VERBALE DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/10/2012

DELIBERAZIONE DI C.C. N. 28 DEL 29/10/2012
OGGETTO: RIORDINO DELLE PROVINCE AI SENSI DELL’ART. 17, COMMA 3, D.L.
95/12 NONCHÉ DELL’ART. 1, COMMA 3 DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI DEL 20/7/2012 ED AI SENSI DELL’ART. 133, COMMA 1,
COSTITUZIONE NONCHÉ DELL’ART. 21 D.LGS. 267/2000 – DETERMINAZIONI.
Segretario: Alle ore diciassette e cinquanta procediamo all'appello: Cascione presente, Prisco
presente, Elia presente, Turco presente, Quarta presente, Pezzuto Gianfranco presente, Spinosa
Mario presente, De Luca Raffaele assente, Orsini Daniele presente, Del Foro Marina presente,
Simone Modesto presente, Tempera Anna Vincenza assente, Pezzuto Claudio assente, Buccolieri
Pancrazio presente, Gravili Simona presente, Cornacchia Marialucia presente, Mazzotta Lorenzo
presente, quattordici presenti e tre assenti.
Presidente: Allora convocazione del Consiglio Comunale della data odierna ….
Cons. Mazzotta: Presidente chiedo scusa, visto che in settimana è successo una comunicazione da
parte del Sindaco per quanto riguarda l'azzeramento della Giunta, visto che non è al punto all'ordine
del giorno, ma non vuoi rispondere, una domanda tranquilla, diamo atto che non vuole rispondere,
va bene, andiamo avanti.
Presidente: Prego signor Sindaco.
Sindaco: Buonasera. Questa delibera che, odiernamente dovrà essere decisa e votata, ripercorre a
grosse linea quella adottata quasi all'unanimità alla scorsa udienza consiliare, con la sola
precisazione rispetto alla precedente delibera che prevedeva la possibilità di tre opzioni: salvare la
Provincia di Brindisi in subordine aderire alla città Terra d'Otranto e quindi grande Provincia Jonico
Salentina, come ulteriore subordinata la possibilità di aderire alla Provincia di Lecce. Questa invece
prevede la possibilità tassativa, esclusiva di aderire alla Provincia di Lecce. Il Consiglio provinciale
di Lecce ha manifestato la sua tranquilla disponibilità ad accoglierci nella provincia di Lecce
all'unanimità, ha manifestato questa assoluta tranquillità e dispone assicurabilità, disponibilità di
aderire alla provincia di Lecce. Quindi adesso per cultura, tradizioni storiche, vocazioni territoriali,
noi appartenevamo alla Provincia di Lecce fino al mille novecentoventisette, quindi da domani,
diciamo da oggi, ritorneremo a far parte della Provincia di Lecce e qualora, e mi preme evidenziare
questa circostanza, dovesse essere salvata la Provincia di Brindisi, cosa improbabile visto che è
stata ormai cancellata, ma qualora dovesse essere salvata, noi non faremmo più parte della
Provincia di Brindisi, ma con questa delibera faremo parte esclusivamente della Provincia di Lecce.
Quindi questo è l'oggetto dell'odierno Consiglio Comunale, questa è una decisione che va adottata
entro domani, termine perentorio, e trasmessa agli Organi di competenza. Grazie.
Presidente: Ci sono interventi? Andiamo alla votazione. Chi è favorevole? Unanimità. Si chiede
l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Unanimità. Va bene, grazie a tutti la seduta è sciolta.
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