
COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO
Provincia di Lecce

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N°  4 del 13/02/2017

Oggetto: commissione consiliare per la fusione - istituzione e nomina componenti

L'anno duemiladiciassette, il giorno tredici del mese di febbraio, nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la 
Giunta Comunale, nelle persone dei sigg. 

N.
COGNOME E NOME

PRES.

1 FERRARO Francesco
P

2 PALESE Giacomo
P

3 PEPE Luca Vincenzo
P

4 DUCA Marco
P

5 TURI Tatiana
P

6 VERARDO Adamo
P

7 CIULLO Luigi
P

N.
COGNOME E NOME

PRES.

8
FIESOLE Anna Serena

P

9
LUCA Davide

A

10
RICCHIUTO Bruno Laureto

P

11
NEGRO Carlo

P

12
GENNARO Valentina

P

13
CASSIANO Santo Carlo

P

Partecipa il Segretario Generale  Dr. Roberto ORLANDO.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione 
l'argomento in oggetto.

Pareri ai sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267

REGOLARITA’ TECNICA
Parere: Favorevole
Addì: 09/02/2017

Il Responsabile di Posizione
F.to FRANCESCO STASI

REGOLARITA’ CONTABILE
Parere: 
Addì: 

Il Responsabile di Ragioneria
F.to 



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione n. 09 del 04.06.2015 il Consiglio Comunale di Acquarica del Capo 
ha stabilito di avviare la progettazione per la realizzazione della fusione dei Comuni di Acquarica 
del Capo e di Presicce, impegnandosi:

a) a rappresentare tale volontà ai cittadini al fine di renderli consapevoli delle opportunità e 
delle caratteristiche del progetto;

b) a fare in modo che la Giunta Comunale riferisca tempestivamente e periodicamente sugli 
esiti della attività di progettazione della fusione dei due Comuni;

c) in  seguito  ad  apposito  emendamento  proposto  e  poi  condiviso,  ad  istituire  apposita 
commissione  consiliare  consultiva  per  l'esame  di  tutte  le  attività  amministrative 
propedeutiche  alla  fusione,  che  dovrà  coadiuvare  la  Giunta  Comunale  nel  processo  di 
aggregazione;

Ritenuto di dover dare esecuzione ai punti di cui al dispositivo della deliberazione sopra richiamata 
e, precisamente, al punto sub c) relativo alla costituzione di apposita commissione consiliare;

Richiamati:
 il D.Lgs. n. 267/2000, il cui art. 38 prescrive al comma 6 che "quando lo statuto lo preveda,  

il consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.  
Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le  
forme di pubblicità dei lavori";

 lo  Statuto  Comunale  attualmente  in  vigente,  il  cui  art.  18,  rubricato  "Commissioni  
Consiliari", rimanda al Regolamento del Consiglio Comunale per la disciplina dei poteri, 
della1 composizione e della organizzazione delle commissioni consiliari permanenti, con la 
precisazione di dover di assicurare in ogni caso la presenza di tutti i gruppi consiliari, nel 
rispetto della rappresentanza proporzionale;

 il Regolamento del Consiglio Comunale attualmente in vigore e, precisamente, il Capo IV 
del Titolo I intitolato "Commissioni Consiliari", il cui articolo 10, rubricato "Costituzione - e  
Composizione " , stabilisce che: "1. Il Consiglio Comunale ... può procedere alla istituzione  
al  suo  interno  di  commissioni  permanenti  stabilendo  il  numero,  le  competenze,  e  la  
composizione  numerica  con  deliberazione  adottata  nell'adunanza...  2.  Le  Commissioni  
permanenti sono costituite da Consiglieri Comunali di ambedue i sessi che rappresentano,  
con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi e sono nominati dal Consiglio  
con votazione palese nell'adunanza ....";

Preso atto che nel caso che ci occupa la Commissione Consiliare che si intende istituire non ha 
durata permanente, ma la stessa sarà limitata al periodo di tempo necessario a valutare e discutere le 
questioni che si presenteranno nell'intero iter avviato per la realizzazione del progetto di fusione dei 
due Comuni;

Rilevato  dunque  che  il  carattere  speciale  di  tale  Commissione  temporanea  ha  indotto 
l'Amministrazione, d'intesa con i Capigruppo Consiliari:

 a derogare alla normativa nazionale e regolamentare sopra richiamata circa la necessaria 
composizione proporzionale della Commissione, istituendone invece una composta da n. 5 
componenti,  di  cui n. 2 appartenenti alla intera minoranza consiliare e n. 2 componenti 
appartenenti alla maggioranza consiliare, oltre al Sindaco;

 a prestabilire le modalità di nomina dei componenti medesimi che avverrà tramite un'unica 
votazione  palese  degli  stessi  in  seduta  consiliare,  previa  designazione  dei  propri 
rappresentanti da parte, rispettivamente, della maggioranza e della minoranza;



Ritenuto di dover procedere, secondo le modalità sopra esposte, alla istituzione della Commissione 
Consiliare temporanea, denominata "Commissione Consiliare per la fusione";

Acquisito il parere tecnico favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti ________________

DELIBERA

1. di prendere atto  delle premesse del presente atto quali parti integranti e sostanziali dello 
stesso;

2. di istituire la "Commissione Consiliare per la fusione" volta alla valutazione delle questioni 
relative alla realizzazione del progetto di fusione tra i due Comuni di Acquarica Del Capo e 
di Presicce;

3. di stabilire che la Commissione di che trattasi sarà composta da n. 5 componenti, di cui n. 2 
appartenenti  alla  intera  minoranza  consiliare  e  n.  2  componenti  appartenenti  alla 
maggioranza consiliare, oltre al Sindaco, membro di diritto;

4. di dare atto che la Commissione di che trattasi: 
 ha natura consultiva;
 ha carattere speciale;
 ha durata limitata al periodo di tempo necessario a valutare e discutere le questioni 

che si presenteranno nell'intero  iter volto alla realizzazione del progetto di fusione 
tra i due Comuni;

 non comporta oneri al Bilancio dell'Ente in quanto la partecipazione alla stessa è 
completamente gratuita;

 è convocata dal Presidente, anche in modo informale;
 sarà assistita  da  un soggetto verbalizzante  che potrà  essere  o uno dei  consiglieri 

comunali o un dipendente comunale;
5. di dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  ai  sensi  dell'art.  134, 

comma 4, del D.Lgs. n. 264/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l’antescritta proposta di deliberazione;

CONSIDERATO che per uniformarsi alla volontà del Consiglio Comunale di Presicce il Sindaco ha chiesto 
all’assise di emendare la proposta depositata, prevedendo che la composizione della Commissione di cui 
trattasi deve essere composta :
 - dal  n. 3 Componenti della Maggioranza;
 - dal  n. 3 Componenti  della Minoranza;
 - dal  Sindaco;
POSTO ai voti l’emendamento  di cui sopra ha ottenuto il seguente esito:
 Votanti  n. 12
Voti Favorevoli  n. 12

Preso atto delle designazioni dei componenti della Commissione e, precisamente:

 del I COMPONENTE DELLA MAGGIORANZA: DUCA  Marco;
 del II COMPONENTE DELLA MAGGIORANZA: VERARDO Adamo;



 del  III COMPONENTE DELLA MAGGIORANZA: LUCA  Davide;
 del I COMPONENTE DELLA MINORANZA: RICCHIUTO Bruno Laureto;
 del II COMPONENTE DELLA MINORANZA: NEGRO  Carlo;
 del III COMPONENTE DELLA MINORANZA: CASSIANO Santo Carlo ;

Ritenuto di dover procedere alla nomina dei membri designati, oltre al Sindaco, quale membro di 
diritto;
Ritenuta la proposta di deliberazione meritevole di approvazione;
Tenuto presente lo svolgersi dei lavori, come da allegato resoconto stenotipografico (Allegato A);
con n. 12 (dodici) voti favorevoli su n. 12 (dodici) consiglieri presenti e votanti, resi nelle forme di 
legge;

DELIBERA

1) di approvare la suestesa proposta di deliberazione;
2) di  dichiarare  la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4,  del D.Lgs.  n.  267/2000 con n.  12 (dodici)  voti  favorevoli  su n.  12 (dodici) 
consiglieri presenti e votanti, resi nelle forme di legge.



Verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente  
  Francesco FERRARO 

Il Segretario Generale 
   

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio Informatico del 
Comune dal  al 01/03/2017ai sensi dell'Art.124 c.1 - D.Lgs.18/8/2000, N°267.

Acquarica del Capo,  14/02/2017 
IL SEGRETARIO GENERALE 

  Dr. Roberto ORLANDO

INVIO DELLA DELIBERAZIONE
     
La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art.125 - D.Lgs.18/8/2000, 
N°267), nota N. ______ del __________________.

[   ]   (Art.135 del - D.Lgs. 18/8/2000, N°267)

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

[  ] è divenuta esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell’art. 
134, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000;

[ X ] è  divenuta  esecutiva  il  primo  giorno  di  pubblicazione,  essendo  stata  dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Acquarica del Capo, Lì ____________________
IL SEGRETARIO GENERALE 

  

Copia conforme all'originale.
IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Roberto ORLANDO


