
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 dott. Pasquale Di Fazio e con la partecipazione del 

Segretario Generale, dott. Pasquale Mazzone. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

composto dal SINDACO        Ernesto La Salvia 

e dai CONSIGLIERI: 
 

1. DI FAZIO   Pasquale    PRESIDENTE del CONSIGLIO   

2. CRISTIANI  Antonietta     

3. BUCCI   Carmine  14. SINIGALIA  Sergio 

4. CAPOZZA  Antonio N.  15. SINESI   Sabino  

5. CASTROVILLI  Antonio  16. CAPORALE   Sabino A. 

6. FILIPPONE  Edoardo  17. VENTOLA   Francesco 

7. DIAFERIO  Giuseppe  18. DI PALMA   Nicola 

8. PELLEGRINO  Cosimo   19. PETRONI   Maria Angela 

9. SELVAROLO  Sabina   20. MATARRESE   Giovanni  

10. METTA   Giuseppe  21. DI NUNNO   Saverio 

11. PAVONE   Giovanni B.  22. LANDOLFI   Nadia G.O. 

12. IMBRICI   Fortunato  23. SABATINO  Antonio 

13.  DONATIVO  Giuseppe  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° 4 

 

OGGETTO:  Elezione del Vice Presidente del Consiglio Comunale. 

 
 



In prosecuzione di seduta, il Presidente del Consiglio pone in discussione il punto n. 4 iscritto 

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

lettura della proposta di deliberazione sulla quale sono stati espressi i pareri favorevoli in linea 

tecnica e di conformità alle leggi dal Segretario Generale. 

 

La Consigliera Cristiani (P.D.), avuta la parola, propone all'Ufficio di Vicepresidenza del 

Consiglio il Consigliere Giuseppe Metta. 

 

Il Consigliere Papagna (Canosa Futura), chiesta ed ottenuta la parola, dopo aver formulato gli 

auguri al Presidente neo eletto, esprime il proprio dissenso verso la proposta della collega 

Cristiani. Ritiene, infatti, che per una questione di democrazia, la vicepresidenza del Consiglio, 

così come avvenuto anche in altri Enti, sarebbe opportuno venisse affidata alla minoranza. Con 

ciò, precisa, nulla di personale verso il Consigliere Metta proposto, bensì una questione di giusta 

democrazia. 

 

La Consigliera Landolfi (Io Canosa), avuta la parola, chiede che, così come avvenuto per la 

elezione del Presidente del Consiglio, anche per la elezione del Vicepresidente si dovrebbe 

raggiungere un accordo tra la maggioranza e la minoranza. Quindi, chiede la sospensione dei 

lavori per quindici minuti, al fine di poter riunire i Capigruppo e giungere ad una decisione 

condivisa. 

 

Il Consigliere Pellegrino (I.D.V.), avuta la parola, con riferimento alle asserzioni della collega 

Landolfi, precisa che in ordine alla elezione del Presidente del Consiglio non è intervenuto alcun 

accordo tra maggioranza e minoranza. Afferma, poi, che il gruppo consiliare I.D.V. non è 

disponibile ad alcuna trattativa. 

 

Interviene nella discussione il Presidente, per precisare che la richiesta di sospensione dei lavori 

avanzata dalla Consigliera Landolfi può essere recepita ma che la proposta deve essere sottoposta 

a votazione. 

 

La Consigliera Landolfi (Io Canosa), riavuta la parola, ritiene che l'Amministrazione debba 

partire con il piede giusto, usando un metodo politico condiviso. Poi, dopo avere precisato che il 

gruppo non è abituato a dire cose diverse da quelle realmente accadute e che, dunque, l’accordo 

per la elezione del Presidente del Consiglio è intervenuto, afferma che sul nome proposto alla 

vicepresidenza non vi sono ostacoli, salvo che se ne discuta. 

 

Il Consigliere Pellegrino (I.D.V.), riavuta la parola, ribadisce che il metodo di scelta del 

candidato all’ufficio di presidenza del Consiglio Comunale è stato condiviso esclusivamente tra le 

forze di maggioranza. 

 

Il Consigliere Sabatino (Io Canosa), chiesta ed ottenuta la parola, ribadisce che la sulla scelta del 

Presidente è stato interpellato il gruppo “Io Canosa” e che questo ha condiviso il percorso. Infine, 

insiste sulla necessità di sospendere i lavori e di riunire i Capigruppo. 

 

Il Consigliere Papagna (Canosa Futura), avuta la parola, precisa che il proprio gruppo 

consiliare non è stato preventivamente interpellato sulla scelta del Presidente. Conferma, 

comunque, il dissenso verso il metodo che la maggioranza intende adottare per la scelta del 

Vicepresidente. 

 

A questo punto il Presidente, visto che nessun altro intende parlare, pone in votazione per appello 

nominale la proposta di sospensione dei lavori avanzata dalla Consigliera Landolfi. 

 

Eseguita la votazione nel modo suddetto, la proposta non viene accolta dal Consiglio Comunale 

con 16 voti contrari e 3 a favore (Landolfi, Sabatino, Papagna) 



Subito dopo, il Presidente pone in votazione per scrutinio segreto la elezione del Vicepresidente 

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 Giuseppe Metta ………….. : 14 

schede contenenti il nome Matarrese............................ :   1 

schede bianche ….......................................................... :  4  

 

Sulla scorta del risultato ottenuto, dunque, il Presidente annuncia che il Consiglio Comunale ha 

eletto alla carica di Vicepresidente il Consigliere Giuseppe Metta. 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. 11 del vigente Statuto Comunale che prevede la figura del Vicepresidente del 

Consiglio Comunale con funzioni vicarie in caso di assenza o di impedimento del Presidente, da 

eleggersi in seduta contemporanea e con le stesse modalità di elezione di quest’ultimo; 

 

Visto che sulla proposta di deliberazione ha espresso i pareri favorevoli in linea tecnica e di 

conformità il Segretario Generale; 

 

Ritenuto di dover provvedere di conseguenza; 

 

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

 

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

e, precisamente, con 14 voti a favore del Consigliere Giuseppe Metta, 1 voto a favore del 

Consigliere Matarrese e 4 schede bianche, 

 

D E L I B E R A 

 

di nominare Vicepresidente del Consiglio Comunale il Consigliere Giuseppe Metta. 

 

 

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 

 

 

___________________________________________________ 

Il Vicepresidente neo eletto, presa la parola, ringrazia tutti i Consiglieri che hanno riposto in lui 

piena fiducia, nonché i Consiglieri che non hanno condiviso il metodo di scelta ma che nulla 

hanno contro a livello personale. Assicura, infine, la massima trasparenza nell’azione 

amministrativa. 

 

A questo punto, il Presidente, comunica ai presenti i nomi dei Capigruppo consiliari, così come 

indicati dai rispettivi Gruppi. 


