VERBALE DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/04/2013

DELIBERAZIONE DI C.C. N. 15 DEL 29/04/2013
OGGETTO: Deliberazione di C.C. n. 23 del 27/10/2011 e Deliberazione di G.C. n. 45 del
14/03/2013 aventi ad oggetto: “Manifestazione di interesse proposta della società FLEGO srl
per la realizzazione di un impianto di biomassa per il recupero e valorizzazione dei
sottoprodotti oleari e di legno vergine su terreno agricolo”. Determinazioni.
Segretario: (non udibile/fuori microfono), Prisco assente, Elia presente, Turco presente, Gianfranco
Quarta presente, Gianfranco Pezzuto assente, Mario Spinosa assente, Raffaele De Luca assente,
Daniele Orsini assente, Marina Del Foro presente, Modesto Simone presente, Anna Vincenza
Tempera presente, Claudio Pezzuto assente, Pancrazio Buccolieri assente, Simona Gravili assente,
Marialucia Cornacchia assente, Lorenzo Mazzotta presente, uno due tre quattro cinque sei sette otto,
otto presenti, tre quattro cinque sei sette otto nove assenti.
Presidente: La seduta è valida?
Segretario: La seduta non è valida, lo devi dichiarare tu.
Sindaco: Se ho capito bene, non ci sono i numeri per poter procedere al Consiglio comunale. Senta
porto la comunicazione del Consigliere Mario Spinosa il quale mi ha comunicato che non può
essere presente qui in data odierna per sopravvenuti impegni professionali visto che si recava a
Fasano per espletare la sua attività lavorativa, vorrei che questo rimanesse a verbale.
Presidente: Va bene. La seduta è sciolta.
Cons. Mazzotta: No, scusate un attimo, visto che ha parlato il Sindaco volevo dire anche una cosa.
Sindaco: Non ho finito ancora di parlare.
Cons. Mazzotta: Scusami.
Sindaco: Presidente, vorrei far notare a tutti i presenti qui che questo Consiglio comunale è stato
convocato su richiesta dell'opposizione, opposizione che come ben vedete ha omesso di partecipare
a questo Consiglio comunale dalla stessa opposizione voluto, anzi preteso. Quindi vorrei che
rimanesse a verbale questa circostanza …
Segretario: Scusate ma questo dibattito è irrituale, perché questa seduta non è mai stata aperta.
Adesso continuate a livello di dibattito, se volete continuare, però una seduta dove non c'è il numero
legale …. (non udibile/fuori microfono/voci sovrapposte)
Presidente: Non è valida.
Cons. Mazzotta: Io volevo far notare che io sono presente. Presidente chiedo scusa, ma questa
delibera cioè non c'è il numero del Consiglio comunale ma si pubblica perché mancano i numeri del
Consiglio comunale, va pubblicata comunque che è disertata ma pubblicata, io voglio che venga
pubblicata questa delibera.
Segretario: Mazzotta dal punto di vista legale, formale, noi al massimo possiamo fare un verbale
dove risulta l'appello fatto, con la delibera proposta allegata perché quella esiste, dicendo quello che
dice il verbale, ma comunque questo verbale di seduta deserta sarà portato all'approvazione nella
prossima seduta, comunque è un verbale.
Cons. Mazzotta: Quello volevo dire.
Segretario: Il verbale viene formato, è chiaro che viene formato.

Cons. Mazzotta: L’importante è che rimanga agli atti il verbale, che nella seduta è stato fatto
l'appello, i Consigliere presenti e i Consiglieri assenti. L’importante che a tutti gli effetti è un
Consiglio comunale.
Segretario: Anche perché teoricamente, se lei dovesse aver diritto a giorni di permesso, eccetera, a
chi è presente competono comunque.
Cons. Mazzotta: Ma il problema non è il permesso, il problema è che rimangano agli atti chi è
presente e chi è assente perché è giusto che sia così, che si assumessero le responsabilità chi è
assente, è giusto che si faccia chiarezza.
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