
Comune di Triggiano
Città Metropolitana di Bari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 29 DEL 15/07/2022

OGGETTO: COSTITUZIONE CONSULTA DEL VOLONTARIATO E DEI SERVIZI 
SOCIALI  ISTITUITA  CON  DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
N.42/2001.

L'anno duemilaventidue, il giorno quindici del mese di Luglio, alle ore 18:45, nella sala delle adunanze 
si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla  trattazione  dell'argomento  in  oggetto,  in  seduta  pubblica,  di  Prima  convocazione  in  sessione 
Straordinaria   risultano presenti (P) ed assenti (A) i seguenti Consiglieri comunali:

N. Nominativo Pres. Ass.

1 DONATELLI ANTONIO P

2 MELO ANGELA A

3 NAPOLETANO ANGELA P

4 RUBINO VINCENZO P

5 LIPPOLIS FRANCESCA P

6 FORTUNATO ANTONIO P

7 MILILLO ISIDORO P

8 TRIGGIANI FRANCESCO SAVERIO P

9 VOLPE DANIELE P

10 LAGIOIA VITOGIUSEPPE P

11 ALBERGO MICHELE P

12 BATTISTA MAURO P

13 LUCINIO ADALISA A

14 FERRARA RITA P

15 CASCARANO MICHELE A

16 FERRARA GIUSEPPE P

17 CAMPOBASSO GIOVANNI P
PRESENTI: 14 ASSENTI: 3

Assessori presenti: PERRELLI VITO, FINAMORE ARCANGELA, VOLPE EUGENIO, ADDANTE 
ALESSANDRA, PONTRELLI PIETRO

Partecipa il Segretario Generale Dott. Giambattista Rubino.

Il consigliere Vincenzo Rubino partecipa alla seduta mediante lo strumento della audio-videoconferenza, ai 
sensi dell’art. 73, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e del disciplinare approvato con Delibera 
di Consiglio Comunale n.1 del 20/04/2020 avente ad oggetto “Norme per lo svolgimento delle sedute delle  
Commissioni  Consiliari  e  del  Consiglio  Comunale  di  Triggiano  in  modalità  telematica,  valevole 
esclusivamente per il tempo dell’emergenza COVID – 19”.

Sono altresì presenti il dirigente I Settore “AA.GG. E Finanziari” dott. Luigi Panunzio, il dirigente II Settore  
“Assetto del Territorio” ing. Carlo Ronzino ed il dirigente del III Settore “Polizia Locale, Ambiente, Sicurezza  
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Sociale e Cultura” dott. Domenico Pignataro.

La dott.ssa Angela Napoletano, nella sua qualità di Consigliere anziano, assume la presidenza e, riconosciuta 
valida l'adunanza, alle ore 22:45 invita il Consiglio a trattare l'argomento in oggetto.

Relaziona l'assessore agli Affari Generali Alessandra Addante come da resocontazione in atti.

Si dà atto che il consigliere Rubino, essendo collegato in videoconferenza, non potrà partecipare alle  
votazioni a scrutinio segreto.
Presenti: 14; Assenti: 3 (Cascarano, Melo, Lucinio); Votanti: 13.

Si procede alla distribuzione delle schede per la votazione dei n. 2 consiglieri (1 di maggioranza ed 1 di 
minoranza) e vengono confermati scrutatori i consiglieri Ferrara Giuseppe e Triggiani.

Dalla votazione si ottiene il seguente risultato:
1) Cascarano Michele: voti n. 5;
2) Lippolis Francesca: voti n. 8.

Vengono pertanto dichiarati eletti come membri della consulta i consiglieri Ferrara Rita e Albergo Michele 
in rappresentanza rispettivamente della maggioranza e della minoranza.

Si procede alla votazione dei n. 3 esperti,  di cui uno espresso dalla minoranza, con votazione disgiunta. Si  
distribuiscono le schede. Si procede allo spoglio e si ottiene il seguente risultato:

1) Campobasso Stella: voti n. 8;
2) Ferrara Vito: voti n. 8 (espressi dalla maggioranza);
3) Monte Raffaella: voti n. 5 (espresso dalla minoranza).

Si  procede  alla  votazione  dei  n.  2  rappresentanti  delle  Associazioni  costituite  nell'ambito  del  territorio 
Comunale ed operanti nello specifico campo di interesse della Consulta, in base alle designazioni pervenute.
Il  Presidente  ricorda  che  si  possono  votare  solo  i  designati  dalle  4  (quattro)  associazioni  che  hanno  
presentato la documentazione integrativa richiesta a norma di regolamento.

Si distribuiscono le schede. Si procede allo spoglio e si ottiene il seguente risultato:
1. ODV “Divina Misericordia”: sig. Achille Costanza – voti n. 13;
2. Circolo ACLI “Giovanni Paolo II” APS di Triggiano: sig. Vito Giuseppe Cacucciolo – voti n. 0;
3. MASCI (Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani) “La Strada”: sig. Francesco Monno – voi n. 0;
4. Pro Loco Triggiano APS: sig. Matteo Spadaro – voti n. 13;

L'assessore Addante riepiloga quindi i componenti della consulta.

Il Presidente alle ore 22:56 passa quindi alla votazione della proposta che ottiene il seguente esito:
Presenti 14; Assenti 3 :Cascarano, Lucinio, Melo; Favorevoli: 14.
Il  Presidente  passa  quindi  alla  votazione  per  l'immediata  eseguibilità  del  provvedimento  che  ottiene  il 
seguente esito:
Presenti 14; Assenti 3 :Cascarano, Lucinio, Melo; Favorevoli: 14.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
• Il  vigente  Statuto  Comunale,  all’art.12,  promuove  forme  di  partecipazione  dei  cittadini  

all’Amministrazione  locale,  anche  mediante  organismi  consultivi  permanenti  settoriali  o 
intersettoriali costituiti da esperti e singoli operatori e da rappresentanti di categorie, associazioni,  
organizzazioni aventi specifica competenza. 

• Con deliberazione consiliare n. 42 del 03.12.2001 venivano istituite due consulte comunali,  una 
denominata “Consulta della Cultura e del Tempo Libero” e l'altra “Consulta del Volontariato e dei  
Servizi  Sociali”,  distinte  ma  all'occorrenza  integrabili  sia  per  effettuare  approfondimenti  ed 
individuare nuovi spiragli per il miglioramento della cultura di base, sia per garantire alla città una 
migliore copertura di servizi;

• La costituzione della Consulta del  Volontariato e dei Servizi Sociali,  di cui alla Deliberazione di  
Consiglio Comunale n. 13 del 06/03/2008 è da ritenersi decaduta essendo trascorsi i  due anni  
dalla costituzione, in relazione al comma 3 dell'art. 3 del Regolamento Comunale di cui sopra;

Visto il  vigente  Regolamento degli  Istituti  di  Partecipazione,  (approvato con deliberazione consiliare  n.  
59/96 e modificato con successive consiliari n. 36/98, n. 29/99, n. 41/2001 e n. 21/2003), che definisce tali  
istituti “Consulte Comunali”, quali organismi liberamente e democraticamente istituiti al fine della concreta 
partecipazione dei cittadini all’Amministrazione locale.

Atteso che il predetto Regolamento, all’art.3, stabilisce che la Consulta è composta come segue:
- due Consiglieri comunali, uno dei quali espresso dalla minoranza con votazione disgiunta; 
- due rappresentanti  delle  Associazioni  costituite  nell'ambito  del  territorio Comunale ed  operanti  nello  

specifico campo di interesse della Consulta, designati congiuntamente o disgiuntamente dalle stesse; 
- un rappresentante degli Enti Pubblici che operano sul territorio comunale designato come sopra; 
- tre esperti delle materie di competenza della Consulta eletti dal Consiglio Comunale, di cui uno espresso  

alla minoranza, con votazione disgiunta; 
- almeno un terzo dei componenti  riservato alle donne.

Visto l'art. 2 comma 1 del predetto Regolamento degli Istituti di Partecipazione secondo il quale le Consulte 
sono  costituite  dal  Consiglio  Comunale,  entro  e  non  oltre  due  mesi  dalla  nomina  delle  Commissioni  
Consiliari,  con delibera adottata alla presenza almeno della metà dei  consiglieri  assegnati  e  con il  voto 
favorevole almeno della maggioranza dei presenti;

Visto l'art. 3 comma 1 del predetto Regolamento, secondo secondo il quale almeno un terzo dei componenti 
della consulta deve essere riservato alle donne;

Visto l'art. 3 comma 3 del predetto Regolamento, secondo il quale i membri della Consulta durano in carica 
due anni, possono essere riconfermati e le loro attribuzioni sono prorogate fino all'insediamento del nuovo 
organismo;

Visto l'art. 3 comma 4 del predetto Regolamento degli Istituti di Partecipazione, secondo il quale il Sindaco 
invita le Associazioni, le formazioni sociali e gli Enti pubblici di cui al comma 1 ad effettuare le designazioni  
di competenza assegnando loro un congruo termine in modo che comunque le designazioni pervengano 
almeno dieci giorni prima della riunione del Consiglio che deve costituire o rimuovere la Consulta; qualora 
le designazioni non vengono effettuate o siano disposte disgiuntamente, i  rappresentanti delle suddette 
associazioni, formazioni ed enti sono individuati dal Consiglio Comunale, tenendo conto del numero degli  
associati e/o della importanza delle associazioni, formazioni ed enti da documentare a cura delle stesse 
(statuto, bilanci, referenze, attività precedente ecc.) con elezione mediante maggioranza qualificata.

Considerato che:

• Con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 20/01/2022 veniva fornito apposito atto di indirizzo  
agli  uffici  competenti  per  procedere  al  rinnovo  dei  predetti  organismi  relativamente  alla 
individuazione dei due componenti delle Associazioni costituite “nell'ambito del territorio comunale  
ed  operanti  nello  specifico  campo  di  interesse  della  Consulta,  designati  congiuntamente  o  
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disgiuntamente dalle  stesse”  e del  Rappresentante degli  Enti  Pubblici  che operano sul  territorio 
comunale designato come sopra;

• Con apposito avviso pubblico in data 28/03/2022, venivano invitate tutte le Associazioni iscritte  
nell'Albo Comunale  del  volontariato o comunque costituite nell'ambito del  territorio  comunale  e 
operanti nello specifico campo di interesse della Consulta, a far pervenire la propria manifestazione  
di  interesse  alla  partecipazione  alla  relativa  Consulta,  inviando  apposita  istanza  contenente  la 
disponibilità  ad  essere  convocate  in  conferenza pubblica  per  eleggere  i  due rappresentanti  della  
Consulta stessa, da inoltrare entro il giorno 13/04/2022;

• Con  nota  prot.  16080  del  04/05/2022,  si  invitavano  gli  Enti  pubblici  operanti  sul  territorio  
comunale (vale a dire gli istituti scolastici ed il distretto socio sanitario ASL/Ba) a far pervenire il 
proprio nominativo per l'individuazione del rappresentante da eleggere all'interno della “Consulta 
della Cultura e del Tempo Libero” e della “Consulta del Volontariato e dei Servizi Sociali” entro il 
15/05/2022;

Dato  atto  che  entro  il  termine  indicato  nella  nota  prot.  16080  del  04/05/2022,  in  relazione  al 
rappresentante degli  Enti  Pubblici,  è  pervenuta esclusivamente la  designazione da parte  del  1°  Circolo 
Didattico “San Giovanni Bosco”, a firma del dirigente scolastico prof.ssa Caterina Silvestre, con nota PEC 
acquisita al prot. 16505 del 09/05/2022, nella quale veniva individuata la prof.ssa Nicoletta Timeo;

Dato  atto  altresì  che  entro  il  termine  indicato  nell'Avviso  Pubblico,  sono  pervenute  le  seguenti 
designazioni da parte delle associazioni destinatarie dell'invito:

1. prot. 13060 del 08/04/2022  ODV “Divina Misericordia”: sig. Achille Costanza;
2. prot. 13164 del 11/04/2022 (integr. Prot. 13319 del 12/04/2022) Circolo ACLI “Giovanni Paolo II” 

APS di Triggiano: sig. Vito Giuseppe Cacucciolo;
3. prot. 13343 del 12/04/2022 (integr. Prot. 13347 del 12/04/2022) MASCI (Movimento Adulti Scout  

Cattolici Italiani) “La Strada”: sig. Francesco Monno;
4. prot. 13380 del 12/04/2022 ASD “Amici Fontana Romano” di Triggiano: sig. Antonio Battista;
5. prot. 13426 del 12/04/2022 ONLUS “Nodo Piano”: sig.ra Angela Isa Tarantino;
6. prot. 13497 del 13/04/2022 Pro Loco Triggiano APS: sig. Matteo Spadaro;

Atteso  che  l'art.  3  comma  4  del  predetto  Regolamento  degli  Istituti  di  Partecipazione  prevede  che 
“qualora le designazioni non vengono effettuate o siano disposte disgiuntamente, i rappresentanti delle  
suddette associazioni,  formazioni  ed enti  sono individuati  dal  Consiglio  Comunale,  tenendo conto del  
numero degli associati e/o della importanza delle associazioni, formazioni ed enti da documentare a cura  
delle  stesse  (statuto,  bilanci,  referenze,  attività  precedente  ecc.)  con  elezione  mediante  maggioranza  
qualificata” e  che  pertanto,  al  fine  di  consentire  al  Consiglio  Comunale  di  scegliere  i  n.  2  (due) 
rappresentanti nella “Consulta del Volontariato e dei Servizi Sociali” tra i 6 (sei) designati disgiuntamente 
dalle  associazioni,  con  nota  prot.  16296  del  05/05/2022  le  predette  sono  state  invitate  a  fornire  la  
documentazione integrativa entro il 15/05/2022;

Vista la documentazione integrativa pervenuta in esito alla predetta richiesta come di seguito descritto:
• prot.  17416  del  12/05/2022  da  parte  del  MASCI  (Movimento  Adulti  Scout  Cattolici  Italiani) 

Comunità “La Strada”;
• prot. 17903 del 17/05/2022 da parte della Pro Loco Triggiano (PEC del 14/05/2022);
• prot. 17911 del 17/05/2022 da parte dell'ODV “Divina Misericordia”  (PEC del 15/05/2022);

• prot. 18182 e 18196 del 18/05/2022 da parte del Circolo ACLI “Giovanni Paolo II” APS di Triggiano 
(PEC del 18/05/2022);

 
Ritenuto necessario,  ai fini della composizione della Consulta  del Volontariato e dei Servizi Sociali, di 
procedere alla  elezione, in qualità di membri della stessa, di n. 2 (due) Consiglieri Comunali (di cui uno 
espresso  dalla  minoranza),  di  n.  3  (tre)  esperti  in  materia  di  competenza  della  Consulta,  di  n.  2  (due) 
rappresentanti delle Associazioni costituite nell'ambito del territorio Comunale ed operanti nello specifico 
campo di interesse della Consulta, di n.1 (uno) rappresentante degli Enti Pubblici che operano sul territorio  
comunale;
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Visto il T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.;

Dato atto che sul presente atto è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte 
del dirigente del servizio interessato;

Con le votazioni il cui esito è sopra riportato,

D E L I B E R A

Di approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di costituire la Consulta del Volontariato e dei Servizi Sociali di cui alla deliberazione consiliare n. 42 del 
03.12.2001, in conformità al vigente Regolamento degli Istituti di Partecipazionedei cittadini, (approvato con 
deliberazione consiliare n. 59/96 e modificato con successive consiliari n. 36/98, n. 29/99, n. 41/2001 e n.  
21/2003), nelle persone di seguito indicate:

• In qualità di Consiglieri Comunali:
1. Lippolis Francesca in rappresentanza della maggioranza;
2. Cascarano Michele in rappresentanza della minoranza.

• In  qualità  di  rappresentanti  delle  Associazioni  costituite  nell'ambito  del  territorio  comunale  ed 
operanti nello specifico campo di interesse della Consulta:

3. Spadaro Matteo nato a Padova il 25/10/1991;
4. Costanza Achille nato a Bari il 14/03/1969;

• In qualità di rappresentante degli Enti Pubblici che operano sul territorio comunale:
5.   Timeo Nicoletta, docente del 1° Circolo Didattico “San Giovanni Bosco”;

• In qualità di cittadini esperti in materia di competenza della Consulta:
6. Campobasso Stella nata a Bari il 26/07/1989;
7. Ferrara Vito nato a Triggiano il 30/07/1960;
8. Monte Raffaella nata a Bari il 17/10/1976.

Di dare atto  che risulta rispettata la previsione di cui all'art. 3 comma 1 del vigente Regolamento degli  
Istituti  di  Partecipazione,  secondo  il  quale  almeno  un  terzo  dei  componenti  della  consulta  deve  essere 
riservato alle donne.

Di notificare il presente atto ai soggetti interessati;

Di dichiarare il presente provvedimento urgente e conseguentemente, immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e secondo la votazione sopra riportata.

Terminata la discussione sui punti posti all'o.d.g., il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 22.57.
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IL CONSIGLIERE ANZIANO
Dott.ssa Angela Napoletano

(Firmato)

IL SEGRETARIO GENERALE
    Dott. Giambattista Rubino
(Firma apposta digitalmente)

La presente deliberazione è firmata digitalmente dal  Consigliere Anziano e dall'Ufficiale  verbalizzante ai  
sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 ed è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 21/07/2022 e vi resterà per 
15gg, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva nella medesima data di pubblicazione all'albo pretorio 
informatico, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
    Dott. Giambattista Rubino

(Firma apposta digitalmente)
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