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            COMUNE DI MINERVINO DI LECCE 

         Provincia di Lecce  

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  12   Del  17-06-2019 
 

 

 

 

 

L'anno  duemiladiciannove il giorno  diciassette del mese di giugno alle ore 19:00, nella sala 

delle adunanze Consiliari si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta 

Pubblica di Prima convocazione. 

Presiede la Seduta il  Sig.  Caroppo Ettore Salvatore  

All’appello risultano: 
 

 

   Caroppo Ettore Salvatore P Foscarini Emanuele P 

Cursano Fredy Antonio P De Benedittis Fernanda P 

Ferraro Domenico P De Giuseppe Fausto P 

Leomanni Elio P Baldari Maria Antonietta P 

Cagnazzo Maria Antonietta P Guglielmo Angelo P 

Palma Massimo P Foscarini Stefania P 

Urso Sergio P   

  ne risultano presenti n.  13 e assenti n.   0. 

 

 

Partecipa il Segretario Comunale Marra dott. Fabio. 

 

Il Presidente riconoscita la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, 

dichiara aperta la seduta.  
 

PARERE:Favorevole sulla proposta per la regolarità tecnica. 
 Il Responsabile del Settore 

Minervino di Lecce, 11-06-19   

f.to Marzo Alessandro 

 

 

                          Oggetto:     Convalida  dei  consiglieri eletti nella consulta= 

                          zione  elettorale del 26/05/2019 ed eventuali sur= 

                          rogazioni 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Verificata la validità della seduta per essere presenti n. 12    Consiglieri su n. 12  assegnati al Comune ai 

sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267; 

 

Visti l’art. 2, comma 184, della Legge 23-12-2009, n. 191, nonché l’art. 1, comma 2, del D.L. 25-1-2010,  

n. 2, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26-3-2010, n. 42, e l’art. 16, comma 17, del D.L. 13-8-

2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14-9-2011, n. 148, i quali dispongono la 

riduzione del numero dei consiglieri comunali; 

 

Visto l’art. 1, comma 135, della Legge 7-4-2014, n. 56; 

 

Posto che come primo adempimento il Consiglio è  chiamato ad esaminare la condizione degli eletti ed a 

convalidarne l'elezione, ovvero a contestare motivi di ineleggibilità o di incompatibilità qualora 

sussistessero; 

 

Richiamate, in proposito, le disposizioni di cui al Capo II del Titolo III della Parte I del D.Lgs. n. 

267/2000, al D.Lgs. 31-12-2012, n. 235 e al D.Lgs. 8-4-2013, n. 39 e visto il verbale dell’Ufficio 

Centrale / Adunanza dei Presidenti di sezione nella parte relativa alla proclamazione degli eletti; 

 

Dato atto che: 

–  i risultati dell'elezione sono stati resi noti sul manifesto in data 28/05/2019      affisso all'Albo Pretorio 

ed in altri luoghi pubblici ai sensi dell'art. 61 del T.U. 16-5-1960, n. 570; 

–  ai Consiglieri eletti è  stata tempestivamente notificata l'elezione come risulta dalle relative notifiche 

in atti; 

–  né in sede di compimento delle operazioni dell'Ufficio Centrale / Adunanza dei Presidenti di sezione 

nè  successivamente sono stati denunciati motivi di ineleggibilità e di incompatibilità nei confronti dei 

proclamati eletti; 

Precisato che la verifica dei requisiti di eleggibilità va operata, oltre che nei confronti dei Consiglieri, 

anche nei confronti del Sindaco, risultato eletto nella consultazione in narrativa; 
 

Nessuno avendo chiesto la parola e rilevata la totale assenza dei predetti motivi; 

 

Disposte singole votazioni per alzata di mano per la convalida del Sindaco e di ciascun Consigliere, ed 

accertato e proclamato il risultato a fianco di ognuno riportato; 

 

Viste le risultanze di cui all’allegato verbale; 

 

Con votazione espressa in forma palese: 

 Favorevoli: unanimità 

D E L I B E R A 

 

1)  di convalidare ai sensi dell'art. 41, comma 1, del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267 la proclamazione della 

elezione alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale dei seguenti Signori, dando atto che essi 

sono stati eletti nella consultazione del 26/05/2019  con la cifra elettorale a fianco di ciascuno 

indicata: 

 

 

Cognome Nome Cifra elettorale  Esito votazione convalida 

CAROPPO ETTORE 11505 convalidato 

CURSANO FREDY ANTONIO 1069 convalidato 

FERRARO DOMENICO 992 convalidato 

LEOMANNI ELIO 977 convalidato 
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CAGNAZZO MARIA ANTONIETTA 964 convalidato 

PALMA MASSIMO 957 convalidato 

URSO SERGIO 949 convalidato 

FOSCARINI EMANUELE 946 convalidato 

DE BENEDITTIS  FERNANDA 937 convalidato 

DE GIUSEPPE  FAUSTO 15348 convalidato 

BALDARI MARIA ANTONIETTA 1048 convalidato 

GUGLIELMO ANGELO 7501 convalidato 

FOSCARINI STEFANIA 692 convalidato 
 

 

Inoltre, in relazione all'urgenza, con separata votazione risultata unanime 

D E L I B E R A 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18-8-

2000, n. 267. 
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Sottoscritto come per legge.  
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

f.to Caroppo Ettore Salvatore    f.to Marra dott. Fabio 

 

 

 

Il Presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune il  25-06-2019  e vi 

rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

 

 

Minervino di Lecce, 25-06-2019                         Il Responsabile della Pubblicazione 

                                                    

                                                                     f.to Dott.ssa Marra dott. Fabio 
 

Per Copia conforme all’originale 
 

Minervino di Lecce, 25-06-2019 Il Responsabile 
 Marra dott. Fabio 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, 
 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione: 
 

❑ E’ stata affissa all’albo pretorio comunale in data  25-06-2019  per rimanervi  15 giorni 

consecutivi  come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 
 

❑ La presente deliberazione  diventa esecutiva per : 
          N 

(S=si) 

(N=no)
 

Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134 c. 4°  

T.U.E.L.. 267/2000). 

 
 

_ 
 

Decorrenza gg. 10 dalla pubblicazione   ( art. 134 c. 3° 

T.U.E.L. n. 267/2000) 
 

 

Minervino di Lecce, 25-06-2019                                        Il Responsabile della Pubblicazione 

 F.to Marra dott. Fabio 

 

 



COMUNE DI MINERVINO DI LECCE 

 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 17 GIUGNO 2019 

 
SINDACO – Buonasera a tutti. Benvenuti a questo primo Consiglio comunale della nuova 
consiliatura che andrà dal 2019 al 2024. Passo immediatamente la parola al Segretario comunale 
per fare l’elenco dei presenti.  
 

Il Segretario procede all’appello. 
 
SEGRETARIO – Sono presenti tutti i consiglieri assegnati.   
  
SINDACO – Dichiaro aperta la seduta. Saluto tutti i presenti. È con non poca emozione che 
presiedo in questo momento il Consiglio comunale. Lo presiedo per la terza volta e l’emozione, 
ve lo posso garantire, non cambia, anzi, si acuisce da questo punto di vista. Grazie a tutti voi per 
essere presenti, grazie a coloro che in questo percorso, da qui al 2024, sedieranno in questo 
Consiglio comunale. Grazie a tutti coloro che ci stanno guardando via Facebook e grazie, 
permettetemi, al Segretario comunale e a tutti i dipendenti comunali che in questi pochi giorni 
hanno veramente dato il massimo per questo cambio di amministrazione.  
Mi piace sottolineare che si torna a registrare e a dare seguito a quello che il regolamento 
comunale prevedeva, quindi le sedute verranno regolarmente registrate e di conseguenza anche 
stenotipate. Chiaramente per fare questo, per avere solo una diretta Facebook, significherebbe 
che il Segretario comunale si deve guardare la diretta Facebook, scaricarsi il tutto, perché 
chiaramente il verbale deve essere fedele a quello che si dice in Consiglio comunale. Non si può 
venir meno a tutte le dichiarazioni che vengono tenute in Consiglio comunale. Sono appena 
60,00 euro il costo del servizio, ma chiaramente torna utile a tutti leggere ciò che avviene, parola 
per parola. Noi applichiamo il regolamento, è un costo ma è un beneficio per tutti noi. Massima 
trasparenza a tutti gli atti amministrativi.  
 

PUNTO 1 O.D.G. 
 
CONVALIDA DEI CONSIGLIERI ELETTI NELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE 
DEL 26 MAGGIO 2019 ED EVENTUALI SURROGAZIONI. 
 
SINDACO – Il Consiglio comunale, verificata la validità della seduta per essere presenti numero 
12 consiglieri su 12 assegnati al Comune ai sensi dell’Art. 37 del Decreto Legislativo 18-8-2000 
n. 267, visto l’Art. 2 comma 184 della Legge 23-12/2009, n. 191, nonché l’Art. 1 comma 2 del 
Decreto Legislativo 25-1-2010, n. 2, convertito con modificazione della Legge 26/2010, n. 42, 
Art. 16, comma 17, del Decreto legislativo 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla 
Legge 14-9-2011 n. 148, i quali dispongono la riduzione del numero dei consiglieri comunali. 
Ricordate che fino a pochi anni fa i consiglieri erano 16, più il Sindaco. Visto l’Art. 1 comma 
135 della legge 74/2014 n. 56, posto che come primo adempimento il Consiglio comunale è 
chiamato a esaminare la condizione degli eletti e a convalidarne l’elezione, ovvero a contestarne 
motivi di ineleggibilità e di incompatibilità qualora sussistessero, richiamata in proposito la 
disposizione di cui al capo II del titolo III della parte prima del Decreto Legislativo 267/2000 al 
Decreto Legislativo 31-12-2012, n. 235, al Decreto legislativo 84/2013 n. 39 e visto il verbale 
dell’ufficio centrale, adunanza dei Presidenti dei sezione della parte relativa alla proclamazione 
degli eletti, dato atto che i risultati delle elezioni sono stati resi noti sul manifesto in data 28 
maggio 2019, affisso all’albo pretorio e in altri luoghi pubblici ai sensi dell’Art. 61 del Testo 
Unico del 1960 n. 570, ai consiglieri eletti è stata tempestivamente notificata l’elezione come 



risulta dalle relative notifiche in atti, né in sede di compimento delle operazioni dell’ufficio 
centrale, adunanza dei Presidenti di sezione né successivamente sono stati denunciati motivi di 
ineleggibilità e di incompatibilità nei confronti dei proclamati eletti. Precisato che la verifica dei 
requisiti di eleggibilità va operata oltre che nei confronti dei consiglieri anche nei confronti del 
Sindaco, risultato eletto nelle consultazioni in narrativa. Nessuno avendo chiesto la parola e 
rilevata la totale assenza dei predetti motivi, disposte singole votazioni per alzata di mano, in 
questo momento dobbiamo chiedere ai consiglieri comunali se sono a conoscenza che chi siede 
a questo tavolo ha cause di ineleggibilità o di incompatibilità. Do atto che sono ricevute 13 
dichiarazioni sottoscritte da ogni singolo consigliere. De Giuseppe Fausto, Baldari Maria 
Antonietta, Cursano Fede Antonio, Palma Massimo, Ferraro Domenico, Cagnazzo Maria 
Antonietta, Leomanni Elio, Foscarini Emanuele, De  Benedittis Fernarda, Urso Sergio e del 
sottoscritto Ettore Caroppo.  
 
(interventi fuori microfono del consigliere Guglielmo)   
 
SEGRETARIO – Dichiara in Consiglio che manca di qualsiasi causa di ineleggibilità o di 
incompatibilità alla data di oggi, prendiamo atto di questo, lo stesso per il consigliere Foscarini.  
 
SINDACO – Se non ci sono contestazioni possiamo procedere alla votazione. Chi è favorevole?  
 

VOTAZIONE 
Unanimità dei presenti 

 
SINDACO – Per l’immediata esecutività. 
 

VOTAZIONE 
Unanimità dei presenti 

 
CONSIGLIERE GUGLIELMO – Presidente, prima di passare all’ordine del giorno chiedo in 
qualità di gruppo di minoranza La Locomotiva di dire due parole, se è consentito. Innanzitutto 
voglio augurare a tutto il Consiglio comunale, nessuno escluso, componenti di maggioranza e di 
minoranza, un buon lavoro. Voglio augurare  un lavoro che venga svolto nell’interesse dei 
cittadini naturalmente, da parte di tutti e 12 più uno, un lavoro che porti, come recita lo Statuto, 
a conseguire l’unico obiettivo per cui siamo stati eletti che è il benessere di questa comunità. 
Una comunità che fino a oggi è stata forse dilaniata da troppe guerre elettorali e che oggi credo 
abbia bisogno di lavoro, lavoro da parte di tutti, lavoro della maggioranza e della minoranza. Per 
questo a nome della Locomotiva faccio un grosso augurio a tutti quanti, chiedo che la 
maggioranza che ha i numeri in Consiglio comunale sia una maggioranza illuminata, una 
maggioranza illuminata che accetti, condivida le istanze della minoranza quando questa le faccia 
o le faccia nell’interesse dei cittadini. Allo stesso tempo dichiaro la disponibilità del gruppo di 
minoranza a votare anche i provvedimenti della maggioranza quando questi sono nell’esclusivo 
interesse dei cittadini. Mi auguro, quindi, che da oggi tutti insieme cominciamo un lavoro che 
porti questa comunità ai massimi livelli, un lavoro che porti questa comunità a perseguire 
davvero quelli obiettivi che merita. Un lavoro che tutti insieme dobbiamo svolgere, un lavoro 
che è necessario. Per questo io vi chiedo e chiedo a nome della Locomotiva, come capogruppo, 
di avere lungimiranza. Quella lungimiranza che è necessaria per voi tutti, non per noi che stiamo 
seduti qui.   
Voglio poi ringraziare tutti gli altri candidati di tutte le liste che non siedono in Consiglio ma che 
hanno fatto una battaglia per le loro idee. E a quei candidati che non hanno avuto la possibilità 
di essere qui e esprimere la loro opinione, chiedo a tutti voi un ringraziamento. Io farei un 



applauso a quelli che non ci sono. A voi tutti va il mio abbraccio virtuale perché è stata una 
campagna elettorale impegnativa, abbiamo sprecato tante energie, ora è arrivata l’ora di pensare 
al benessere di Minervino, Cocumola e Specchia.  
 
CONSIGLIERE DE GIUSEPPE – Buonasera a tutti. Ovviamente inutile dirlo, fa specie dopo 
essere stato Sindaco sedere tra i banchi della minoranza. Siamo sempre più determinati per 
ricambiare la fiducia a tutti coloro che hanno sostenuto il nostro gruppo, quello della lista 
Insieme con 956 voti. Non solo il gruppo della lista Insieme ma tutti coloro che comunque in 
qualche modo ci hanno dato attestati di stima nonostante avessero votato altrove. Siamo qui a 
dare tutto il nostro contributo a che sia portato avanti un discorso collaborativo insieme alla 
maggioranza qui rappresentata. Ovviamente inutile dirlo, non faremo mera opposizione, ma 
saremo propositivi e lavoreremo in modo costruttivo, portando progetto e idee dei cittadini 
all’amministrazione eletta, discutendone attivamente con i membri della altra lista per riuscire a 
realizzarli. Ovviamente non verrà meno il controllo dal punto di vista politico e amministrativo 
che sarà incisivo. Veniamo fuori da una campagna elettorale e la nostra comunità risulta ancora 
frammentata, per cui chiedo all’attuale maggioranza, anche se in minoranza rispetto alle due 
componenti presenti in Consiglio comunale, di portare avanti questo discorso. Tocca a loro il 
compito di unire tutta la nostra comunità.   
Da parte mia ovviamente, nonostante non sia stato invitato, così come auspicavo, in un cambio 
di amministrazione a fare un passaggio di consegne non posso comunque che augurare un buon 
lavoro alla Giunta, Presidente, a tutto il Consiglio comunale, che si continui a lavorare così come 
ha fatto l’amministrazione che ho guidato fino all’ultima tornata elettorale, basandomi sui valori 
imprescindibili come quello della legalità, della democrazia, della libertà e della trasparenza. 
Come diceva Angelo, non posso che augurare a tutti i cittadini di avere sicuramente una buona 
amministrazione e una buona interfaccia con il Comune per quanto riguarda le loro esigenze. A 
tutti coloro che insieme a me e insieme a tutti gli altri si sono cimentati in questa campagna 
elettorale, un grazie di cuore per tutto quello che hanno dato e per il modo in cui hanno 
condotto la campagna elettorale. Grazie a tutti.  
 




