
 

                                  CITTA’ DI POGGIARDO 
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COPIA 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Numero 1 Del Registro  Seduta del  02/06/2011 
 
 

Oggetto: 
  

CONVALIDA DEI CONSIGLIERI ELETTI NELLA CONSULTAZIONE DEL 15 E 16 MAGGIO 
2011 

 
 

Pareri Ex Art. 49 Comma 1 D.Lgs. 267/2000 
Regolarità Tecnica 

 
Regolarità Contabile 

 
Parere Favorevole Data 26/05/2011 Parere Non richiesto   

 
Il Responsabile del Servizio 
F.to Dott. Antonio Ciriolo 
 

 

L’anno DUEMILAUNDICI addì DUE del mese di GIUGNO alle ore 10:20 presso il Teatro “Illiria”, in sessione 
ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale. Risultano all’appello 
nominale: 

COLAFATI Giuseppe L. Sindaco P  

CARLUCCIO Giacomo R.  P  

BORGIA Oronzo A.S.  P  

DE SANTIS Alessandro  P  

ORSI Giuseppe G.  P  

CORVAGLIA Paolo  P  

MAGGIO Cirino  P  

MICELLO Tiziana  P  

DE SANTIS Antonio  P  

RAUSA Donato L.  P  

GIANFREDA Aurelio A.   A 

ZAPPATORE Luigi A.  P  

LONGO Damiano C.   A 

Presenti 11 Assenti 2 
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Rodolfo Luceri. 

La seduta è pubblica. 

Assume la presidenza il Dott. Giuseppe L. Colafati, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara 

aperta la seduta ed invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, il responsabile del servizio 
interessato,  per quanto concerne la regolarità tecnica, ai sensi dell’ art. 49 del T.U.E.L. 18.8.2000  
n. 267, ha espresso parere  favorevole; 
 
VISTA la seguente proposta di deliberazione: 
 
«VERIFICATA la validità della seduta per essere presenti n. ___ Consiglieri su n. ___ assegnati al 
Comune ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 
 
VISTO 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;  
 
VISTO il verbale dell' Adunanza dei Presidenti di sezione del 17 maggio 2011 nella parte relativa 
alla proclamazione degli eletti; 
 
DATO ATTO CHE: 
 
- i risultati dell'elezione sono stati resi noti sul manifesto in data 19 maggio 2011, affisso all'Albo 
Pretorio Informatico del Comune di Poggiardo 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' 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 nella consultazione in narrativa; 
 
VISTE le dichiarazioni rese dai Consiglieri eletti, dalle quali si evince che non sussistono motivi di 
ineleggibilità o di incompatibilità di cui al D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 
 
UDITI gli interventi di ______________________;  
 
CON VOTI ____________________;  
 

DELIBERA 
 

1) 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 15 e 16 maggio 2011: 

 
 
 



SINDACO: 
 

GIUSEPPE LUCIANO COLAFATI 
nato a Poggiardo il 24-06-1966 

 
 

1. ORONZO AMEDEO SECONDO BORGIA 
nato a Poggiardo il 09-06-1957 

 
2. ALESSANDRO DE SANTIS 
nato a Poggiardo il 17-03-1971 

 
3. PAOLO CORVAGLIA 

nato a Poggiardo l'11-12-1961 
 

4. GIACOMO ROCCO CARLUCCIO 
nato a Poggiardo il 16-08-1959 

 
5. GIUSEPPE GIOVANNI ORSI 

nato a Poggiardo il 07-07-1962 
 

6. CIRINO MAGGIO 
nato a Poggiardo il 26-11-1964 

 
7. TIZIANA MICELLO 

nata a Poggiardo il 22-09-1973 
 

8. ANTONIO DE SANTIS detto TONINO 
nato a Poggiardo il 18-11-1957 

 

CONSIGLIERI 

9. DONATO LUCIO RAUSA 
nato a Poggiardo il 28-03-1963  

 
CONSIGLIERE  

candidato carica di Sindaco non eletto 
 

10. AURELIO ANTONIO GIANFREDA  
nato a Poggiardo il 09-02-1947 

 
11. LUIGI ANTONIO ZAPPATORE  

nato a Poggiardo il 06-05-1956 
 

CONSIGLIERI 

 
12. DAMIANO COSIMO LONGO 

nato a Poggiardo il 01-12-1956 
 

CONSIGLIERE  
candidato carica di Sindaco non eletto 

 
 
2) Con successiva votazione, con voti favorevoli _____ su ____ consiglieri presenti e votanti, la 
presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.». 
 

********************************* 
 



UDITO l’intervento del Sindaco, per un breve saluto e ringraziamento; 
 
UDITO l’intervento del consigliere Rausa, che dà lettura di una nota del consigliere Gianfreda, 
assente per impegni personali;  
 
ATTESO che gli interventi sopra riportati sono trascritti su fogli a parte e si allegano al presente 
atto per farne parte integrante; 
 
CON voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, su n. 11 consiglieri presenti e votanti; 
 

D E L I B E R A 
 
APPROVARE la su estesa proposta di deliberazione. 
 
QUINDI, con successiva votazione, all’unanimità, la presente deliberazione è dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 



COMUNE DI POGGIARDO 

 
CONSIGLIO COMUNALE DEL 2 GIUGNO 2011 

 
 
SINDACO – Buongiorno a tutti. Ringrazio tutti i presenti, ringrazio il Sindaco dei Ragazzi, la Giunta e il 
Consiglio comunale dei ragazzi che ci hanno onorati della loro presenza quest’oggi, ringrazio le autorità e 
tutti voi, concittadini di Poggiardo.  
Rivolgo un pensiero a tutti i candidati delle tre liste che non sono qui con noi e un particolare pensiero lo 
rivolgo a chi mi ha preceduto in questo importante ruolo di Sindaco.   
Segretario, dovrei passare la parola a Lei per l’appello.  
  
 

Il Segretario procede all’appello 
 
 

SEGRETARIO – Undici presenti, due assenti. La seduta è valida.  
 
SINDACO – Il primo punto all’ordine del giorno prevede la convalida dei consiglieri eletti. Prima il 
capogruppo Donato Rausa voleva intervenire.  Prego.  
  
CONSIGLIERE RAUSA – Buongiorno, per portare i saluti del consigliere Aurelio Gianfreda che è assente 
per impegni personali assunti precedentemente. Leggo una missiva indirizzata al Sindaco e al Consiglio 
comunale: “Caro Sindaco, come puoi ben capire, mi avrebbe fatto estremamente piacere partecipare alla 
prima sessione del nuovo Consiglio e l’occasione sarebbe stata utile per augurare di persona e non per lettera 
a te, alla giunta e a tutti i consiglieri comunali l’augurio sincero di buon lavoro.  
Sono note le difficoltà, soprattutto dei piccoli Comuni, di programmare attività straordinarie di rilancio e di 
occupazione, stanti i vincoli imposti dal patto di stabilità.   
Ho preannunciato in campagna elettorale e voglio confermare a te e alla tua maggioranza la mia personale 
disponibilità a collaborare, pur nella differenza dei ruoli, per il possibile superamento di tali difficoltà al fine 
di fare recuperare alla nostra cittadina il ruolo guida di un territorio che guarda a Poggiardo con rinnovato 
interesse.  
Avrò modo nelle successive sedute di rendere esplicita tale volontà. Assicuro fin d’ora una opposizione di 
stimolo e non di contrasto come si conviene ad una assemblea consiliare che vuole raggiungere ambiziosi 
traguardi.  
Saluto caramente tutta l’assemblea e auguro buon lavoro. Consigliere Comunale Aurelio Gianfreda”.    
  
Applausi   

PUNTO 1 O.D.G. 
 

Convalida dei Consiglieri eletti nella consultazione del 15 e 16 maggio 2011. 

 
 

SINDACO – Segretario, a Lei.   
  
SEGRETARIO – È il primo punto all’ordine del giorno. Abbiamo acquisito le autocertificazioni di ogni 
consigliere dalle quali risulta che non ci sono motivi di incompatibilità e ineleggibilità, per cui si deve 
passare alla convalida degli eletti.   
Leggo la delibera.  
[Legge proposta di delibera allegata agli atti].   
Passiamo alla votazione. Chi è favorevole?   
  
VOTAZIONE   
UNANIMITÀ   



  
SEGRETARIO – La rendiamo immediatamente esecutiva,  anche se l’atto è in sé immediatamente esecutivo. 
Chi è favorevole?   
  
VOTAZIONE   
UNANIMITÀ   
  
SEGRETARIO – Passiamo al secondo punto. 
  
SINDACO – Intanto auguri a tutti. Facciamo un applauso a tutto il Consiglio comunale.   
  
Applausi   
  
SINDACO – Secondo punto all’ordine del giorno. 
 
 

 

 



Del che si è redatto il presente verbale, fatto e sottoscritto come per legge 

 
 

IL PRESIDENTE 

F.to Dott. Giuseppe L. Colafati 

IL SEGRETARIO 

F.to Dott. Rodolfo Luceri 

 

Si certifica che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio il giorno 20/06/2011 per restarvi per 
quindici giorni consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1 del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

Poggiardo,    20/06/2011 
 
 IL SEGRETARIO 

F.to Dott. Rodolfo Luceri 

La presente copia è conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio. 

 

Poggiardo,    20/06/2011 
 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 

____________________ 

 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

 

A T T E S T A 

• Che la presente deliberazione: 

 

Viene affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 20/06/2011 al

05/07/2011 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, senza reclami;

 

 

• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 02/06/2011 : 
 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000); 

 

� Per compiuta pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000) 
 

 
Poggiardo,    20/06/2011 
 

 IL SEGRETARIO 

______________________________ 

 


