
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’anno duemiladodici il giorno venticinque del mese di giugno alle ore 19,30 e seguenti in 

Canosa di Puglia, nella sede comunale e nella sala delle adunanze aperta al pubblico, si è riunito in 

1^ convocazione, sotto la Presidenza del Consigliere Anziano dott. Antonio Sabatino e con la 

partecipazione del Segretario Generale, dott. Pasquale Mazzone. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
composto dal SINDACO        Ernesto La Salvia 

e dai CONSIGLIERI: 

 
1. SABATINO  Antonio     CONSIGLIERE ANZIANO   

2. DI FAZIO   Pasquale       

3. CRISTIANI  Antonietta  14. DONATIVO  Giuseppe  

4. BUCCI   Carmine  15. SINIGALIA  Sergio 

5. CAPOZZA  Antonio N.   16. SINESI   Sabino 

6.    CASTROVILLI  Antonio  17. CAPORALE   Sabino A. 

7.    FILIPPONE  Edoardo  18. VENTOLA   Francesco 

8.    DIAFERIO  Giuseppe  19. DI PALMA   Nicola 

9.    PELLEGRINO  Cosimo  20. PETRONI   Maria Angela 

10.  SELVAROLO  Sabina   21. MATARRESE   Giovanni 

11.  METTA   Giuseppe  22. DI NUNNO   Saverio  

12.  PAVONE   Giovanni B.   23. LANDOLFI   Nadia G.O.  

13.  IMBRICI   Fortunato  24. PAPAGNA  Luciano Pio 

 
      

       Sono assenti i seguenti Consiglieri: Caporale, Ventola, Di Palma, Petroni, Matarrese e Di Nunno. 

 

====================================================================== 

Pertanto, i presenti sono 19 e gli assenti 6 

 

Assistono alla seduta gli Assessori: Basile – Vicesindaco, Facciolongo, Lomuscio, 

Minerva, Piscitelli, Princigalli e Quinto. 

 

 

 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO 

 

 
Sessione Ordinaria 

 

  

Seduta Pubblica 
  

N° 3 

 

OGGETTO:  Elezione del Presidente del Consiglio Comunale. 

 
 



 

 

In prosecuzione di seduta, il Consigliere Anziano pone in discussione il punto n. 3 iscritto 

all'ordine del giorno, relativo alla elezione del Presidente del Consiglio Comunale e dà 

lettura della proposta di deliberazione, del seguente tenore, sulla quale sono stati espressi i 

pareri favorevoli in linea tecnica e di conformità da parte del Segretario Generale: 

“L’art. 39 del D.Lgs. n. 267/2000, stabilisce che il Consiglio Comunale dei Comuni con 

popolazione superiore ai 15.000 abitanti è presieduto da un Presidente eletto tra i 

Consiglieri nella prima seduta del Consiglio.  

Ai sensi dell’art. 11 del vigente Statuto, il Consiglio è chiamato ad eleggere il Presidente 

con votazione per scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.  

Verranno, pertanto, distribuite ai Consiglieri le schede e si darà inizio alla votazione a 

chiamata.”. 

 

La Consigliera Landolfi (Io Canosa), chiesta ed ottenuta la parola, chiede alle forze di 

maggioranza se vi sia una proposta al riguardo. 

 

La Consigliera Cristiani (P.D.), chiesta ed ottenuta la parola, dopo aver porto ai presenti 

il saluto e l'augurio di buon lavoro, comunica che i gruppi consiliari di maggioranza, previa 

consultazione, hanno deciso di proporre alla carica di Presidente del Consiglio il 

Consigliere Pasquale Di Fazio. 

 

La Consigliera Landolfi (Io Canosa), chiesta ed ottenuta la parola, precisa di far parte di 

una forza di minoranza che in sede di ballottaggio ha sostenuto la candidatura del Sindaco 

La Salvia, con la speranza di avviare una fase di lavoro intenso e proficuo. E' con tale 

spirito che il gruppo sostiene la candidatura Di Fazio. 

 

Il Consigliere Papagna (Canosa Futura), chiesta ed ottenuta la parola, dopo avere rivolto 

ai presenti i saluti e gli auguri di buon lavoro, annuncia il sostegno alla candidatura del 

Consigliere Di Fazio, degno e meritevole di ricoprire la carica di Presidente del Consiglio. 

 

Il Consigliere Pellegrino (I.D.V.), avuta la parola, prende atto della disponibilità mostrata 

dai Consiglieri Landolfi e Papagna e si augura che si possa proseguire sulla strada 

intrapresa, a beneficio della Città. 

 

Il Consigliere Imbrici (Ernesto La Salvia Sindaco), avuta la parola, ritiene questa una 

serata bellissima dopo anni di appartenenza ad una forza di minoranza. Crede che oggi si 

abbia la possibilità di lavorare in favore della dignità di questa Città. Assicura che la 

odierna maggioranza lavorerà per i cittadini, anche se i problemi da risolvere sono tanti. 

 

Il Consigliere Sinigaglia (P.S.I.), chiesta ed ottenuta la parola, prende favorevolmente atto 

della disponibilità mostrata dalla minoranza a sostenere il programma della maggioranza. 

Ritiene il Consigliere Di Fazio persona qualificata per ricoprire il ruolo di Presidente del 

Consiglio, avendo egli già frequentato, anche se in opposizione, l'aula consiliare. 

 

A questo punto il Consigliere Anziano, visto che nessun altro intende parlare, pone in 

votazione per scrutinio segreto la elezione del Presidente del Consiglio. Cosicchè ordina la 

distribuzione delle schede e nomina, quali scrutatori, i Consiglieri Filippone, Sinigaglia e 

Papagna; 

 

 

 

 

 



Eseguita la votazione nel modo suddetto, raccolte e scrutinate le schede, si ha il seguente 

risultato che viene reso noto dal Consigliere Anziano: 

Presenti e votanti ……………………………….. : 19 

schede contenenti il nome Pasquale Di Fazio ….. :  18 

schede bianche ….................................................. :   1. 

 

 

Sulla scorta del risultato ottenuto, dunque, il Consigliere Anziano annuncia che il 

Consiglio Comunale ha eletto alla carica di Presidente il Consigliere Pasquale Di Fazio. 

Infine, a norma del regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, ordina la 

distruzione delle schede votate. 

 

Quindi il Consiglio Comunale ha preso la seguente deliberazione: 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l’art. 39 del D.Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che il Consiglio Comunale, nella 

seduta di insediamento successiva alle elezioni, nei Comuni con popolazione superiore ai 

15.000 abitanti, elegge il Presidente del Consiglio; 

 

Visto l’art. 11 del vigente Statuto, il quale stabilisce che la elezione del Presidente del 

Consiglio ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati; 

 

Ritenuto di dover provvedere di conseguenza; 

 

Visto che sulla proposta di questa deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli in 

linea tecnica e per la conformità alle leggi dal Segretario Generale; 

 

Applicate le disposizioni contenute nel D.Lgs. n.267/2000 e nel vigente Statuto Comunale; 

 

A maggioranza assoluta di voti espressi per scrutinio segreto dai 19 Consiglieri presenti 

in aula e, precisamente con 18 voti a favore del Consigliere Pasquale Di Fazio , ed una 

scheda bianca, 

 

D E L I B E R A 

 

di nominare Presidente del Consiglio Comunale il Consigliere Pasquale Di Fazio.  

 

======================= 

 

Il Presidente neo eletto, presa la parola, rivolgendosi al Consesso, dà lettura del documento 

che, allegato al presente provvedimento, ne diviene parte integrante e sostanziale. 

 

 

 
Parere di regolarità tecnica, nonché di conformità reso dal Segretario Generale, 

ai sensi dell’art. 97 – comma 2 e 4 – lett. d) del D.Lgs. 267/2000 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Pasquale Mazzone 

 

 

 


