contesta la decisione, i l Consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore 
discussione, decide con votazione in forma palese se confermare l'interdizione." 
Ricordo inoltre che lo stesso Regolamento comunale prevede i l ricorso alla Mozione, 
all'Interrogazione e alla Rappresentanza per porre questioni al Sindaco e agli 
amministratori e che non è consentito affrontare argomenti che non siano previsti 
nell'ordine del giomo. 

Vorrei concludere ricordando a tutti noi che essere amministratori non ci esenta dal 
rispetto della legge e della normativa né soprattutto dal rispetto delle regole della 
buona educazione anzi, in quanto rappresentanti della comunità dobbiamo essere ligi 
non solo nel rispetto dei Regolamenti e delle norme ma anche delle regole del rispetto 
civile rifiutando con fermezza ogni tipo di violenza nei confronti delle Istituzioni e 
delle persone, rispettando i vari contesti al fine di essere i primi testimoni di una 
coscienza civile che sia democratica e costituzionale. 
Certa della Vostra Comprensione. 
Cordialmente 
Il Presidente del Consiglio. 



Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrìve per conferma. 

PRESIDENTE 
Il Consigliere Anziano K ^ t Salanitri Rossella 

Sofia Morena 
Il Segretario Comunale 

Dott.ssa Pirri Giuseppa Maria 

Il presente atto è stato pubblicato 
all'Albo Comunale dal al 
con il n 

• 
• 

Il sottoscritto Segretario Comunale 
Su conforme attestazione dell'addetto alle pubblicazioni 

Attesta 

Che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/1991, come modificato 
dall'art. 127, comma 21, della L.R. n. 17/2004, 

è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno 
sarà 

per rimanervi per 15 giorni consecutivi e pertanto fino al 

L'Addetto 

Lì Il Segretario Comunale 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ' 

n Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai 
sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 44/91. 

n E ' divenuta esecutiva i l essendo decorsi dieci consecutivi dall'inizio 
della pubblicazione. 
Lì Il Segretario Comunale 

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione 
All'ufficio 
All'ufficio 
All'ufficio 
A 
Lì 

Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria 


