CITTÀ DI GALATINA
PROV. DI LECCE


ESTRATTO verbale del Consiglio Comunale
n. 09/2012
OGGETTO: MOZIONE.

L’anno duemiladodici, il giorno trenta del mese di luglio alle ore 17.45 nella Sala delle
adunanze consiliari, a seguito di invito diramato nelle forme di legge, si é riunito il Consiglio
Comunale in seduta ordinaria di prima convocazione.
La seduta é pubblica.
Fatto l’appello risultano:
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Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il signor dott. Fernando
BAFFA nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale
Partecipa il Segretario Generale sig. DOTT. ANGELO CARETTO.
Il Presidente dichiara aperta la seduta

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNAL E
informa l’assise comunale che il consigliere Marcello Pasquale Amante, aderente al gruppo
“Galatina in Movimento”, con nota protocollo n. 20120024158 del 3 luglio u.s., ha proposto una
mozione in ordine “alla nomina futura degli scrutatori”;
Quindi, passa la parola al dr. Marcello Amante, per la lettura della mozione, che qui viene
integralmente riportata:
“” PREMESSO
-Che in considerazione della imminente nomina dei componenti della Commissione elettorale, si
rende necessario stabilire un criterio per la futura nomina degli scrutatori, già disciplinato dall'ari
9 della L. 270/2005;
-che il metodo sino ad ora utilizzato dalle passate Commissioni "per chiamata diretta", ha destato
non poche polemiche circa il rispetto dei principi di trasparenza e di imparzialità che devono
ispirare la relativa azione amministrativa;
-che a tal proposito, in occasione della recente campagna elettorale la coalizione delle liste civiche,
della quale mi onoro di far parte, ha sempre affermato la necessità di attingere i nominativi degli
scrutatori non già per chiamata nominale, ma per sorteggio, così evitando un uso improprio e
strumentale dell'attuale metodo;
-che in tale solco si collocava opportunamente l'allora candidato Sindaco - oggi Sindaco in carica dr. Montagna, che affermava in nome della sua coalizione: "In questo momento di forte crisi
economica del nostro territorio, che molto spesso assume i connotati di una crisi sociale e morale,
è necessario lanciare un messaggio di imparzialità e trasparenza in ogni singola scelta politicoamministrativa. Con particolare riferimento all'individuazione degli scrutatori che andranno a
comporre i seggi elettorali, è indispensabile adottare criteri di nomina imparziali e trasparenti,
evitando che i partiti procedano a spartizioni e lottizzazione di tali posti. La soluzione più
trasparente e ragionevole è, dunque, quella del sorteggio, piuttosto che forme di designazione più o
meno diretta, che invece sembrano essere gradite ad altre forze politiche. Convinto che, come ho
avuto modo di affermare in questa campagna elettorale, la "legalità si pratica e non si predica",
invito le altre forze politiche a condividere questa mia proposta.";
-che in continuazione di tanto, anche il Commissario prefettizio in data 06/04/2012 affermava che,
ferma la vigenza della normativa in materia di nomina diretta degli scrutatori, da parte di ciascun
componente, il Ministero dell'Interno ha in più occasioni precisato che altrettanto legittima è
l'eventuale scelta della Commissione di procedere ad un sorteggio preventivo, finalizzato alla
successiva unanime designazione dei nominativi sorteggiati, con ciò esortando i componenti della
passata Commissione ad adottare all'unanimità il criterio del sorteggio;
-che, in considerazione di tanto, appare quanto mai opportuno sollecitare il consiglio comunale a
dare indirizzo in ordine al metodo da utilizzare per le future operazioni;
-che certamente quello del sorteggio appare il metodo più opportuno e maggiormente rispondente
ai principi di legalità e trasparenza cui deve ispirarsi la P.A. anche in forza dei principi
costituzionalmente previsti dall'art. 97 e ss.;
-che il metodo su indicato, fugherebbe definitivamente ogni dubbio, particolarmente nutrito in
passato, di un utilizzo improprio delle nomine, volto più che altro ad ottenere inammissibili
vantaggi elettorali.
Tanto premesso, il sottoscritto dr. Marcello Pasquale Amante, nella sua innanzi spiegata qualità
CHIEDE

Che codesto Consiglio Comunale deliberi in ordine alla nomina futura degli scrutatori, indicando quale metodo da
utilizzare da parte della neo Commissione, quello del sorteggio tra tutti coloro che siano inseriti nell’apposito elenco.
Galatina lì 03/07/2012 “”.
Al termine, il Presidente del Consiglio Comunale informa l’assise che la consigliera comunale Pasqualina
Maria Villani ha presentato un emendamento alla mozione che viene allegato al presente verbale sotto la lettera A) per
farne parte integrante e sostanziale.
Invita, quindi, la consigliera Villani a darne lettura.
Subito dopo, il Presidente del Consiglio Comunale comunica che anche il consigliere comunale Emilio
Tempesta ha proposto, unitamente ai consiglieri comunali Congedo A., Romano P., Longo L., Sabella P. e Galante B.,
un ulteriore emendamento alla mozione, che viene allegato al presente verbale sotto la lettera B) per farne parte
integrante e sostanziale.
Invita, quindi, il consigliere Tempesta a darne lettura.
Concluso l’intervento, il Presidente del Consiglio Comunale invita l’assemblea ad esprimersi.
Quindi, segue ampia discussione i cui interventi sono riportati nell’allegato resoconto
stenotipistico.
Al termine, il Presidente del Consiglio Comune propone una breve sospensione al fine di
valutare compiutamente con i Capigruppo gli emendamenti proposti.
La richiesta di sospensione posta ai voti dell’assemblea ottiene il seguente risultato su n. 17 consiglieri presenti
e votanti:
- Consiglieri presenti: N. 17
- Consiglieri votanti: N. 14
- Astenuti:
N. 3 (Sindaco D. – Pepe e Viva)
- Voti favorevoli:
N. 14
La sedute viene sospesa alle ore 19.03
Alla ripresa dei lavori, rifatto l’appello risultano presenti n. 17 consiglieri comunali. Sono le
ore 19,24
Il Presidente del Consiglio Comunale informa l’assise che gli emendamenti proposti dai
consiglieri comunali Villani e Tempesta sono accorpati in un unico emendamento che qui viene integralmente trascritto:
Dopo la dicitura “nell’apposito elenco” vengono inseriti i seguenti capoversi:
”da svolgersi prioritariamente e in modo da garantire la pari rappresentanza dei due sessi fra tutti coloro che
risultino disoccupati o inoccupati e/o dimostrino di possedere un ISEE non superiore all’importo di cui al D.P.R.
115 del 2002”;
“ indicare, inoltre, alla Commissione Elettorale il metodo della turnazione degli scrutatori, in modo che non sia
possibile svolgere l’incarico due volte consecutivamente.”
Seguono le dichiarazioni di voto , come da allegato resoconto stenotipistico;
Quindi, Il Presidente del Consiglio Comunale propone la votazione dell’emendamento, che dà il seguente risultato:

-

Consiglieri presenti:
Consiglieri votanti:
Astenuti:
Voti favorevoli:

N. 17
N. 14
N. 3 (Sindaco D. – Pepe e Viva)
N. 14

Infine, pone ai voti la proposta di deliberazione così come emendata sulla base della votazione esperita;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la mozione del consigliere comunale Amante Marcello ed emendata durante la seduta consiliare;
Uditi gli interventi di cui all’allegato resoconto stenotipistico;
Tenuta conto della votazione esperita in ordine all’emendamento unico formulato, all’esito della sospensione,
sulla scorta degli emendamenti A) e B), presentati ed illustrati durante l’assemblea dai consiglieri comunali Villani e
Tempesta.
Considerato che durante la seduta sono entrati ed usciti alcuni consiglieri comunali, per cui al momento della
votazione risultano presenti n. 17 componenti.

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano che dà il seguente risultato:
-

Consiglieri presenti:
Consiglieri votanti:
Astenuti:
Voti favorevoli:

N. 17
N. 14
N. 3 (Sindaco D. – Pepe e Viva)
N. 14
DELIBERA

1) Di indicare quale metodo da utilizzare da parte della neo Commissione Elettorale, in ordine alla futura nomina degli
scrutatori, quello del sorteggio tra tutti coloro che siano inseriti nell’apposito elenco, da svolgersi prioritariamente e in
modo da garantire la pari rappresentanza dei due sessi fra tutti coloro che risultino disoccupati o inoccupati e/o
dimostrino di possedere un ISEE non superiore all’importo di cui al D.P.R. 115 del 2002;
2) Di indicare, inoltre, alla Commissione Elettorale il metodo della turnazione degli scrutatori, in modo che non sia
possibile svolgere l’incarico due volte consecutivamente.

Di quanto innanzi si é redatto il presente verbale sottoscritto come segue
IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. ANGELO CARETTO
BAFFA

IL PRESIDENTE DEL C.C.
F.TO
DOTT. FERNANDO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. N. .................

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che
copia della presente deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio il giorno ................................... e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Dalla Sede Municipale, addì ................................
IL MESSO COMUNALE
GENERALE

IL SEGRETARIO

.......................................
F.to..............................................

COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.
GALATINA, LI’ …………………..
IL SEGRETARIO GENERALE
…………………………………

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione é divenuta esecutiva per:
 Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, c. 4 D.Lgs. n° 267/2000)
 Decorrenza gg. 10 dall’inizio della pubblicazione (art. 134, c. 3 D.Lgs. n° 267/2000)
Galatina, lì ........................................
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to.................................................

