
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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° 7 

 

OGGETTO:  Nomina Commissione Elettorale. 

 
 



In prosecuzione di seduta, il Presidente pone in discussione il punto n. 7 all’ordine del giorno, 

relativo alla elezione della Commissione Elettorale. Poi, dà lettura della seguente proposta di 

deliberazione sulla quale sono stati espressi i pareri favorevoli in linea tecnica e di conformità dal 

Segretario Generale: 

“L’art. 41 - comma 2 - del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 recita testualmente:“Il Consiglio comunale 

nella prima seduta, elegge tra i propri componenti la Commissione Elettorale Comunale”. 

 

L’art. 12 del D.P.R. 20.3.1967, n. 223, come da ultimo modificato con legge 27.1.2006, n. 22, di 

conversione del D.L. n. 1 del 3.1.2006 recante disposizioni in materia elettorale, ha modificato, nei 

Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, al cui Consiglio sono assegnati fino a 

cinquanta Consiglieri, la composizione della Commissione Elettorale che risulta ora composta dal 

Sindaco e da tre componenti effettivi e tre componenti supplenti.  

 

L’art. 13 del predetto D.P.R. n. 223/1967 prescrive, invece, la modalità di elezione che, per questo 

Comune, è la seguente: “per la elezione dei componenti effettivi, ciascun Consigliere scrive nella 

propria scheda un solo nome e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero 

di voti purchè non inferiori a tre. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età. Nella 

Commissione deve essere rappresentata la minoranza”.  

 

A tal fine, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun Consigliere di minoranza, dovrà 

essere chiamato a far parte della Commissione in sostituzione dell’ultimo eletto della 

maggioranza, il Consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.  

 

La elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l’intervento di almeno la metà dei 

Consiglieri assegnati al Comune. Il Sindaco non prende parte alla votazione.  

 

Con votazione separata e con le stesse modalità di cui innanzi, si procede alla elezione dei membri 

supplenti.”.  

 

Poi, lo stesso Presidente, visto che nessuno intende parlare, ordina la distribuzione delle schede e 

dà avvio alla votazione segreta per la elezione dei tre membri effettivi della commissione 

elettorale e chiama all’ufficio di scrutatore i Consiglieri: Filippone, Sinigaglia e Papagna. 

 

Terminata la votazione e scrutinate le schede, si ha il seguente risultato: 

Presenti ………. …………………………………. 19 

Votanti …………………………………………… 18 

schede contenenti il nominativo Metta.....................  7 

schede contenenti il nome Castrovilli.......................  7 

schede contenenti il nominativo Sabatino................  3 

schede contenenti il nome Bucci..............................  1. 

 

Sulla scorta del risultato ottenuto, quindi, il Presidente dichiara che il Consiglio Comunale ha 

nominato i tre componenti effettivi della commissione elettorale nelle persone dei Consiglieri 

Comunali Metta e Castrovilli per la maggioranza ed il Consigliere Sabatino per la minoranza. 

Poi, riconosciuto il risultato valido e regolare dai presenti, il Presidente ordina la distruzione delle 

schede di votazione a norma del regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale. 

 

Richiamati all’ufficio di scrutatore gli stessi Consiglieri: Filippone, Sinigaglia e Papagna, il 

Presidente ordina la distribuzione delle schede e dà inizio alla votazione segreta per la elezione 

dei tre membri supplenti della Commissione Elettorale con le stesse modalità di quelle relative alla 

elezione dei membri effettivi. 

 

 

 



 

 

 

 

Terminata la votazione, raccolte e scrutinate le schede, si ha il seguente risultato riconosciuto 

valido e regolare dagli astanti: 

Presenti ………. …………………………………. 19 

Votanti …………………………………………… 18 

schede contenenti il nominativo Sinigaglia............... 5 

schede contenenti il nominativo Pavone.................. 10 

schede contenenti il nominativo Papagna...................3. 

 

Quindi, sulla scorta del risultato ottenuto, il Presidente dichiara che il Consiglio Comunale ha 

nominato i tre componenti supplenti della Commissione Elettorale nelle persone dei Consiglieri 

Pavone e Sinigaglia per la maggioranza ed il Consigliere Papagna per la minoranza.  

________________________________ 

 

Chiesta ed ottenuta la parola, il Consigliere Papagna (Io Canosa), torna sulla decisione assunta 

in ordine alla elezione del Vicepresidente del Consiglio ed afferma di non avere nulla di personale 

nei riguardi del Consigliere Metta. Ritiene irrispettosa nei confronti dei cittadini ed anche dei 

presenti l'assenza dalla seduta di alcuni Consiglieri comunali e si rammarica di ciò in quanto le 

battaglie, con riferimento a quella in favore dell'Ospedale, si vincono restando uniti e cercando 

percorsi condivisi per migliorare in ogni senso la Città. Dichiara, infine ampia disponibilità verso 

l'Amministrazione e verso quei provvedimenti che vadano a favore della collettività.  

 

Il Sindaco, presa la parola, constata come oggi la nostra terra paga un ulteriore tributo di sangue 

per la libertà dei popoli. Infatti, un Carabiniere conterraneo di circa trenta anni è stato ucciso in 

Afghanistan a causa dello scoppio di una bomba. 

 

 

 

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 

 

 

 

____________________________ 

 

 

 

Ultimati gli argomenti iscritti all’o.d.g., il Presidente, visto che nessuno intende più parlare, 

dichiara terminati i lavori e chiusa la seduta.  

Sono le ore 21,56 

 

 

 

 


