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COPIA

COMUNE DI PATU' 
Provincia di LECCE 

________________ 

DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 25 

Del 14/10/2021

OGGETTO: ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL 
VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. 

L'anno duemilaventuno, addì  quattordici del mese di  Ottobre alle ore  18:06 nella Residenza 

Municipale, convocata con appositi avvisi si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei signori 

seguenti:

Presenti Assenti
ABATERUSSO GABRIELE X      Consigliere   
RIZZO MIRCO X      Consigliere   
BELLO ADDOLORATA X      Consigliere   
LETIZIA ZEFFERINO X      Consigliere   
LIA EMANUELA X      Consigliere   
MELCARNE GIANFRANCO X      Consigliere   
MILO MICHELE X      Consigliere   
PANICO VINCENZO X      Consigliere   
DE NUCCIO FRANCESCO X      Consigliere   
CAGNAZZO ALESSANDRO X      Consigliere   
SPANO GIOVANNI X      Consigliere   

Presenti n. 11  Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale del Comune DOTT.SSA BEATRICE BAGLIVO.

Il Consigliere ABATERUSSO GABRIELE, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara 
aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

In ottemperanza all'art. 49 del D.Leg.vo N. 267 del 18/08/2000, si esprimono i seguenti pareri:

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica dell'atto
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT. GIOVANNI CASSIANO
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A relazione del Sindaco

Premesso che:

- con deliberazione n. 29 del 25.08.2016 il Consiglio Comunale ha approvato le modifiche allo 
Statuto Comunale prevedendo, tra l'altro, all'art. 17 l'istituzione della figura del Presidente del 
Consiglio;

- lo Statuto Comunale è entrato in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio del 
Comune (Pubblicazione n. 523 dal 31/08/2016 al 30.09.2016), è stato pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale 
degli Statuti;

- con deliberazione n. 38 del 21.10.2016 il Consiglio Comunale ha approvato le modifiche al 
Regolamento del Consiglio Comunale alla luce delle modifiche ed integrazioni allo Statuto Comunale 
ed alle novità legislative intervenute negli ultimi anni nell'ordinamento degli enti locali;

- il Regolamento del Consiglio Comunale è entrato in vigore il decimo giorno successivo alla sua 
pubblicazione all'Albo Pretorio (Pubblicazione n. 646 dal 04/11/2016 al 19/11/2016);

Lo Statuto Comunale all'art. 17, comma 6, stabilisce che: “In sede di prima attuazione delle presenti 
modifiche statutarie il Presidente del Consiglio viene eletto al primo consiglio utile successivo 
all'entrata in vigore del nuovo statuto e delle disposizioni regolamentari che ne disciplinano la 
nomina.” 

Il Regolamento del Consiglio Comunale all'art. 7 stabilisce che: “L'elezione è effettuata a scrutinio 
segreto. In prima convocazione è necessaria almeno la partecipazione dei due terzi dei Consiglieri 
assegnati. Risulterà eletto il candidato che avrà riportato il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri 
assegnati. Qualora il predetto quorum non è raggiunto l'elezione sarà rinviata ad altra data e in seduta 
di seconda convocazione, nella quale è sufficiente la presenza di 1/3 dei Consiglieri assegnati al 
Comune. Risulterà eletto il candidato che avrà riportato la maggioranza dei voti. Qualora dopo 1° 
prima votazione nessun Consigliere ottenga tale maggioranza si procede ad una votazione di 
ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto maggior numero di voti, ed è proclamato 
Presidente del Consiglio quello che consegue il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più 
anziano di età. Subito dopo, con le modalità di cui sopra, il Consiglio elegge un Vicepresidente per 
l'esercizio delle funzioni vicarie.” 

Ha, quindi, luogo la votazione segreta per l'elezione del Presidente del Consiglio Comunale.

Sono presenti n. 11 Consiglieri.

Distribuite e raccolte le schede, eseguito lo scrutinio con l'assistenza degli scrutatori (Bello Addolorata, 
Cagnazzo Alessandro) si ha il seguente esito:

Ha ottenuto voti:
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- Consigliere Melcarne Gianfranco Voti N. 11

- SCHEDE NULLE N. //

- SCHEDE BIANCHE N. //

Successivamente ha luogo la votazione segreta per l'elezione del Vicepresidente del Consiglio 
Comunale.

Distribuite e raccolte le schede, eseguito lo scrutinio con l'assistenza degli scrutatori (Bello Addolorata, 
Cagnazzo Alessandro) si ha il seguente esito:

Ha ottenuto voti:

- Consigliere Spano Giovanni Voti N. 11

- SCHEDE NULLE N. //

- SCHEDE BIANCHE N. //

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco;

Visto l'articolo 39 del D. Lgs. 267/2000;

Visto l'articolo 17 dello Statuto Comunale;

Visto gli articoli 6 e ss.gg. del Regolamento del Consiglio Comunale;

Visto l'esito delle votazioni segrete testé svoltesi;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Amministrativa 
ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Con voti Unanimi e Favorevoli, espressi in forma palese,

DELIBERA

di dichiarare eletto quale Presidente del Consiglio Comunale il consigliere Melcarne Gianfranco;

di dichiarare eletto quale Vicepresidente del Consiglio Comunale il consigliere Spano Giovanni;

 Indi con successiva e separata votazione, con voti unanimi e favorevoli, stante l'urgenza, la presente 
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 
267/2000.

Il Sindaco invita, quindi, il neo-eletto Presidente del Consiglio ad assumere la presidenza del 
consesso.

Di seguito il Presidente del Consiglio:
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"Sig. Sindaco, Sig.ri Assessori, colleghi consiglieri e cari concittadini di Patù buonasera, non vi sarà difficile 
comprendere con quale emozione io in questo momento prenda la parola. 

Desidero in primo luogo ringraziare i consiglieri comunali della maggioranza che con lealtà e coesione, con il loro 
voto hanno espresso la fiducia nei miei confronti, dandomi la possibilità di ricoprire questa importante carica 
istituzionale.

Essere chiamato da Voi tutti, a ricoprire un incarico di tale spessore istituzionale mi lusinga molto, e nel 
contempo mi permette di assumere con orgoglio e spirito di servizio le responsabilità che ne derivano.

Il ringraziamento più grande però devo rivolgerlo ai cittadini Patù, miei elettori, che il 3/4ottobre hanno deciso di 
confermarmi consigliere comunale dandomi la possibilità di vivere questa importante esperienza politica. Il mio 
impegno oggi assume un significato diverso da quelli avuti in precedenza (di assessoreprima e di consigliere poi): 
quello di Presidente del Consiglio Comunale è un incarico di responsabilità che mi onora e mi gratifica, ma che 
soprattutto assumo con onestà intellettuale, scrupolosità, spirito di servizio, rispetto e grande entusiasmo. 
Svolgerò il ruolo di Presidente in modo terzo e imparziale così come disciplinato dalla Legge, che vuole un 
Presidente del Consiglio, un “Primus inter pares”(primo tra i pari). 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, 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. Ho sempre considerato un onore il meritare fiducia e sarò 
doppiamente onorato se riuscirò a conquistare la fiducia di tutto il consiglio comunale. Essere il presidente di 
tutti, non deve essere solo una bella frase usata solitamente nel primo discorso di insediamento, infatti ho ben 
chiaro che il primo dovere della carica è quello dell'imparzialità, requisito questo che assicuri a Voi tutti la 
possibilità di espletare al meglio l'incarico elettivo che siete stati chiamati a ricoprire dai nostri concittadini. 
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. Vi prometto d'altro canto che L'imparzialità sarà la mia linea direttrice, 
onde assicurare una democratica dialettica tra i consiglieri di maggioranza e di minoranza, consentendo a tutti 
l'attuazione delle prerogative attribuite a ciascun Consigliere dallo Statuto, dalla Legge e dal Regolamento. 
L'obiettivo prioritario a cui dobbiamo tendere, è quello di non tradire le aspettative di benessere e sviluppo della 
nostra Comunità, garantendo sempre politiche sociali e pubbliche vicine al cittadino. Soprattutto per questo, 
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 Patù e del prestigio del Consiglio Comunale.
Concludo augurando a lei sig. Sindaco e alla sua giunta un ottimo e proficuo lavoro e, a noi tutti cari colleghi 
consiglieri, auguro che questo consiglio comunale si distingui e venga ricordato come il Consiglio Comunale tra i 
più propositivi, efficienti e concreti della storia di Patù. Grazie."



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 è conservato in forma digitale presso l'Ente

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

           Il Consigliere   Il Segretario Comunale
F.to ABATERUSSO GABRIELE                                    F.to DOTT.SSA BEATRICE BAGLIVO


