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CCOOMMUUNNEE  DDII  MMOOTTTTOOLLAA 

Provincia di Taranto  

 

SEDUTA DEL 14 LUGLIO 2022  

 

 L’anno Duemilaventidue, il giorno Quattordici, del mese di luglio, nella 

Sede dell’Aula Consiliare, convocato per le ore 17:30, si è riunito il Consiglio 

Comunale, sotto la Presidenza del Consigliere Anziano Ottaviani Beatrice e con 

l’assistenza del Segretario Generale, dott. Massari Ettore.  

 

Consigliere ANZIANO Ottaviani Beatrice 

   In qualità di Consigliere Anziano ho l’onore di Presiedere questo Consiglio 

Comunale fino all' Elezione del Presidente del Consiglio. 

   Prima di iniziare, vorrei esprimere la mia più profonda gratitudine per essere 

di nuovo qui, per sedere tra questi banchi e per avere l'opportunità di 

rappresentare non soltanto l'elettorato che ha deciso di darci fiducia, ma ogni 

cittadino mottolese.  

   Non è soltanto orgoglio. Migliorare la vita di chi ci sta accanto è innanzitutto 

un privilegio, umano prima che istituzionale.  

   Quello che è importante sottolineare, a mio avviso, è che la qualità del nostro 

lavoro e dei nostri interventi, determinerà la qualità di questa assemblea. 

   Pertanto, sarà importante ogni nostro intervento, nell’ottica della dialettica e 

del progresso per Mottola. 

   Per questo, rivolgo a tutti i Consiglieri un augurio di proficuo lavoro, 

rammentando a tutti, per prima a me stessa, che la dignità e il prestigio di 

questa assemblea e delle istituzioni, sono affidati alle nostre sensibilità e ai 

nostri comportamenti. 

   Auspico, infine, che l'attività di ogni Consigliere Comunale possa contribuire 

a far avvicinare i giovani alle istituzioni, soprattutto quelli più sfiduciati in 

questo particolare momento storico, di crisi sociale ed economica. Perché, con 

il loro contributo avremmo una democrazia più forte e più vigorosa. 

   Pertanto, nell’auspicio che ognuno di noi, pur nelle rispettive differenze, 

saprò esprimere il meglio di sé stesso, nell'esclusivo interesse di Mottola, 

ringrazio tutti e auguro a tutti buon lavoro.  

   Ora passo la parola al Segretario Generale per l'appello. 

 

SEGRETARIO GENERALE 
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   Grazie, Presidente. Rivolgo anch'io un saluto all'intera Assise Comunale, che 

oggi si insedia, e ai cittadini, con l'augurio, per tutti, che possiamo fare per la 

comunità mottolese un ottimo lavoro. Si procede con l’appello nominale.  

 

Il Dott. Massari, Segretario Generale esegue l’appello. Risultano presenti 

nr. 17 Consiglio Comunali.  

 

 

SEGRETARIO GENERALE 

   Bene, Presidente, con la presenza di tutti i Consiglieri, l’adunanza è 

dichiarata legale.  

CONSIGLIERE ANZIANO OTTAVIANI BEATRICE 

Iniziamo con la trattazione del primo punto all'ordine del giorno. 

Punto nr 1 all’ordine del giorno: 

 

   Insediamento del Consiglio Comunale e convalida dei Consiglieri eletti 

nella consultazione del 12 e 26 giugno 2022 ed eventuali surroghe ai sensi 

dell’art. 69 del T.U. 18.8.2000 nr 267 

___________________ 

 

CONSIGLIERE ANZIANO OTTAVIANI BEATRICE 

   Premesso che, ai sensi dell'art. 40, comma 2 TUEL, la prima seduta del 

Consiglio Comunale nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, è 

convocata dal Sindaco e presieduta dal Consigliere Anziano, fino all'elezione del 

Presidente del Consiglio, la seduta prosegue poi sotto la Presidenza del 

Presidente del Consiglio, per l’elezione del Vice Presidente del Consiglio, la 

comunicazione dei componenti della Giunta Comunale e per gli ulteriori 

adempimenti e ai sensi dell'art. 46 comma 3 TUEL per la presentazione delle 

linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del 

mandato, proseguendo, infine, con la nomina della Commissione Elettorale 

Comunale. 

   È Consigliere Anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale, ai 

sensi dell'art. 73 TUEL, con l'esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati 

alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri ai sensi del comma 11 del 

medesimo art. 73. 

   Visto il verbale di proclamazione delle elezioni alla carica di Sindaco del 1° 

luglio 2022, è stato proclamato Sindaco Giovanni Piero Barulli. 
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   Visto il verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale centrale per le elezioni 

comunali, depositato il 7 luglio 2022 e acquisito in pari data al protocollo 

dell'ente, al nr 12384. 

   Dato atto, che dai citati verbali risultano essere proclamati eletti alla carica 

di Sindaco il signor Giovanni Piero Barulli, alla carica di Consiglieri Comunali - 

adesso elencherò, leggendo di seguito i Consiglieri, cognome, nome, lista di 

appartenenza e cifra individuale:  

- Catucci Maria Teresa, Movimento 5 Stelle 2050, 1667; 

- Sriboni Giuseppe, Movimento 5 Stelle 2050, 1568; 

- Ottaviani Beatrice, 1497; 

- Tartarelli Francesco, 1496; 

- Acquaro Giuseppe, 1454; 

- Aloia Luciano, 1428; 

- Agrusti Antonio, 1417; 

- Alligò Giuseppe, Avanti Barulli, 931; 

- D'Onghia Maria, 872; 

- Totaro Giuseppe, 824. 

- Lattarulo Angelo, candidato alla carica di Sindaco; 

- Montanaro Arcangelo  Mottola con Lattarulo, 1434; 

- Laterza Angelo, Forza Mottola, 1102; 

- Quero Giovanni, candidato alla carica di Sindaco; 

- Sasso Marta, Giorgia Meloni Fratelli d'Italia, 957; 

- Rogante Leopoldo, candidato alla carica di Sindaco. 

   Richiamato l'art. 41 del TUEL, il quale dispone che nella prima seduta il 

Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché 

non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti, 

a norma del capo II, titolo III del succitato TUEL e dichiarare la ineleggibilità di 

essi quando sussiste alcuna delle cause ive previste, provvedendo secondo la 

procedura indicata dall'art. 69 del medesimo TUEL. E nel caso siano presenti 

opposizioni da parte dei Consiglieri, l'esame delle condizioni degli eletti dovrà 

essere prioritario rispetto alla convalida degli altri Consiglieri. 

   Preso atto, che né in sede di compimento delle operazioni dell'ufficio centrale, 

né successivamente sono stati denunciati motivi di ineleggibilità e di 

incompatibilità nei confronti dei proclamati eletti.  

   Visto il parere del Consiglio di Stato, ai sensi del quale nei Comuni con 

popolazione superiore a 15.000 abitanti, dopo la proclamazione degli eletti, il 

Consiglio Comunale deve essere convocato per la prima seduta utile, alla quale 

può partecipare il primo dei non eletti nella lista a cui appartiene il Consigliere 
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nominato Assessore, per procedere alla convalida della sua nomina, così come 

gli altri Consiglieri hanno partecipato alla propria.  

   Visto il parere del Ministero dell'Interno del 6 ottobre 2014, secondo il quale 

l'accettazione della carica di Assessore da parte del Consigliere eletto determina 

ex legge l'acquisizione dello status di Consigliere del primo dei non eletti nella 

medesima lista e nella sua accettazione a membro della Giunta determina 

automaticamente la decadenza del suddetto dalla carica di Consigliere 

Comunale. 

   Accertato che la circolare del Ministero dell'Interno nr 5 del 13 settembre 

2005, ha determinato la corretta procedura da applicare, qualora gli Assessori 

siano nominati tra i componenti del Consiglio. 

   Vista la sentenza del TAR Campania, nr 8 del 3 gennaio 2012, che conferma i 

predetti orientamenti sulla Cassazione dalla carica di Consigliere Comunale, 

quale effetto legale automatico della nomina ad Assessore, anche nel caso di 

accettazione della nomina avvenuta prima della proclamazione e 

successivamente alla stessa confermata, alla quale consegue la sostituzione 

con il Consigliere primo dei non eletti e la conseguente legittima convocazione 

alla prima seduta del Consiglio per assicurare il quorum strutturale del 

medesimo. 

   Preso atto, che con decreto sindacale nr 9 del 12 luglio 2022 sono stati 

nominati Assessori i signori Catucci Mariateresa e Scriboni Giuseppe eletti 

nella lista “Movimento 5 Stelle 2050” e D’Onghia Maria eletta nella lista “Avanti 

Barulli”. 

   Atteso, che ai sensi dell’art. 64, comma 1 e 2 del D. Lgs. 267/2000 ai cessati 

Consiglieri Comunali subentrano i primi candidati non eletti che seguono in 

graduatoria con le maggiori cifre individuali rispettivamente nelle liste e 

pertanto, il primo e il secondo di non eletti della lista “Movimento 5 Stelle 

2050” signora Pizzarelli Annamaria cifra individuale 1417, signor Ettorre 

Pierclaudio cifra individuale 1415. Il primo dei non eletti della lista “Avanti 

Barulli”, signora Spinelli Antonella cifra individuale 803. 

   Dato atto che il Sindaco, in ottemperanza all’art. 40 del D. Lgs. 267/2000 ed 

in conformità all’orientamento in atto specificato, ha ritualmente provveduto a 

convocare la prima seduta del Consiglio Comunale con i predetti Consiglieri 

subentrati.  

   Evidenziato, che in merito ai requisiti di candidabilità e di eleggibilità, nonché 

di compatibilità e conferibilità sono stati acquisiti agli atti d'ufficio apposite 

dichiarazioni prodotte dal Sindaco e da Consiglieri convocati per la prima 

seduta. 
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   Interpellati i presenti, perché si pronunciano sull'esistenza di eventuali cause 

di ineleggibilità o di incompatibilità proprie o nei confronti dei proclamati eletti, 

precisando che nel caso siano presentate opposizioni da parte dei Consiglieri, 

l'esame delle condizioni degli eletti dovrà essere prioritario rispetto alla 

convalida degli altri Consiglieri.  

   Atteso che i Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero 

in caso di surrogazione non appena adottata in Consiglio la relativa 

deliberazione. 

   Dato atto, che ai proclamati eletti è stata tempestivamente notificata, a 

termine dell’art. 61 del Testo Unico 16 maggio 1960 nr 570, l'avvenuta elezione 

a Consigliere Comunale.  

   Visti gli artt. 67 ed 81 del Testo Unico. 

   Visto l’art. 42 del Testo Unico.  

   Visto i pareri di regolarità tecnica del responsabile del settore Affari Generali 

e di regolarità contabile del responsabile del settore finanziario, si procede… 

   Si chiede al Consiglio Comunale di votare e di prendere atto di tutto quanto 

richiamato in narrativa; di prendere atto, per le motivazioni di cui in premessa, 

che i Consiglieri Comunali eletti nella lista “Movimento 5 Stelle 2050” i signori 

Catucci Mariateresa e Scriboni Giuseppe sono stati nominati Assessori e 

accettando la nomina è cessato ipso iure dalla precedente carica, la Consigliera 

Comunale eletta della lista “Avanti Barulli”, Maria D’Onghia è stata nominata 

Assessore ed ha accettato la nomina cessando ipso iure dalla precedente 

carica; di convalidare a seguito delle cessazioni di cui al precedente punto 1, ai 

sensi dell'art. 41 comma 1 del D. Lgs. 18.8.2000 nr 267 l'elezione del Sindaco e 

dei seguenti nr 16 Consiglieri Comunali, eletti nella consultazione elettorale 12 

giugno 2022, con turno di ballottaggio del 26 giugno 2022, con i relativi 

subentri, nei cui riguardi non risulta sussistere alcuna delle cause di 

incandidabilità, di ineleggibilità, di incompatibilità e di inconferibilità, previste 

dalle leggi vigenti in materia, così come segue con la cifra elettorale a fianco di 

ciascuna indicata: 

- Ottaviani Beatrice, Movimento 5 Stelle 2050, 1497;  

- Tartarelli Francesco, 1496; 

- Acquaro Giuseppe, 1454; 

- Aloia Luciano, 1428; 

- Agrusti Antonio, 1417; 

- Pizzarella Annamaria, 1417; 

- Ettorre Pierclaudio, 1415; 

- Alligò Giuseppe, Avanti Barulli, 931; 

- Totaro Gabriele, 824; 
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- Spinelli Antonella, 803; 

- Lattarulo Angelo, candidato alla carica di Sindaco; 

- Montanaro Arcangelo, Mottola con Lattarulo, 1434; 

- Laterza Angelo, Forza Mottola, 1102; 

- Quero Giovanni, candidato alla carica di Sindaco; 

- Sasso Marta, Giorgia Meloni Fratelli d'Italia, 957; 

- Rogante Leopoldo, candidato alla carica di Sindaco.  

   Ci sono eventuali interventi o possiamo procedere alla votazione? 

   Bene, allora si procede alla votazione. 

 

   Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Consigliere 

Anziano, Ottaviani Beatrice, pone in votazione, per alzata di mano, il 

punto nr 1 all’ordine del giorno in trattazione. 

 

 

CONSIGLIERE Ottaviani Beatrice 

   Favorevoli all’unanimità.  

   Si chiede l’immediata eseguibilità.  

 

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il Consigliere Anziano 

Ottaviani Beatrice pone in votazione, per alzata di mano, l’immediata 

eseguibilità al punto nr 1 all’ordine del giorno in trattazione. 

 

 

CONSIGLIERE Ottaviani Beatrice    

All’unanimità, diamo l’immediata eseguibilità.  

   Passiamo, adesso, al secondo punto all'ordine del giorno. 
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Punto nr 2 all’ordine del giorno: 

   Elezione del Presidente e Vice Presidente del Consiglio.  

________________________ 

 

 

CONSIGLIERE Ottaviani Beatrice 

   Vista la precedente deliberazione, in data odierna, con la quale si è dato 

corso alla convalida dell’elezione del Sindaco e dei Consiglieri eletti a seguito 

delle elezioni amministrative. 

   Visto l’art. 39 dello stesso D. Lgs. nr 267/2000. 

   Visto l’art. 14 dello Statuto Comunale, che recita testualmente al comma 1, 

che nella prima seduta, subito dopo la convalida degli eletti ed eventuali 

surrogazioni, il Consiglio elegge, nel suo seno, il Presidente con votazione 

segreta e voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio Comunale e 

al comma 3: “eletto il Presidente nella stessa seduta si procederà all'elezione 

del Vice Presidente a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio 

Comunale”. 

   Visto il vigente regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio 

Comunale e delle Commissioni Consiliari, si propone di procedere all’elezione 

del Presidente del Consiglio. 

   Si procede alla votazione per scrutinio segreto. 

   Nomino come scrutatori i Consiglieri: Antonio Agrusti, Angelo Laterza e 

Gabriele Totaro. 

   Possiamo passare alla consegna dei foglietti, per votare. 

   C'è qualcuno che vuole esprimere la dichiarazione di voto? Prego, passiamo, 

quindi, la parola al Consigliere Pierclaudio Ettorre, ne ha facoltà.  

 

 

Consigliere ETTORRE 

   Buonasera a tutti. Consiglieri. Sindaco. Cittadini e cittadine a casa. 

   Nella giornata di 12 martedì luglio, alle ore 15, in Sala Consiliare, una 

delegazione di maggioranza ha voluto incontrare le opposizioni, dicendo loro 

che in segno di apertura, alla carica di Presidente del Consiglio per la 

maggioranza c'era la volontà di continuare come il quinquennio scorso, a 

sottoporre a votazione il Consigliere Francesco Tartarelli, perché nel 

quinquennio scorso ha dimostrato apertura Non solo per la maggioranza, ma 

dialogo e apertura soprattutto per i Consiglieri di opposizione. 
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   Dopodiché, ha proposto alle opposizioni di dare un nome per il Vice 

Presidente del Consiglio Comunale e all'unanimità è stato deciso che si 

sottoporrà a votazione il Consigliere Marta Sasso. Grazie. 

 

 

CONSIGLIERE OTTAVIANI BEATRICE 

   Votiamo.  

 

   Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il Consigliere Ottaviani 

Beatrice pone in votazione, per scrutinio segreto, il punto nr 2 all’ordine 

del giorno in trattazione, per la votazione del Presidente del Consiglio 

Comunale.  

 

 

CONSIGLIERE OTTAVIANI BEATRICE 

   All’esito della votazione, si prende atto che i presenti risultano nr 17, i votanti 

nr 17, schede bianche, nessuna e i voti ottenuti sono 17 al Consigliere 

Comunale Francesco Tartarelli, che pertanto viene eletto alla carica di 

Presidente del Consiglio Comunale. Auguri!   

   Verificata l’elezione del Presidente del Consiglio, ora il Consiglio Comunale 

deve prendere atto di questa votazione e quindi sottopongo a votazione l'esito 

dello scrutinio terminato. 

 

   Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il Consigliere Ottaviani 

Beatrice pone in votazione, per alzata di mano, il punto nr 2 all’ordine del 

giorno in trattazione. 

 

 

CONSIGLIERE OTTAVIANI BEATRICE 

   Votiamo per l’immediata eseguibilità.  

 

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il Consigliere Ottaviani 

Beatrice pone in votazione, per alzata di mano, l’immediata eseguibilità al 

punto nr 2 all’ordine del giorno in trattazione. 

  

 

CONSIGLIERE OTTAVIANI BEATRICE 

   Bene, ringrazio tutti e lascio il posto al Presidente del Consiglio.  
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PRESIDENTE 

   Prima di procedere alla votazione del Vice Presidente, voglio ringraziare tutti i 

Consiglieri Comunali, che con il loro voto unanime, hanno voluto darmi la 

fiducia e la possibilità di ricoprire questa importante carica. 

   Quello di Presidente del Consiglio Comunale, è un ruolo che è importante, 

che andrò a ricoprire con rigore, rispetto e disponibilità. Rispetto e 

disponibilità, che garantirò anche e soprattutto ai Consiglieri dell'opposizione e 

di conseguenza a tutti i cittadini che andrete a rappresentare in questi cinque 

anni. 

   Un grazie anche ai colleghi della maggioranza, agli amici della maggioranza e 

sono sicuro che anche in questi cinque anni, riusciremo a scrivere una pagina 

importante per la storia di Mottola.  

   Al Sindaco e all’amico Giampiero Barulli e alla sua Giunta, gli auguri di buon 

lavoro. 

   Voglio anche ringraziare il Segretario e la qui presente la dott.ssa Bosco, la 

responsabile degli Affari Generali. E saluto e ringrazio anche tutti i dipendenti 

comunali, per il supporto che ho avuto negli scorsi cinque anni e che sono 

sicuro avrò in questi cinque anni. 

   E concludo, ringraziando anche la mia famiglia, i miei amici più cari e un 

pensiero oggi lo dedico a mio zio Pino, che non c’è più: Grazie!  

   Possiamo procedere alla votazione del Vice Presidente, quindi possiamo 

distribuire le schede. 

 

   Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in 

votazione, per scrutinio segreto, il punto nr 2 all’ordine del giorno in 

trattazione, per la votazione del Vice Presidente del Consiglio Comunale.  

 

 

PRESIDENTE 

   Quindi, a seguito della votazione del Vice Presidente, con 17 presenti e 17 

votanti, schede bianche zero, ottiene nr 17 voti la Consigliera Marta Sasso.  

   Quindi, viene eletta alla carica di Vice Presidente del Consiglio Comunale, la 

Consigliere Marta Sasso.  

   Prendiamo atto della votazione, quindi votiamo per la nomina del Vice 

Presidente.  

 

   Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in 

votazione, per alzata di mano, il punto nr 2 all’ordine del giorno in 

trattazione. 
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PRESIDENTE 

   Favorevoli all’unanimità.  

   Votiamo anche per l’immediata eseguibilità.  

 

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in 

votazione, per alzata di mano, l’immediata eseguibilità al punto nr 2 

all’ordine del giorno in trattazione. 

 

 

PRESIDENTE 

   Favorevoli all’unanimità.  

   Un augurio alla Consigliera Marta Sasso e sono sicuro che avremo modo di 

collaborare per il bene nell’interesse del paese.  

   Ha chiesto di intervenire la Consigliera Marta Sasso, ne ha facoltà.  

 

 

Consigliera SASSO 

   Buonasera a tutti. Buonasera a tutta la cittadinanza. Ringrazio il Sindaco, 

ringrazio la maggioranza e soprattutto l’opposizione che ha proposto il ruolo di 

una donna. Spero di essere, di adempiere a questo ruolo con la necessaria 

competenza. Grazie ancora e mi riservo poi, alla fine dei punti, per esprimere 

una piccola dichiarazione. Grazie! 

 

 

PRESIDENTE 

   Possiamo passare ad esaminare il terzo punto all’ordine del giorno. 
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Punto nr 3 all’ordine del giorno: 

   Art. 50, comma 11, del T.U. 18.8.2000, nr 267 – Giuramento del 

Sindaco.  

_____________________ 

 

 

PRESIDENTE 

   Richiamato l’art. 50, comma 11, del D. Lgs 18 agosto 2000, il quale dispone 

che il Sindaco presta, davanti al Consiglio Comunale, nella seduta di 

insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana. 

   Ritenuto, quindi, di dover procedere al predetto adempimento davanti al 

Consiglio Comunale, passo subito la parola al Sindaco, Giampiero Barulli, e ci 

mettiamo in piedi.  

 

 

SINDACO 

   «Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e 

l'ordinamento del Comune e di agire per il bene di tutti i cittadini mottolesi».   

 

 

PRESIDENTE 

   A questo punto non votiamo, è una semplice presa d’atto.  

   Passiamo al quarto punto all’ordine del giorno.  
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Punto nr 4 all’ordine del giorno: 

   Comunicazione nomina componenti Giunta Consiliare 

________________________ 

 

 

PRESIDENTE 

   È anche questa una presa d’atto. Passo subito la parola al Sindaco.  

 

 

SINDACO 

   Sì, grazie. Buonasera a tutti, al Consiglio Comunale, al Segretario, agli 

Assessori, alla dott.ssa Bosco, che ci ha seguito nell’iter per l’organizzazione di 

questo Consiglio Comunale. Ovviamente, a tutti i cittadini presenti e a coloro 

che sono in streaming.  

   La comunicazione è relativa alla nomina degli Assessori. 

   Con decreto nr 9 dello scorso 12 luglio, ho provveduto alla nomina dei primi 

tre Assessori della Giunta Comunale, sono: 

- Giuseppe Scriboni, nato a Mottola il 22/9/1984, le sue deleghe saranno: 

lavori pubblici, urbanistica, legalità e trasparenza; 

- Catucci Maria Teresa, nata a Mottola il14/9/81, le sue deleghe saranno: 

politiche sociali, servizi al cittadino e sport; 

- Maria D’Onghia, nata a Mottola il 29/9/75, le sue deleghe saranno: 

ambiente, Polizia Locale e contenzioso. 

   Mi riservo, inoltre, di terminare la composizione della Giunta con apposito 

decreto, che avverrà entro brevissimo tempo. 

   Le funzioni di Vice Sindaco saranno affidate all'Assessore Giuseppe Scriboni.  

   Mi preme soltanto - ecco, voglio essere molto, molto veloce – innanzitutto 

ringraziare tutti quanti, tutti i cittadini che ci hanno eletti, ci hanno dato la 

possibilità di continuare questo mandato amministrativo. 

   Non vi nego, che ho la stessa emozione di cinque anni fa, quando ho 

indossato di nuovo questa fascia. Perché questa fascia significa orgoglio, ma 

significa anche tanta responsabilità.  

   Quindi, c’è un grande onore, ma ci sono anche tanti oneri. E l’impegno che 

dobbiamo profondere per la nostra città, passa anche e soprattutto attraverso i 

lavori di questo Consiglio Comunale, nel quale sono rappresentati tutti i 

cittadini mottolesi.  

   Pertanto, in questo mio brevissimo intervento, riservandomi anche di 

illustrare poi al Consiglio Comunale, nella prossima seduta, le linee 

programmatiche di mandato, che poi saranno soggette a discussione e a 
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votazione, voglio soltanto esprimere il mio auspicio e il mio augurio a tutte le 

forze politiche presenti in questo Consiglio Comunale, affinché si possa 

procedere a lavorare in maniera serena.  

   Sicuramente ci saranno anche dei momenti di confronto, di confronto anche 

aspro, duro, ma quando al centro delle nostre azioni, delle nostre espressioni e 

delle nostre dichiarazioni, ci sarà sempre l'interesse collettivo e non quello 

particolare, l'interesse generale e non quello di qualcuno, io credo che 

sicuramente faremo un esercizio di stile importante e faremo sicuramente un 

bel lavoro. 

   Quindi, l’augurio è che tutti quanti, le forze di opposizione e di maggioranza 

si possa condividere un percorso di crescita democratica, istituzionale e sociale 

per la nostra città. 

   Questo percorso troverà sicuramente degli ostacoli, dei problemi. Il cammino 

sarà irto di difficoltà, così come lo è stato in questi cinque anni. 

   La cosa che posso dire sin da ora, e questo me lo consentiranno i miei amici 

della maggioranza, è quella di subito aprire un confronto quanto più possibile 

aperto, sereno, con tutti quanti, affinché possano essere messi al centro gli 

interessi e i bisogni di tutta la collettività e quindi si possa lavorare al meglio. 

   Da parte nostra ci sarà la massima apertura, il massimo dialogo e la 

massima voglia di collaborare e di fare un lavoro proficuo nei confronti della 

comunità che ci ha eletto.  

   Quindi, questa sera mi sentivo di fare questa dichiarazione, ripeto, 

riservandomi poi di illustrarvi, nel corso del prossimo Consiglio Comunale, le 

linee strategiche di mandato. 

   Quindi, da parte nostra, da parte del sottoscritto ci sarà sempre la volontà di 

collaborare e di aprire un tavolo di discussione con tutti coloro che vorranno 

proporre delle idee per il progresso e la crescita della nostra comunità. 

   E quindi, siamo qui, vi auguro il meglio, vi auguro buon lavoro, perché è 

quello che siamo stati chiamati a svolgere dai cittadini il 12 e il 26 di giugno. E 

spero, che attraverso questa strada, attraverso questo cammino attraverso 

soprattutto questi valori e questi principi, noi possiamo rendere il miglior 

servizio alla nostra comunità. Grazie a tutti. 

 

 

PRESIDENTE 

   Grazie. Grazie, Sindaco. Ci sono altri interventi? Va bene, possiamo quindi 

procedere ora ad esaminare il quinto punto all'ordine del giorno. 
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Punto nr 5 all’ordine del giorno: 

   Costituzione Commissioni Consiliari.  

_______________________ 

 

 

Il vigente regolamento comunale, per la costituzione ed il funzionamento delle 

Commissioni Consiliari, prevede le seguenti Commissioni:  

- la Prima: Statuto e Regolamenti;  

- la Seconda: assetto del territorio, attività produttive, ambiente; 

- la Terza Commissione: cultura, turismo e sport, tempo libero, 

problematiche giovanili; 

- la Quarta Commissione: affari generali, personale, finanze, sanità e servizi 

sociali. 

   Considerato che l’art. 2 del predetto regolamento prevede che le Commissioni 

Consiliari siano costituite da otto membri, eletti nel seno del Consiglio 

Comunale, con criterio proporzionale, rispettando il rapporto dal 60 e 40% tra 

maggioranza e minoranza presente in Consiglio Comunale. 

   Anche qua è prevista la votazione per scrutinio segreto, però, come mi ha 

preceduto il Consigliere Ettore, a seguito dell'incontro che abbiamo avuto con 

tutti i membri dell'opposizione, in un clima molto cordiale e in un clima aperto 

e disteso, quindi se siamo tutti d'accordo, visto che abbiamo composto insieme 

le Commissioni, posso elencarle io e quindi poi le possiamo votare tutti quanti 

insieme. 

   Quindi, mettiamo ai voti questa possibilità. 

 

   Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in 

votazione, per alzata di mano, il punto nr 5 all’ordine del giorno in 

trattazione. 

 

 

PRESIDENTE 

   All’unanimità.  

   Quindi, procedo ad elencare Commissione per Commissione. 

   Prima Commissione, statuto e regolamenti, i membri sono: Ettore, Totaro, 

Spinelli, Agrusti, Pizzarelli, Lattarulo, Sasso e Laterza. 

   Seconda Commissione, assetto del territorio, attività produttive, ambiente: 

Agrusti, Pizzarelli, Ottaviani, Aquaro, Totaro, Rogante, Quero e Montanaro. 

   Terza Commissione, cultura, turismo e sport, tempo libero e problematiche 

giovanili: Spinelli, Ettorre, Alligò, Aloia, Totaro, Laterza, Quero e Lattarulo. 
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   Quarta Commissione, affari generali, personale, finanze, sanità e servizi 

sociali: Aloia, Aquaro, Ettorre, Agrusti, Ottaviani, Montanaro, Rogante e Sasso. 

   Quindi, così sono composte le quattro Commissioni e votiamo quindi per il 

quinto punto all'ordine del giorno. 

 

   Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in 

votazione, per alzata di mano, il punto nr 5 all’ordine del giorno in 

trattazione. 

 

 

PRESIDENTE 

   Favorevoli all’unanimità.  

   Votiamo anche per l’immediata eseguibilità.  

 

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in 

votazione, per alzata di mano, l’immediata eseguibilità al punto nr 5 

all’ordine del giorno in trattazione. 

 

 

PRESIDENTE 

   Favorevoli all’unanimità.   

   Possiamo passare ad esaminare il sesto punto all’ordine del giorno.  
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Punto nr 6 all’ordine del giorno: 

   Costituzione dei gruppi consiliari e presa d’atto dei rispettivi 

Capigruppo. 

_______________________ 

 

 

PRESIDENTE 

   Allora, visto il regolamento vigente sul funzionamento del Consiglio 

Comunale, che disciplina all’art. 6 la costituzione dei gruppi consiliari, 

acquisite le note con le quali i Consiglieri dichiarano ognuno l'adesione ad un 

gruppo consiliare, come da seguito della tabella qui riportata. 

   Quindi, abbiamo: 

- per il gruppo Movimento 5 Stelle il capogruppo Pierclaudio Ettorre;  

- per la lista “Avanti Barulli” il capogruppo è Gabriele Totaro; 

- Montanaro Arcangelo fa parte del gruppo “CON”; 

- Lattarulo Angelo, civica per Mottola; 

- Laterza Angelo, Forza Mottola; 

- Quero Giovanni, indipendente di centro-destra; 

- Sasso Marta, Fratelli d'Italia; 

- Rogante Leopoldo, Partito Democratico. 

   Quindi, prendiamo atto di queste comunicazioni e a tutti quanti capigruppo 

auguro un buon lavoro. 

   Ha chiesto di intervenire. 

 

 

Consigliere MONTANARO 

   Soltanto una puntualizzazione, la lista è “Mottola CON”.  

 

 

PRESIDENTE 

   Mottola CON.  

   Grazie. Quindi, prendiamo atto della costituzione dei seguenti gruppi 

consiliari e possiamo ora procedere al settimo punto all'ordine del giorno. 
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Punto nr 7 all’ordine del giorno: 

   Nomina della Commissione Elettorale Comunale.  

______________________ 

 

 

PRESIDENTE 

   Allora, per l'elezione dei componenti effettivi della Commissione Elettorale, 

anche qua abbiamo due membri della maggioranza ed uno dell'opposizione. 

   Anche qui era prevista diciamo la votazione per scrutinio segreto, ma a 

seguito degli accordi che ci sono stati, così come per il successivo punto, 

quindi, se vogliamo, posso elencare io e quindi procediamo poi 

successivamente alla votazione. 

   Quindi, se siamo tutti d'accordo, posso elencare io ed evitiamo la votazione 

per scrutinio segreto. 

 

   Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in 

votazione, per alzata di mano, il punto nr 7 all’ordine del giorno in 

trattazione. 

 

 

PRESIDENTE 

   Quindi, i membri effettivi della Commissione Elettorale sono: Agrusti 

Antonio, Beatrice Ottaviani ed Angelo Laterza.  

   Mentre, i supplenti sono: Gabriele Totaro, Antonella Spinelli e Marta Sasso. 

   Quindi, votiamo, così come ho elencato la costituzione della Commissione 

Elettorale. 

 

   Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in 

votazione, per alzata di mano, il punto nr 7 all’ordine del giorno in 

trattazione. 

 

 

PRESIDENTE 

   Favorevoli all’unanimità.  

   Votiamo anche per l’immediata eseguibilità.  

 

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in 

votazione, per alzata di mano, l’immediata eseguibilità al punto nr 7 

all’ordine del giorno in trattazione. 
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PRESIDENTE 

   Favorevoli all’unanimità.  

   Possiamo passare ad esaminare l'ottavo ed ultimo punto all'ordine del giorno. 
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Punto nr 8 all’ordine del giorno: 

   Formazione ed aggiornamento degli elenchi dei giudici popolari – 

Nomina Commissione.  

______________________ 

 

 

PRESIDENTE 

   La Commissione è composta da due Consiglieri: uno di maggioranza ed uno 

di opposizione. Quindi, anche in questo caso, se siamo tutti d'accordo, posso 

elencarli io, quindi evitiamo anche in questo caso alla votazione per scrutinio 

segreto. 

 

   Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in 

votazione, per alzata di mano, il punto nr 8 all’ordine del giorno in 

trattazione. 

 

 

PRESIDENTE 

   Favorevoli all'unanimità. 

   Quindi, i membri della Commissione per la formazione e l'aggiornamento 

degli elenchi dei giudici popolari, sono: il Consigliere Aloia Luciano e del 

Consigliere Laterza Angelo. 

   Così, quindi, costituita questa Commissione, votiamo per l'ottavo punto 

all'ordine del giorno. 

 

   Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in 

votazione, per alzata di mano, il punto nr 8 all’ordine del giorno in 

trattazione. 

 

 

PRESIDENTE 

   Favorevoli all’unanimità.  

   Votiamo anche per l’immediata eseguibilità.  

 

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in 

votazione, per alzata di mano, l’immediata eseguibilità al punto nr 8 

all’ordine del giorno in trattazione. 
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PRESIDENTE 

   Favorevoli all’unanimità.  

   Abbiamo terminato l'esame dei punti all’ordine del giorno, se ci sono 

dichiarazioni. 

   Ha chiesto di intervenire la Consigliera Marta Sasso, ne ha facoltà. 

 

 

Consigliera SASSO 

   Buonasera nuovamente a tutti. Rivolgo un saluto al signor Sindaco, a tutti i 

componenti della Giunta Comunale, ai Consiglieri Comunali, al Segretario 

Generale, alla segretaria Tiziana Bosco.  

   Il mio è un saluto personale, ma è anche un saluto della mia lista, Fratelli 

d’Italia, dove sono stata eletta alla carica di Consigliere Comunale.  

   L’occasione mi è lieta anche per ringraziare tutti coloro che in maniera 

particolare hanno apposto il mio nome sulla scheda. Quindi, ringrazio tutti i 

presenti. Ringrazio i candidati della lista di “Fratelli d’Italia” e i candidati della 

coalizione a sostegno di Gianni Quero. 

   Allora, confesso che sono molto emozionata, ma soprattutto orgogliosa di 

rappresentare in questa assise, in questo Consiglio, il mio partito, che è Fratelli 

d’Italia. Un partito che ha come leader una donna. Quindi, questa cosa mi 

riempie di gioia.  

   Quindi, con il pieno e legittimo sostegno di dirigenti nazionali, regionali e 

provinciali, in questa assise intervengo a nome di Fratelli d'Italia. Ma 

soprattutto sarò la voce di tanti amici del partito e dei nostri concittadini, 

senza alcuna discriminazione di genere. 

   Pertanto, preciso, che da questi banchi, per i prossimi cinque anni di 

mandato, darò il mio contributo con impegno, attenzione e responsabilità, 

come è giusto che ogni eletto faccia, per rappresentare le istanze della 

comunità che va ad amministrare, senza infingimenti, ma soprattutto senza 

interessi personali.  

   E come è giusto che sia, con l'alto senso delle istituzioni che ci 

contraddistingue, svolgerò le funzioni assegnatemi, con senso del dovere, 

rappresentando le istanze di tutti i cittadini e combattendo, qualora fosse 

necessario, qualora si rappresentasse questa esigenza, quella del malaffare 

personale.  

   Do il mio contributo, previo studio, ad ogni problematica e con pieno spirito 

di collaborazione e di confronto, in linea con quanto previsto dal mio partito a 

livello nazionale, regionale e provinciale con coerenza e lealtà. 



  

 

 

Comune di Mottola                                                                                                                   Seduta Consiliare del 14 Luglio 2022 

 

 

 

22 

   Il nostro intento sarà quello di fare un'opposizione su tutte le iniziative che 

risultano costruttive e propositive per questo paese, consapevoli che l’attività di 

controllo politico sul vostro operato, a cui siamo chiamati ad operare, non sarà 

semplice. 

   L'intenzione è quella di svolgere questo compito nel segno della legalità, con 

la trasparenza e la correttezza che hanno contraddistinto tutta la nostra 

campagna elettorale, senza assumere atteggiamenti di preconcetto, ma di 

assoluta democrazia. Convinti, che l’unico obiettivo, sia lo sviluppo della 

comunità di Mottola.  

   Per questo, appoggeremo tutte le proposte positive di crescita e rifiuteremo 

quelle che noi riterremo non condivisibili per il bene comune del paese. 

   Saremo, dunque, opposizione vigile, critica, dura e intransigente quando 

occorre, tanto quanto saremo costruttivi e propositivi per concorrere a 

migliorare questo paese. 

   In questo Consiglio Comunale faccio parte di un gruppo minoritario, è vero, 

ma sono convinta che le minoranze abbiano un ruolo fondamentale, da giocare 

in un sistema come il nostro. Sono soventi portatrici di visioni diverse, 

contribuiscono a dibattere i problemi, a definire gli orientamenti. Sono 

essenziali nel gioco democratico, soprattutto se tutti noi riteniamo che una 

scelta saggia, sia il risultato di un confronto, della valutazione, di tutti gli 

aspetti di un problema. 

   Le posizioni dei gruppi minoritari possono, a volte, risultare scomode, ma 

sono funzionali al contraddittorio civile.  

   La politica deve riuscire a pensare in questo senso, a progettare il futuro 

anche con occhio lungimirante. Operazione non facile, in una realtà in cui 

siamo abituati a vedere la rapida azione, l’effetto istantaneo, la soddisfazione 

immediata dei bisogni. 

   Chiedo, quindi, fin da ora, di vedere questo Consiglio Comunale ed in 

particolare la nostra presenza come una risorsa per poter dibattere insieme sui 

temi più importanti e delicati del nostro territorio e di non trasformare questa 

assise in una struttura di semplice ratifica di decisioni, prese in altre sedi. 

   Con tale spirito, auguro al Sindaco, agli Assessori, ai Consiglieri Comunali 

tutti, il sincero augurio di un buon lavoro. Grazie. 

 

 

PRESIDENTE 

   Grazie, Consigliera Sasso.  

   Ci sono altri interventi? Ha chiesto di intervenire il Consigliere Rogante, ne 

ha facoltà. 
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Consigliere ROGANTE 

   Signor Presidente del Consiglio, signor Sindaco, signori Assessori, signori 

Consiglieri Comunali. Rivolgo a voi tutti un saluto rispettoso della vostra 

persona e soprattutto del vostro ruolo istituzionale che rivestite in questa città. 

   Voglio rivolgere un saluto anche alle autorità cittadine presenti. Un pensiero 

riguardoso anche alle autorità civili, militari che presidiano Mottola. 

   Un saluto alle massime espressioni religiose della nostra comunità, affinché 

ci aiutino a far germogliare nel cuore di ognuno il seme della pace. 

   Ancora, un saluto rivolgo al personale del Comune, al Segretario Comunale, 

a tutti i rappresentanti e ai lavoratori al Comune. Sono una risorsa umana e 

professionale, col carico di esperienze e di senso pratico, nel saper  trasformare 

le norme in atti concreti. 

   Senza il vostro lavoro, svolto con correttezza, all’insegna della legalità e della 

trasparenza, non sarebbe possibile attuare le decisioni del Consiglio Comunale 

e il perseguimento degli obiettivi dell’azione amministrativa. 

   Se mi consentite un inciso, noi auspichiamo e incoraggeremo la 

riorganizzazione e il potenziamento della macchina amministrativa, in modo da 

intercettare i finanziamenti che consentano di realizzare ciò che il bilancio 

comunale non consente di realizzare. 

   Si tratta di orientare la macchina amministrativa verso un'organizzazione 

funzionale ed adeguata ai bisogni emergenti, capace di lavorare per progetti, 

con profili professionali dotati delle necessarie competenze. 

   Insomma, ciascuno deve contribuire a realizzare i migliori servizi, in favore 

dei cittadini e delle attività economiche, perseguendo criteri di efficienza, 

efficacia ed economicità. 

   Un caro saluto anche ai cittadini presenti, che in questa sera hanno 

dimostrato grande sensibilità nell’assistere a questa seduta di Consiglio 

Comunale, sperando che ciò si possa ripetere sempre, ogni volta. 

   Il Consiglio Comunale è espressione di tutta la cittadinanza, come è stato già 

anticipato dal signor Sindaco, nessuno escluso. Ne è risultato  sancito dalle 

libere elezioni comunali, che tutti quanti abbiamo il dovere di accettare e di 

rispettare. 

   Mi permetto, dunque, di iniziare, augurando un buon lavoro al Sindaco e alla 

Giunta Comunale, affinché la vostra operosità vada a vantaggio della nostra 

città. E se vorrete, vorrete anche con l’apporto e il nostro contributo.  

   Il mio atteggiamento è ispirato alla stima più profonda nei confronti di tutti i 

presenti, consapevole che noi tutti abbiamo una grande responsabilità. 

   Siamo chiamati a occuparci della comunità cittadina, in tutte le sue 

espressioni, valorizzando le diversità, coniugandole armoniosamente con 
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l'obiettivo di costruire una città che noi consideriamo una casa comune, 

attraverso un confronto costruttivo fra le persone leali, disinteressato, che 

sappiano veramente riavvicinare e aprire le stanze del potere alle persone, 

essere sensibili all'ascolto e alla partecipazione. 

   Per chi, come me, si è formato alla scuola del Cattolicesimo Democratico, sa 

che l'impegno politico è la forma più alta di carità. La più alta e nobile delle 

attività umane. L’unica che ci consente davvero di cambiare la società, di 

renderla la migliore.  

   Solo la carità sociale può essere il motore in tutto il progresso civile, con 

costante riferimento al bene comune e mai a quello individuale. 

   Nel rispetto di tutte le posizioni politiche e del responso elettorale, questo 

sarà lo spirito con cui mi approccio al ruolo di opposizione mai pregiudiziale. 

Una collaborazione critica, con uno spirito costruttivo, fondato essenzialmente 

sulle questioni che riguardano il bene della città. 

   Il ruolo di Consigliere Comunale mi è stato affidato dai cittadini che mi 

hanno votato e che ringrazio per la fiducia, dalla coalizione e dal Partito 

Democratico in primis, che mi ha sostenuto e che oggi mi onoro qui di 

rappresentare. 

   Lasciatemi ringraziare tutti gli uomini e le donne che mi hanno 

accompagnato durante la campagna elettorale, per la passione che ognuno ha 

dimostrato e che troverà da parte mia sempre accoglimento e testimonianza in 

questa Assise.  

   Durante la campagna elettorale ci siamo resi conto della ricchezza del nostro 

mondo di riferimento: il centro sinistra, il mondo democratico e progressista.  

   Abbiamo incontrato tanta brava gente, soprattutto donne, ma anche uomini 

che vogliono tornare a fare politica con la “P” maiuscola, che sa interpretare i 

problemi, che sa offrire soluzioni, che possano contribuire a realizzare progetti 

credibili, ispirati a quella che è la nostra identità, progressista nei valori, 

riformista nei metodi, radicale nei comportamenti. Che significa, mettere la 

dignità del lavoro al centro di ogni nostra scelta, predicare e soprattutto 

praticare l'uguaglianza. Stare sempre prima di tutto dalla parte di chi è in 

difficoltà, riducendo i divari territoriali, generazionali e di genere. 

   Significa, non aver paura di fare battaglie identitarie, nel timore di perdere 

consensi o peggio di potere.  

   Queste elezioni hanno dimostrato una verità, e che è, se si rinuncia per 

calcolo alla propria profonda identità, se si mette a tacere l'anima per ascoltare 

la convenienza presunta, si perde già in partenza. Si è già sconfitti. E il centro-

sinistra mottolese ha già perso abbastanza. 
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   Vogliamo mettere fine a questo scempio e dobbiamo tutti insieme credere 

nella serietà e nella dignità della politica. Questa è l'idea che porteremo avanti, 

perché è espressione di una parte della città ed è espressione del centrosinistra 

e quindi merita di essere presente qui in Consiglio Comunale, in modo 

dinamico ed evolutivo.  

   Come dicevo, la nostra priorità sarà quella di occuparci delle persone in 

difficoltà, a cominciare dai problemi che affliggono le persone più fragili della 

nostra città dal punto di vista umano e sociale.  

   Per questo, vorrei rivolgere il nostro commosso e ammirevole pensiero a tutti 

coloro che si occupano delle fragilità: ai volontari, a quanti nel silenzio 

dignitoso di una famiglia, si occupano degli anziani e dei minori, dei disabili, di 

tutte le persone bisognose di sostegno morale e materiale. 

   Sappiamo che la pandemia ha accentuato le diseguaglianze. Ha fatto 

emergere ed ampliato le contraddizioni di uno squilibrio sociale già esistente. 

   Anche noi, nell'ambito del nostro ruolo, attraverso l'offerta di servizi ai 

cittadini, nel rigoroso rispetto della legalità e nell'utilizzo scrupoloso delle 

risorse pubbliche, possiamo mettere in atto misure che riducono le 

disuguaglianze, aumentano la giustizia sociale e favoriscono il pieno sviluppo 

di ogni persona. 

   Ogni giorno dobbiamo dimostrare vicinanza a chi vive in situazioni di 

precarietà lavorativa ed economica. Dobbiamo essere consapevoli, che 

nell'ambito delle prerogative che ha il Comune, dobbiamo tutti insieme creare 

le condizioni per lo sviluppo occupazionale, a cominciare dalle infrastrutture 

per gli insediamenti industriali e dal sostenere il mondo rurale, che è la nostra 

grande risorsa, per potenziare tutte le attività cittadine e per dare alle nuove 

generazioni motivo di speranza, di futuro, vissuto però nella nostra terra. 

   In questa prospettiva, c'è bisogno di coinvolgimento di tutto il Consiglio 

Comunale, il coinvolgimento di tutte le forze vitali della città, nessuna esclusa, 

per adottare le dovute iniziative, che favoriscono uno sviluppo armonico, 

economico ed occupazionale. 

   Colgo questo spunto, per accennare a un altro obiettivo che pongo 

all’attenzione dell'Amministrazione Comunale appena costituita e di tutto il 

Consiglio, che è quello di far sentire il cittadino protagonista. Protagonista delle 

scelte che possono determinare il futuro della comunità. 

   Pensiamo, per esempio, all'incremento degli strumenti di partecipazione, uno 

su tutto quello delle consulte, come strumento di raccordo fra cittadini, Giunta 

e Consiglio Comunale, per colmare il divario fra le istituzioni e il popolo. 

Partecipazione popolare, che tenderebbe a valorizzare la vitalità della città, 

dell'impegno generoso e gratuito di cittadini singoli o associati. 
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   Nell’ottica della partecipazione, la nostra azione di rappresentanti dei 

cittadini, deve vedere il coinvolgimento delle giovani generazioni, con l'obiettivo 

di disegnare le coordinate di una città casa-comune inclusiva e policentrica, 

pensata e vissuta dai suoi abitanti. Immaginando scelte che favoriscono il 

riappropriarsi degli spazi vitali della città a misura di ragazzi, affinché loro 

possano adottare le scelte attuali per disegnare la Mottola del futuro a livello 

umano ed urbanistico. 

   Da questa seduta inaugurale, necessariamente ancora intrisa di programmi e 

riferimenti politici, spero si passi molto presto ad esaminare le questioni 

concrete, dando il dovuto spazio e la dovuta considerazione a tutte le posizioni 

espressioni della città, che devono essere tenute nella dovuta considerazione, 

per evitare di relegare le sedute del Consiglio al solo momento della votazione, a 

pochi importanti atti programmatici da risolvere in maniera scontata con la 

forza dei numeri, in modo da far contribuire e far percepire marginale il ruolo 

dei Consiglieri. 

   Affinché questo non avvenga, questi sono alcuni degli obiettivi, sebbene non 

esaustivi e proposti in modo sintetico, che mi occuperò di portare all'attenzione 

di tutti. Ma non lo farò da solo. Sappiamo tutti che la partecipazione politica e 

la militanza politica non vede più i partiti come strumento privilegiato, come 

era una volta. Tuttavia, mi permetto di far notare, che nessuno impedisce al 

Consigliere Comunale, che per volontà o sensibilità vuole far partecipare anche 

altri cittadini. Perché la tecnologia oggi ci permette, tramite internet, Facebook, 

di poter far partecipare anche altre persone, altri cittadini che vogliono 

contribuire. 

   La mia carica al servizio esclusivo dalla città sarà aperta al contributo di 

tutta questa gente che vorrà farlo.  

   Per questi motivi, per l'amore e la dedizione per la nostra città, non farò e 

non faremo mancare il rapporto ai provvedimenti, ogni qualvolta condivideremo 

i principi e le scelte che vanno nella direzione del bene comune. 

   L’augurio che formulo alla nuova Amministrazione e a tutto il Consiglio, è 

che l'azione amministrativa complessiva, pur nelle rispettive differenze, e 

ognuno svolgendo con dovizia il proprio compito, sia sempre costruttiva, così 

come ha auspicato il nostro Sindaco, abbia il segno delle cose concrete, della 

vigile attenzione alle opportunità che via-via potrebbero manifestarsi nel tempo, 

sempre rivolto a tutti i cittadini, senza distinzione di parte.  

   Vi ringrazio e auguro a tutti un buon lavoro.  
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PRESIDENTE 

   Grazie. Grazie, Consigliere Rogante.  

   Ci sono altri interventi? Ha chiesto intervenire il Consigliere Quero, ne ha 

facoltà. 

 

 

Consigliere QUERO 

   Grazie. Buonasera a tutti. Buonasera ai cittadini, a tutti i Consiglieri. Auguri 

al Sindaco. Auguri di buon lavoro. Oggi è festa ed è giusto che oggi si celebri 

l'avvio della nuova Amministrazione. 

   Abbiamo votato tutti i provvedimenti all'unanimità, ma non sarà sempre così, 

Sindaco. È bene che lei lo sappia, è bene che lo sappiano i Consiglieri di 

maggioranza. 

   Saremo rigorosi, eh! Segretario Generale, saremo rigorosi. Ed è bene che 

sappiamo i Consiglieri, che quando si allontanano dall’aula, lo devono 

comunicare. Perché, se io in questo momento le chiedessi la verifica del 

numero legale, lei si accorgerebbe che manca qualcuno. 

   Ora, l'assemblea consiliare non è un volemose bene. L’assemblea consiliare è 

un momento istituzionale importante, che ha delle regole che vanno rispettate 

da parte di tutti.  

   Quindi, ripeto, oggi è festa, va bene così. Ma dalla prossima seduta, saremo 

rigorosissimi, Sindaco. In diritto, la forma è sostanza. Quindi, rispettiamo 

anche la forma. 

   Guarderò con attenzione tutte le delibere che verranno sottoposte al 

Consiglio Comunale. Le esamineremo. Come hanno detto Marta, che ha detto 

Dino, se i provvedimenti che porterete in Consiglio saranno nell'interesse della 

collettività, noi sicuramente non ci tireremo indietro. Saremo al vostro fianco. 

Contribuiremo insieme a voi alla crescita della città. 

   Se i provvedimenti non ci convinceranno, ve lo faremo notare. Lo faremo 

notare alla città, diremo quali sono le ragioni politiche del nostro dissenso, 

proporremo eventuali correzioni, che mi auguro vengano ascoltate, vengano 

fatte proprie da parte della maggioranza. 

   L’ho detto in campagna elettorale e lo ribadisco, perché è un principio al 

quale credo fortemente: in politica è necessaria la diversità. La omologazione è 

un danno irreparabile per la democrazia. Se c’è diversità, la democrazia si 

alimenta, si nutre, perché solo dal confronto e dalla diversità delle opinioni, 

nascono i provvedimenti utili per la città. 

   Quindi, noi non ci omologheremo a prescindere. Saremo, ripeto, molto 

rigorosi e molto attenti. 
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   Io non voglio, questa sera, rovinare la festa. Nel senso che, Sindaco, prenda 

questo mio messaggio come un messaggio di apertura e di collaborazione 

sincera, leale, senza infingimenti, senza riserve mentali, senza pregiudizi. 

   Veramente, saremo pronti a collaborare, ma in maniera leale, corretta e 

soprattutto nel reciproco rispetto della funzione che ognuno di noi qui è 

chiamato ad assolvere.  

   A noi, i cittadini di Mottola ci hanno relegato all'opposizione. In maniera 

deferente mi sono inclinato al giudizio popolare e non discosto da questo mio 

atteggiamento. 

   L’invito che faccio, è che questa Amministrazione, Sindaco, si metta subito al 

lavoro, perché lei ha dei dossier importanti. Importantissimi. E credo, che non 

possono essere rinviati. Ha il problema serio della Tessitura Albini: pare che a 

luglio ci doveva essere una soluzione. Stia sul pezzo. Non molli. Non sia il 

Sindaco di una parte, sia il Sindaco di tutta la città. 

   Quando anche i suoi referenti politici non adempiono ai loro impegni, lei li 

deve spronare. Non si deve preoccupare. Deve essere pungolo serio ed 

importante, perché devono comprendere, coloro che vengono da fuori, di 

qualsiasi parte politica essi siano, che qui c'è gente seria, che merita rispetto, 

di ogni parte politica facciano parte. Chiedo scusa per la cacofonia linguistica. 

   Quindi, stia sul pezzo. Non molli. 

   Cinque anni lei ha fatto rodaggio. In campagna elettorale l'ha detto più volte. 

Ed era giusto. Ed era vero. Perché non è che è facile fare il Sindaco. Non si 

impara dall'oggi al domani. Ha detto bene, è una fascia che dà tante 

responsabilità. Tanti oneri. Condivido questa sua espressione. La faccio mia. 

   Ma adesso il rodaggio è passato, il motore deve essere ormai abituato a 

girare. Quindi, adesso sta a lei dimostrare di aver acquisito quella necessaria 

esperienza per essere il timoniere di una comunità che ha bisogno di essere 

rilanciata in ogni settore. 

   Il Consigliere Rogante si è speso nel suo discorso, guardando soprattutto ai 

settori sociali. Sono d'accordo. È di questi giorni notizia aberrante. Quindi, 

anche sulle questioni sociali bisogna prestare la dovuta attenzione, perché 

ognuno di noi, nel proprio ruolo, nel ruolo piccolo o grande che esso sia, deve 

dimostrare di essere dalla parte della città.   

   E io sono certo, che lei, perché dal punto di vista intellettuale le ho sempre 

tutte e le riconosco grande onestà, sarà dalla parte della città. Ma, ripeto, non 

molli. 

   Adesso è il momento della determinazione e del coraggio. Solo dimostrando di 

avere coraggio e di essere determinati, si acquisisce quella necessaria 

autorevolezza, perché altri riconoscono in lei il primo cittadino di questa città. 
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   E con questo, concludo e le faccio un augurio sincero. 

   Mi spiace essere così, rovinare un po' la festa, ma le chiedo, Segretario, di 

fare l'appello e di verificare la presenza dei Consiglieri Comunali, perché credo 

che manchi qualcuno. Grazie. 

 

 

PRESIDENTE 

   Grazie. Grazie, Consigliere Quero. Una semplice precisazione, il Consigliere 

Aquaro mi aveva chiesto di allontanarsi per esigenze personali, ma comunque 

la seduta del Consiglio Comunale è valida con la maggioranza dei presenti. 

Quindi, con 9 presenti… 

 

 

Consigliere QUERO 

   Siccome non ce ne siamo accorti e non lo sapevamo.  

 

 

PRESIDENTE 

   Va benissimo. Se ci sono altri interventi? Aveva chiesto di intervenire il 

Consigliere Montanaro, ne ha facoltà. 

 

 

Consigliere MONTANARO 

   Signor Sindaco. Assessori. Signori Consiglieri, buonasera. Buonasera a tutti i 

cittadini presenti. Io vorrei ringraziare, vorrei iniziare con il ringraziare il 

Sindaco, che mi ha consentito, mi ha permesso di partecipare a questo primo 

Consiglio, a cui tenevo naturalmente di partecipare, perché era il primo 

momento di partecipazione in questa Assise.  

   Quindi, davvero grazie per la sensibilità che ha dimostrato. 

   Grazie anche al Presidente Francesco e probabilmente anche a Pierclaudio 

Ettorre, perché ho parlato con loro per manifestare questa mia esigenza. 

Quindi, davvero grazie per la disponibilità manifestata. 

   Ora, io vorrei ringraziare naturalmente tutti i cittadini che hanno consentito 

a me e agli amici della coalizione di entrare a far parte di questa Assise, con il 

loro voto, con il loro sostegno, con la partecipazione sentita. 

   Sindaco, congratulazioni per il risultato elettorale. Questa vittoria, però, 

ritengo debba essere davvero senza indugio, ma sin da subito debba essere 

convertita, trasformata in un'azione politica, ma soprattutto un'azione 

amministrativa di buon governo. 
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   Il nostro paese ha bisogno. Ha bisogno di ripartire con velocità. Lo accennava 

il collega amico Gianni Quero: ci sono tante vertenze, tante criticità. Non 

possiamo più aspettare. Non possiamo più permetterci di perdere altro tempo. 

   Per cui, bisogna ripartire. Ripartire con il piglio giusto, perché abbiamo di 

fronte a noi la possibilità davvero di tante nuove occasioni e non possiamo 

permetterci di lasciarcele sfuggire.  

   Noi faremo la nostra parte, sì. Gli elettori ci hanno dato, ci hanno relegato il 

compito dell'opposizione e noi faremo un'opposizione attenta, un'opposizione 

direi giusta, un'opposizione intransigente sicuramente. Un’opposizione anche 

incalzante. Ma questo per il bene del paese. Per il bene della comunità tutta. E 

tanto nell’attività di controllo, quanto nell'attività di proposizione. 

   Appoggeremo - appoggeremo - senza riserve, tutte le iniziative, tutte le 

proposte che mireranno al bene comune, che riterremo utili per il bene della 

nostra comunità. Ma, allo stesso tempo, saremo fermi oppositori di quelle 

iniziative, di quelle proposte che non riterremo valide. Per cui, c’è ampia 

disponibilità. 

   Io prendo atto, in maniera davvero piacevole, della sua apertura. Nel suo 

discorso ha lanciato messaggi di dialogo, di apertura. È davvero un buon 

viatico per iniziare una collaborazione, naturalmente nel rispetto dei rispettivi 

ruoli - scusate la cacofonia – ma perché il dialogo, l'apertura, io ritengo che 

siano alla base di principi democratici.  

   Noi cercheremo di dare il contributo alla vostra azione amministrativa. 

Quest'apertura, però, quest’apertura spero che davvero si trasformi in 

un'apertura concreta. 

   Noi vogliamo e mettiamo a disposizione la nostra esperienza, il nostro tempo. 

Quindi, contributi importanti. Ma pretendiamo, tra virgolette, rispetto. Perché 

noi investiamo e dedichiamo, per questa attività, e lo faremo, sicuramente gran 

parte del nostro tempo, sottraendolo alla famiglia, sottraendolo al lavoro.  

   Per cui, è bene. E’ vero, sì, l'opposizione, ma l'opposizione può essere davvero 

il valore aggiunto. 

   Quindi, noi lo pretendiamo, ma sono sicuro, signor Sindaco, che lei davvero 

approfitterà della nostra disponibilità. 

   Ora, io concludo. Concludo con un augurio che rivolgo non solo a lei e alla 

sua Amministrazione. Un augurio che rivolgo all’intera comunità, a tutti i 

cittadini, ed è quello che questi prossimi cinque anni, siano davvero 

caratterizzati da un lavoro proficuo, un lavoro finalizzato esclusivamente 

all'interesse del nostro paese. 
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PRESIDENTE 

   Grazie. Grazie, Consigliere Montanaro.  

    Ha chiesto di intervenire il Consigliere Lattarulo, ne ha facoltà.  

 

 

Consigliere LATTARULO 

   Buonasera a tutti. Buonasera Sindaco, Consiglio. Buonasera cittadini. È la 

prima volta che rivesto una carica pubblica così importante. 

   Devo necessariamente ringraziare le persone che mi hanno voluto seduto a 

questa sedia. Devo ringraziare ben 3300 persone, che come esposizione civica 

hanno espresso un concetto molto importante.  

   Forse, un po' stanche della politica, volevano che Mottola cambiasse marcia. 

Andasse un po' controcorrente rispetto a quello che magari aveva evidenziato 

prima. 

   Non ce l'abbiamo fatta. Ma questo, non significa che il nostro lavoro è stato 

perso. Anzi, apprezzo l'apertura della maggioranza. Apprezzo l’apertura con la 

quale siamo stati convocati preliminarmente a questo Consiglio e abbiamo fatto 

delle scelte in forma molto democratica. 

   Lo apprezzo e mi auguro che duri davvero per quanto riguarda la 

programmaticità di questa Amministrazione, perché è importantissimo un 

dialogo. E laddove si propone un'apertura, sarebbe auspicabile che la 

maggioranza conosca i programmi delle coalizioni del Consigliere Rogante, 

piuttosto che quelle del Consigliere Quero, piuttosto che quello delle nostre 

civiche. 

   Perché questo? Perché in ogni programma c'è qualcosa di buono. In ogni 

programma che è stato presentato prima delle elezioni, c'è sicuramente 

qualcosa di buono.  

   E allora, se c’è un'apertura, è bene che si individui quello che a tutti può 

essere positivo. Quello che per tutti può essere un plus ultra per il paese. 

   Noi abbiamo due aspetti importanti da valutare con molta velocità: uno 

riguarda la ZES e i suoi 54 ettari di assegnazione.  

   Sappiamo benissimo che più tempo passa, meno possibilità avremo che 

aziende possono investire nel nostro territorio. Dobbiamo preparare i territori 

per queste aziende. 

   E l'altra grossa criticità, rappresenta il mondo della campagna, con la 

questione delle zone svantaggiate. 

   L’assenza di linee programmatiche per oggi, che capisco tranquillamente, mi 

pone di individuare queste due problematiche con molta serietà e molta 

attivazione da parte di tutti noi. 
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   Io non ritengo che ci sia un Consigliere di maggioranza e un Consigliere di 

minoranza. Il Consigliere è uno solo. 

   Per cui, in un clima di apertura, come quello che avete manifestato, penso 

che sia l'ora, per tutti, di rimboccarci le maniche e fare qualcosa che debba 

dare un segno a questo paese, che le cose non voglio dire stanno cambiando, 

ma stanno assumendo una marcia diversa. 

   Voi avrete la nostra collaborazione in senso assoluto. Sicuramente la nostra 

opposizione sarà critica, sarà puntuale, ma il nostro obiettivo, quello che era il 

primo nella campagna elettorale, cioè il bene del paese, rimane l'obiettivo anche 

in quest’aula consiliare. 

   Ed è una promessa fatta ai cittadini all’epoca e lo rimane anche adesso.  

   Quindi, ringrazio tutti e auguro veramente buon lavoro a tutti noi e una 

collaborazione sempre più pressante dei cittadini, che possano essere 

veramente da stimolo ai nostri tavoli di trattativa e di lavoro. Grazie. 

 

 

PRESIDENTE 

   Grazie. Grazie, Consigliere Lattarulo.  

   Penso che siano terminati gli interventi. Quindi, terminati gli interventi, 

possiamo chiudere la seduta alle ore 19:10. Grazie e buonasera a tutti. 

 

 

 

I lavori del Consiglio Comunale terminano alle ore 19:10 


