
 

COMUNE DI CARMIANO 

VERBALE DI SEDUTA CONSILIARE DEL 20 GIUGNO 2015 

 

 

Oggetto: Terzo Punto all’Ordine del Giorno: “Articolo 46, Comma 2, D.L.gs.18 agosto 2000, 

nr.267.  Comunicazione da parte del Sindaco circa l’avvenuta nomina della Giunta Comunale e del  

Vicesindaco”.  

 

SINDACO MAZZOTTA: Allora, Terzo Punto all’Ordine del Giorno: “Articolo 46, Comma 2, 

D.L.gs.18 agosto 2000, nr.267.  Comunicazione da parte del Sindaco circa l’avvenuta nomina della 

Giunta Comunale e del Vicesindaco”. Quindi, così come disposto dall’Articolo 46 Comma 2, 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000 nr.267, comunico a tutti voi, in Consiglio Comunale, di aver 

emanato il seguente Decreto, con il Decreto esattamente n.28, con Protocollo 8041 con cui vengono 

nominati:  

 Petrelli Cosimo, con delega Vicesindaco, praticamente si occuperà di tutta la trattazione di 

affari di normale e ordinaria Amministrazione, ordinaria esecuzione di provvedimenti 

adottati dalla Giunta Comunale e dal Sindaco concernenti la Pubblica Istruzione e la Sanità. 

Inoltre vi preannuncio che il Dottore Petrelli sarà anche il nostro rappresentate in Giunta 

presso l’Unione dei Comuni, l’Union 3; 

 Bruno Maria Emanuela, le deleghe previste all’Assessore Bruno Maria Emanuela sono i 

Servizi alla Persona, i Servizi Sociali ed i Servizi educativi.  

Se volete fare un applauso, magari gli accompagniamo con un applauso tutti, grazie.  

 Arnesano Stefania continuerà la sua esperienza in qualità di Assessore all’Urbanistica e alla 

Cultura.  

Ovviamente la ringrazio per l’ottimo lavoro fino ad oggi svolto.  

 Erroi Giovanni, si occuperà invece, una delega anche abbastanza ampia, di Attività 

produttive, industriali, commerciali e artigianali, Rapporti con la Società Patrimoniale 

Pubblica locale, Gestione del patrimonio comunale, Contenzioso, Personale, Ambiente e 

Organizzazione eventi.   

 Paolo Salvatore, continuerà l’ottimo lavoro che ha svolto in questi cinque anni, occupandosi 

di Sporti, Turismo e Politiche giovanili.   

 Il Sindaco, invece così trattiene per se le competenze in materia di Lavori Pubblici e Grandi 

Opere, Polizia Municipale, Protezione Civile, Bilancio, Programmazione Finanziaria, 

Controllo di Gestione, il Government, il Democracy, Politiche Comunitarie, Parie 

Opportunità, Area Vasta, Gal Terra d’Arneo, Pon Sicurezza, Informatizzazione e la 

competenza per quanto attiene le forme di partecipazione e consultazione previste dallo 

Statuto, con particolare riguardo ai rapporti con la frazione di Magliano, con le libere forme 

associative, nonché il Coordinamento e la Rappresentanza Istituzionale. Ogni altra materia 

non delegata rimane per Legge di competenza del Sindaco, che le assume tutte sotto la 

propria direzione e responsabilità. Rimane ovviamente riservata alla competenza del 

Sindaco, quale ufficiale di Governo la firma dei provvedimenti contingibili e urgenti. 

  

Grazie a voi, che mi avete e ci avete dato la forza di continuare questa bellissima esperienza.  

L’applauso al Vicesindaco, giusto. Grazie, anzi, nell’occasione, colgo l’occasione ovviamente per 

ringraziare questa bellissima e numerosissima partecipazione al primo Consiglio Comunale, ma ne 

approfitto anche per dirvi che sarebbe bello che in ogni Seduta del Consiglio Comunale, magari il 

mio auspicio è che ci sia insomma, che ci fosse tanta partecipazione come oggi, perché la vita 

politico-amministrativa diventa la vita sociale della nostra comunità, che non appartiene a noi, 

appartiene a voi, noi siamo vostri rappresentanti e quindi è giusto, credo, che ci sia una 

partecipazione attiva come c’è stata, come c’è oggi, come - per carità - c’è stata da un punto di vista 



anche della consultazione nella realizzazione delle grandi opere nel corso di questi cinque anni; 

però invito, così colgo l’occasione per invitarvi ad una maggiore partecipazione qui in aula, o 

magari se per motivi professionali non è possibile, magari anche a casa o in ufficio, ma seguite i 

lavori del Consiglio Comunale, sono importanti perché attraverso le nostre decisioni noi andiamo a 

segnare il futuro della nostra comunità, che appartiene a tutti quanti noi e soprattutto, da genitori, 

appartiene ai nostri figli. Quindi, grazie ancora per la vostra fiducia, grazie per gli applausi, ma 

vorrei comunque salutare e ringraziare tutti.  

Cedo la parola al Consigliere Bruno, che sicuramente vorrà aggiungere qualcosa.  

Prego.    

  

CONSIGLIERE BRUNO COSIMO: Grazie. Buongiorno a tutti.  

Io mi ero programmato di fare un intervento dopo l’intervento del Sindaco, di presentazione; mi 

aspettavo un po’ di festa in più e allora mi ero programmato…, no, nel senso che questa volta 

Sindaco ti sei vestito da solo, non va bene, ti saresti dovuto vestire come l’altra volta, affiancato. La 

scorsa volta hai avuto, se non ricordo male, una mano importante ad indossare la fascia, questa 

volta invece no, ricordati di chi ti ha fatto indossare la fascia la scorsa volta, avresti dovuto anche 

questa volta; era solo una nota di colore, va bene. A prescindere da questo, io volevo fare un 

intervento, volevo fare un intervento…  

 

[Intervento senza l’uso del microfono]   

  

CONSIGLIERE BRUNO COSIMO: No, è una cosa spiacevole, non era una cosa negativa.   

 

[Intervento senza l’uso del microfono]   

  

CONSIGLIERE BRUNO COSIMO: Va bè, poi te lo dirò, è questo il nostro ruolo, bisogna farlo. 

Allora, io volevo semplicemente intervenire intanto per dare il benvenuto, come Minoranza, a tutti i 

nuovi Consiglieri, in particolar modo appunto a questi nuovi Consiglieri che per la prima volta 

siedono nei banchi del Consiglio Comunale, dando loro un in bocca al lupo per un lavoro proficuo, 

formativo, stimolante, ce ne sono diversi ed è una cosa piacevole oggi confrontarsi con altri amici, 

con altre persone con le quali in questi anni non abbiamo avuto modo di confrontarci. Io volevo fare 

questa dichiarazione a nome di tutta la Minoranza perché è importante, come dire, così come ha 

detto il Sindaco inizialmente, è importante dire da subito quello che sarà il prosieguo per quanto ci 

riguarda, per quanto ci compete, di questa Consiliatura; la nostra sarà certamente un’Opposizione, 

ma sarà un’Opposizione costruttiva, un’Opposizione collaborativa, ovviamente nelle forme nelle 

quali la Maggioranza vorrà che questo accada. Noi auspichiamo che questa Consiliatura sia una 

Consiliatura all’insegna della legalità e del rispetto delle regole, uguali per tutti, su questo noi 

saremo fermi e determinati ed intransigenti. Saremo propositivi, saremo propositivi nell’ambito del 

nostro ruolo, nel ruolo di Minoranza che è quello del controllo, della verifica, della verifica 

amministrativa, saremo comunque propositivi perché proporremo alla discussione del Consiglio 

Comunale degli argomenti che dal nostro punto di vista saranno ritenuti argomenti importanti ed 

interessanti per tutta la nostra cittadinanza. Per concludere, perché non voglio fare interventi lunghi, 

perché oggi è un Consiglio Comunale particolare, cioè un Consiglio Comunale d’insediamento, 

quindi come dire, non argomenteremo più di tanto, per concludere dico che l’impegno che 1800   

circa cittadini di Carmiano e Magliano hanno voluto affidarci sarà portato a termine, sarà portato a 

termine fino all’ultimo giorno, con la massima dedizione e con la massima coerenza, così come 

abbiamo detto in quel mese di campagna elettorale, così come abbiamo detto nelle case dei  

cittadini ai quali siamo andati a chiedere il loro consenso. Noi ci impegneremo per quella che è la 

nostra parte, e ovviamente se saremo chiamati ad essere partecipativi, se saremo chiamati ad essere 

collaborativi, noi risponderemo certamente in maniera positiva, ma non spetta a noi il 



coinvolgimento, spetta ovviamente alla Maggioranza ed a quella Maggioranza che ci vorrà 

richiedere la collaborazione noi saremo leali e determinati fino all’ultimo giorno.  

Grazie a tutti e buon lavoro a tutti, soprattutto ai nuovi Consiglieri.    

  

SINDACO MAZZOTTA: Grazie per l’intervento, Consigliere Bruno. Tra l’altro io mi permetto 

soltanto di fare un piccolo…  Mi è piaciuto molto il discorso che lei ha fatto, io l’unica cosa, ma per 

mio costume insomma, come ho ripetuto nel corso dei cinque anni precedenti, se è possibile 

cancellerei il termine “Opposizione”, è una forma… voi siete degli amministratori come noi, poi io 

credo che sarebbe bello - almeno l’auspicio è questo - che su delle iniziative che riguardano, che 

magari possono essere proposte alla comunità e che hanno grande valenza per il nostro territorio in 

termini di crescita e di sviluppo, sarebbe bello assistere anche al vostro sostegno, di modo che in 

quest’aula non si parli di Maggioranza e di Minoranza, ma si parli di Amministrazione in senso più 

ampio. È chiaro che voi dovete fare da pungolo e da stimolo a noi, che in teoria dovremmo avere 

dei numeri per portare avanti così le proposte politico-amministrative, fermo restando che siamo 

disponibili, come lo siamo stati nei cinque anni precedenti, a sentire e ad accogliere eventuali vostre 

proposte che - perché no? - potrebbero essere anche fatte nostre e portate avanti se sono, una volta 

vagliate, nell’interesse delle comunità tutta. Mi auspico appunto che si possa lavorare, così 

comunemente, ecco, perché noi svolgiamo il ruolo di Amministratori, poi se c’è da diventare 

Opposizione riguardo a dei temi che possono in qualche modo non essere in linea con l’interesse 

collettivo, noi lo abbiamo dimostrato nei cinque anni precedenti, siamo stati bravi a diventare noi 

Opposizione, nel momento in cui qualcuno della mia Maggioranza di allora proponeva qualcosa in 

termini di interventi che violentavano il territorio, mi riferisco alla centrale a Biogas, noi abbiamo 

avuto la grande responsabilità di diventare noi Opposizione. Quindi a testimonianza del fatto che 

non è la distinzione della lista, diciamo, a stabilire il ruolo in quest’aula e nel Consiglio Comunale, 

ma io credo che alla base ci debba essere soprattutto il tema che si va a trattare, pertanto se il tema 

che si va a trattare è nell’interesse della collettività, noi siamo pronti a diventare, e voi dovreste 

essere pronti, a diventare Maggioranza, nel caso in cui noi dovessimo sbagliare qualche atto  

- perché no? - è giusto che voi facciate Opposizione. Grazie comunque per l’intervento, e passo 

ovviamente la parola alla Consigliera new entry, Barbara Marino. Prego.  

  

CONSIGLIERE MARINO: Buongiorno a tutti.  

Vorrei ringraziare tutti i concittadini e le concittadine che hanno riposto la loro fiducia nei miei 

confronti, nei confronti anche di “Liberazione”, perché siamo qui a rappresentare, cinque 

Consiglieri che rappresentano 1800 elettori e non solo, perché noi rappresentiamo tutti 

indistintamente da coloro che ci hanno votato o meno. Mi impegnerò a svolgere il ruolo che 

compete al Consigliere di Opposizione, con massimo impegno e totale dedizione, esercitando il 

ruolo di verifica e controllo dell’attività Amministrativa, così come ha detto il Consigliere Mino 

Bruno, nel pieno rispetto dello statuto e nell’interesse di tutti i cittadini e le cittadine di Carmiano e 

Magliano. Auguro al Sindaco, alla Giunta e a tutti i Consiglieri buon lavoro, ma anche a noi, a tutti i 

Consiglieri buon lavoro, con l’auspicio che i Consiglieri di Opposizione siano effettivamente messi 

nelle condizioni di poter collaborare per la crescita sociale, culturale ed economica dei nostri 

concittadini. È proprio per tale ragione, tenuto conto dei tagli ai trasferimenti da parte del Governo 

Centrale, credo sia importante utilizzare al meglio il nostro ruolo in seno anche all’Unione dei 

Comuni, al fine di potenziare ogni possibilità che ci verrà data. Propongo la rete, perché sono 

cresciuta nei movimenti, sono nata e cresciuta nei movimenti e sono figlia del G8 del 2001, sono 

figlia della rete di Alex Zanotelli, sono cresciuta con i Comboniani e ne vado molto fiera, solo 

cresciuta nell’associazionismo e mi batterò per portare avanti diritti di tutti i cittadini e di tutti gli 

esseri umani. In quanto donna, mi piacerebbe poter finalmente veder nascere nel mio Comune un 

tavolo di lavoro trasversale, in modo da poter lavorare con le altre donne, con il movimento 

l’associazionismo delle donne, con i centri antiviolenza, per poter proporre progetti di prevenzione, 

contrasto e sostegno a favore delle donne vittime di violenza, questo purtroppo è un argomento 



sempre di attualità; vorrei che fosse istituita anche una commissione di pari opportunità, perché noi 

siamo qui come donne e dobbiamo rappresentare le donne e i loro diritti. Con la mia collega 

Stefania, abbiamo intenzione proprio di portare avanti diversi tavoli, perché in un paese civile 

necessariamente ci deve essere un tavolo dove le donne si confrontano, dove le donne possono 

discutere dei problemi e non solo, perché noi stiamo qui non solo per scaldare una sedia, abbiamo 

tante responsabilità e dobbiamo essere propositivi come Opposizione; così come volete la 

collaborazione da parte della Minoranza, pretendiamo la collaborazione anche da parte della 

Maggioranza.  

Ne approfitto per augurare - avrei dovuto farlo prima - buon lavoro anche al mio Presidente della 

Regione Puglia, Michele Emiliano, non ancora proclamato, ma che appena insediato sono sicura 

che continuerà ad implementare l’ottimo lavoro fatto dalla precedente Giunta Regionale, con 

enormi e positive ricadute in favore dei cittadini e dei giovani pugliesi.  

Il mio intervento - e chiudo questo mio primo intervento - ricordando che oggi è 20 giugno e da 

quindici anni c’è questa ricorrenza, è la Giornata Mondiale del Rifugiato: nel mondo si ricordano i 

diritti dei rifugiati e dei richiedenti di asilo politico. Ma mai come quest’anno la questione è al 

centro del dibattito politico e civile, una questione molto complessa e dibattuta che meriterebbe il 

giusto approfondimento e la giusta attenzione in tutte le sedi a ciò deputate. Purtroppo non 

possiamo farlo oggi insieme a questo Consiglio, ma mi auguro che ci sia la possibilità di farlo in 

futuro, perché riguarda il futuro e la vita di tante persone, e riguarda anche noi, perché con i progetti 

Sprar, cioè Sistema Nazionale di Protezione dei Richiedenti Asilo Politico e dei Rifugiati, anche nel 

nostro comune, grazie della Cooperativa “Rinascita”, che coinvolge l’Union 3, non solo il Comune 

di Carmiano, ci sono tanti ragazzi fuggiti dalle terre martoriate dalla guerra e della miseria e sono 

qui in attesa di ottenere asilo politico, li dobbiamo coinvolgere questi ragazzi, non basta, dobbiamo 

coinvolgere in qualche modo, abbiamo una responsabilità politica, dobbiamo rappresentare anche 

loro; e abbiamo anche il compito di impedire alla politica di mancare di rispetto ad esseri umani, a 

cittadini e ad interi popoli, siamo dalla parte del rispetto, della libertà e della solidarietà, e ne 

approfitto per ricordare domani a tutti voi, 21 giugno, che presso il laboratorio urbano di Monteroni 

in Piazza Falconieri, la Cooperativa “Rinascita” organizza un calendario denso di iniziative volte a 

sensibilizzare le comunità locali sulle storie di vita di rifugiati richiedenti asilo politico e 

sull’importanza di un’azione di accoglienza integrata e diffusa sul territorio.  

Grazie a tutti voi per l’attenzione.   

  

SINDACO MAZZOTTA: Grazie, Consigliera Marino, grazie per l’intervento, peraltro insomma 

sfondi una porta aperta, sono pienamente d’accordo per quanto riguarda il rapporto che ci deve 

essere tra Maggioranza e Minoranza di estrema collaborazione negli interessi della collettività. 

Grazie, per aver ricordato l’importanza di alcuni progetti di grande rilevanza sociale, non solo per il 

nostro territorio ma anche in termini più ampi in quello che può essere quel rapporto di fratellanza 

attraverso l’accoglienza che viene svolta sul nostro territorio e nell’ambito dell’Unione dei Comuni. 

Personalmente, appena insediato mi sono fatto così portavoce delle istanze che mi provenivano 

dalla cooperativa Rinascita, per poter quindi insediare un intervento qui sul nostro territorio di 

Carmiano che prima dell’insediamento dell’Amministrazione Mazzotta era solo presente 

nell’ambito dell’Unione dei Comuni, io ho voluto fortemente, perché peraltro è un’attività che ho 

seguito personalmente, implementare e portare sul nostro territorio con un intervento…   

  

[Intervento senza l’uso del microfono]   

  

SINDACO MAZZOTTA: Sì, ma a Carmiano è stato fatto con la mia Amministrazione, è stato 

ottenuto il progetto Sprar: Sistemi di Protezione Richiedenti Asilo Rifugiati, nell’ambito del 

Ministero dell’Interno, ma non solo il progetto Sprar, personalmente ho portato avanti il progetto 

anche  Murra che è stato finanziato sempre dal Ministero degli Interni, intervento di 110 mila euro 

per quanto riguarda il progetto Murra, per quanto riguarda il progetto Sprar è di 600 mila euro 



rinnovato nel triennio e poi rinnovato per altri tre anni, in più c’è stato anche un incremento del 

numero dei ragazzi che abbiamo ospitato sul nostro territorio, che svolge una serie di attività. 

 

 

[Intervento senza l’uso del microfono] 

 

SINDACO MAZZOTTA: Sì, il progetto è Comune di Carmiano, Cooperativa “Rinascita” lo 

propone ma sostenuto dal Comune di Carmiano: personalmente mi sono recato preciso gli uffici del 

Ministero degli Interni, personalmente ho curato tutte le fasi per poter sviluppare insieme a loro una 

progettualità importante, degna di essere poi finanziata come di fatto è avvenuta. Quindi c’è stata 

un’ottima collaborazione nonostante che i ragazzi potessero avere ideologie, diciamo - anche per 

chi ce le ha - politiche differenti o comunque non sicuramente proprio simili, al di là dei colori, al di 

là dei partiti, al di là di questi steccati che possono essere a volte rigidi, personalmente ho superato 

tutto, invece ho pensato all’interesse comune e quindi abbiamo portato avanti di concerto questi 

progetti che sono stati finanziati, in più abbiamo fatto tutta una serie di iniziative in piazza, nei 

momenti importanti della vita sociale di una comunità, a Pasqua, a Natale con Carmiano Solidale, e 

tutta a una serie di attività che non voglio qui andare a ricordare. Comunque grazie per la natura 

dell’intervento, sostanzialmente anche su quello che dovrebbe essere lo spirito e la filosofia che 

dovrebbe accompagnare in concreto l’attività amministrativa in questi prossimi cinque anni, le 

premesse ci sono tutte per fare un ottimo lavoro insieme. Prego, Consigliere Mazzotta. 

    

CONSIGLIERE MAZZOTTA: Per fare gli auguri al Sindaco e alla Giunta nuova eletta e a tutto 

il Consiglio Comunale con l’auspicio che si porti questo paese nella serenità, tranquillità e che si 

possa lavorare e collaborare in modo tranquillo.  

  

SINDACO MAZZOTTA: Grazie, parole saggie, grazie, Consigliere Mazzotta.  

Interviene il Consigliere Gigi Bruno, ne abbiamo tutti Bruno, cioè questo sembra un paese 

dall’esterno dice: sono tutti Bruno insomma, abbiamo tre Bruno in Consiglio Comunale, quindi.  

 

CONSIGLIERE BRUNO LUIGI: Allora, abbiamo quasi la Maggioranza. 

 

SINDACO MAZZOTTA: Quindi la prossima volta dobbiamo rivolgerci a voi. 

 

CONSIGLIERE BRUNO LUIGI: Diciamo che è una Maggioranza Bruno rispetto a Mazzotta. 

Io volevo solo fare un intervento di augurio, perché noi ci siamo comunque detti, nel merito, 

parleremo una sola voce, la parleremo attraverso quello che sarà indicato come il nostro 

Capogruppo, però è chiaro che ho sentito ed ascoltato molto attentamente il discorso del Sindaco, 

che io condivido nella forma, spero anche di poter condividere nella sostanza. Mi farebbe piacere 

effettivamente di essere partecipe in quanto Consigliere Comunale, indipendentemente se di 

Minoranza o di Maggioranza, essere partecipe di tutti quei progetti che possono realmente essere 

utili alla nostra collettività, per essere partecipi non basta dire: “Vi coinvolgiamo”, per essere 

partecipi significa, in sede di progettazione, dateci la possibilità di vedere di verificare, e dove c’è 

veramente l’interesse della collettività acquisirete sempre il nostro consenso, incondizionato; dove 

invece ci sono dei dubbi, o deve invece non ci sono i coinvolgimenti, purtroppo noi continueremo 

ad essere Opposizione in questo caso, perché questo è il ruolo che la Legge ci dà.   

  

SINDACO MAZZOTTA: Grazie, Consigliere Bruno, le voglio soltanto… Sì, grazie, ma io che 

anche in questi cinque anni trascorsi non sia stata soltanto nella forma ma sia stata anche nella 

sostanza, comunque mettetevi… 

 

[Intervento senza l’uso del microfono] 



SINDACO MAZZOTTA: Non c’eri, sì, infatti. Allora perdonatemi uso questo termine, siate 

pronti, perché se c’è una linea di finanziamento che magari ha una scadenza temporale molto 

vicina, io vi chiamerò anche di sera tardi…   

  

[Intervento senza l’uso del microfono]   

  

SINDACO MAZZOTTA: Benissimo, perfetto, perché sicuramente non possiamo perdere delle 

opportunità importanti che ci possono ritornare magari da quest’ultimo treno che ormai si avvia alla 

conclusione, che è l’Unione Europea, perché noi ormai stiamo per terminare la nostra esperienza 

come obiettivo 1 nell’ambito dell’Unione Europea, pertanto i finanziamenti iniziano a diventare 

sempre più ridotti, e pertanto bisogno cogliere quelle opportunità e saperle cogliere al volo. Quindi 

da parte nostra e da parte mia in primis ci sarà un totale coinvolgimento in ogni progetto, così come 

abbiamo fatto o comunque tentato di fare nei cinque anni precedenti; quando si parla di interventi in 

Conto Capitale a fondo perduto, io credo che comunque, al di là di tutto, sia sempre utili avere dei 

nuovi servizi o nuove infrastrutture per il nostro territorio, poi possiamo discutere dove meglio 

localizzarle, quello sicuramente. Previo grazie Consigliere Luigi Bruno.  

Interviene l’Assessore Stefania Arnesano.  

 

ASSESSORE ARNESANO: Grazie, signor Sindaco, buongiorno a tutti.  

Signori Consiglieri, colleghi della Giunta, concittadini, cittadini e cittadine, permettermi 

innanzitutto di ringraziare i cittadini di Carmiano e Magliano presenti nella prima Seduta della 

nuova Consiliatura, la prima della nuova Consiliatura. Al signor Sindaco e ai Consiglieri Comunali 

tutti di Maggioranza e di Opposizione faccio i miei più sinceri complimenti per la loro elezione e gli 

auguri di buono lavoro. Ai dipendenti del nostro Comune per il lavoro svolto durante i giorni di 

voto e per il loro impegno, la loro competenza e correttezza che impiegheranno per la gestione 

ammnistrativa del nostro Comune per gli anni successivi. Per me è un onore rappresentane i 

cittadini di Carmiano e Magliano in questa nuova Consiliatura, per questi altri cinque anni. Mi 

rivolgo ai cittadini che mi hanno votato, perché con il loro contributo, con il loro consenso hanno 

contribuito a dare, a consegnare alla lista “Insieme” e al Sindaco Giancarlo Mazzotta il dovere di 

guidare il paese per i prossimi cinque anni; ma il mio ringraziamento più grande va anche a coloro 

che hanno dato il consenso e il loro sostegno ad altri candidati, anche a quelli dell’Opposizione, 

delle liste di Opposizione, perché terminata la campagna elettorale esiste un solo modo di 

amministrare ed è quello nell’interesse di tutti i cittadini. Amministrare è l’arte di valorizzare il 

bene comune, parola molto spesso abusata, ma alla quale è necessario ridare contenuto vero: bene 

comune, acqua, aria, terra, cultura, lavoro, beni individuali e collettivi che vanno difesi e tutelati 

nell’interesse di tutti. Ringrazio il signor Sindaco per avermi ritenuta meritevole di assolvere il 

ruolo di Assessore dando continuità ad un’azione iniziata cinque anni orsono, e saluto i Consiglieri 

della Giunta con i quali sono chiamata a collaborare: nessun solista, si lavora insieme, si collabora 

insieme, perché insieme ci si corregge meglio. Da ultimo il mio personale benvenuto a Giulia e a 

Stefania, due giovani donne che per la prima volta seggono in quest’Assise; mi permetto a questo 

proposito di ricordare che da una decina di anni su Marte esistono due Rover terrestri, pilotati da 

ingegneri italiani dall’età di circa venticinque anni; questo paese possiede giacimenti di talento che 

si disperde a causa della staticità del ricambio, è bene dare una possibilità a chi ne possiede, è bene 

cominciare da qui.  

Buon lavoro a tutti.  

 

SINDACO MAZZOTTA: Interviene la Consigliera Carrozzo Magli Stefania.  

  

CONSIGLIERE CARROZZO: Buongiorno a tutti.  



Il mio è semplicemente un intervento per augurare un buon lavoro a tutti noi, per ringraziare 

ovviamente le persone che mi hanno sostenuto e che hanno creduto che io possa svolgere il ruolo 

che mi sarebbe stato assegnato dalla competizione, in questo caso di Opposizione… 

 

SINDACO MAZZOTTA: Di Minoranza.  

 

CONSIGLIERE CARROZZO: Di Minoranza, quando c’è da fare l’Opposizione però si farà 

l’opposizione. Grazie a tutti.   

  

SINDACO MAZZOTTA: Grazie, Consigliera Carrozzo.  

Prego, Consigliera Quarta Anna Claudia.   

  

CONSIGLIERE QUARTA: Buongiorno a tutti.  

Solo due parole, perché anch’io sento la necessità di ringraziare intanto, in questa sede istituzionale 

tutti i cittadini che hanno riposto la loro fiducia in me e tutti i cittadini che hanno rivolto la loro 

attenzione e la loro fiducia a tutti noi della lista “Insieme”. Un augurio particolare al nostro Sindaco 

perché continui con l’entusiasmo che ha sempre avuto e che l’ha sempre accompagnato a portare 

avanti sempre gli interessi che riguardano la nostra collettività e il nostro paese. Un augurio alla 

Giunta perché sia di sostegno al nostro Sindaco e che possa collaborare con lui. Un augurio ai nostri 

Consiglieri di Minoranza e non di Opposizione, perché reputo che ognuno di noi ha dei contributi 

molto validi da poter dare agli altri, e quindi - perché no? - non usufruire delle vostre idee, del 

vostro sostegno, del vostro apporto.  

Un augurio a Stefania e a Giulia come nuove Consigliere, perché hanno tanto entusiasmo e mi 

auguro che il loro entusiasmo ci coinvolga un po’ tutti. Un augurio poi a tutti noi perché possiamo 

essere anche noi di aiuto e sostegno al Sindaco, ed un pensiero particolare lo voglio rivolgere agli 

amici che hanno invece collaborato con noi per la vittoria di questa squadra, cioè a coloro che in 

questo momento sono in aula, perché mi sembra di aver visto Tonino, Tiziana, e mi sembra giusto 

ringraziarli tanto per il loro sostegno e per tutti i consigli che da inesperti hanno comunque saputo 

dare a noi. Quindi grazie a tutti. Bene, buon lavoro Sindaco e auguri.  

  

SINDACO MAZZOTTA: Grazie, Consigliera Quarta per la sua saggezza. Volevo nell’occasione 

salutare e ringraziare gli ottomila 8040 elettori che, come ho detto prima grazie al loro contributo si 

è formata una squadra comunque di Governo, un’Amministrazione, con indicazione per chi doveva 

svolgere il ruolo di Maggioranza e chi di Minoranza, quindi grazie a tutti quanti voi, nella piena 

consapevolezza che quest’Ammirazione, e la mia persona, continuerà ad amministrare il paese con 

la stessa identica verve, con lo stesso identico entusiasmo del primo giorno, visto che la Consigliera 

Quarta ha voluto ricordare e sottolineare che magari le persone che per la prima volta siedono in 

Consiglio Comunale, come Giulia, come Stefania, ma lo stesso come Stefania, come Barbala, 

sicuramente avranno entusiasmo, e quindi vorremmo tutti quanti essere un po’ così contaminati dal 

loro entusiasmo, ma credetemi ho l’entusiasmo del ragazzino del primo giorno, quindi continuerò, e 

continueremo spero tutti quanti insieme a lavorare nell’interesse della comunità. Un grazie va a 

tutte le persone, che come ha detto ci hanno sostenuto ovviamente; poi colgo l’occasione per 

ricordare, perché siccome subito dopo la competizione elettorale, avevamo fissato delle date per un 

saluto, un ringraziamento ai nostri concittadini, colgo l’occasione per farlo e vorrei estendere 

l’invito, sarebbe bello e auspicabile che la partecipazione ci fosse da parte di tutte le persone che si 

sono così impegnate durante la competizione elettorale, quindi al di là del fatto di essere state elette 

o non elette, al di là del fatto di essere oggi in Maggioranza o in Minoranza, colgo così, lancio, 

colgo l’occasione e lancio l’invito per giovedì sera a Magliano alle 20:45, un saluto in piazza alla 

comunità Maglianese da parte di tutta l’Amministrazione e di tutte le persone che si sono impegnate 

e si sono candidate e si sono proposte alla guida del paese; e per venerdì 26 a Carmiano qui in 

Piazza Assunta. Due momenti importanti, di saluto, di ringraziamento alla Comunità, da parte di 



tutte le persone che si sono volute impegnare in questa tornata elettorale, ma con la determinazione, 

con la voglia insomma di amministrare, di proporsi ad amministrare il nostro paese, quindi è giusto 

anche che venga riconosciuto l’impegno, quindi saluto e ringrazio le persone che oggi non ci sono 

più in Consiglio Comunale come Claudio Spedicato, come Giovanni Spagnolo, come Roberto 

Manca, ringrazio ovviamente - parlo della lista “Insieme” - Tonino Invidia e Tiziano Orlanducci 

che sono presenti in aula, non me n’ero accorto prima chiedo scusa, e saluto e ringrazio ovviamente, 

avevo visto prima Giovanni Vadacca dell’altra lista e tutte le persone come ho detto che hanno 

partecipato e che magari non hanno avuto la possibilità oggi di sedere qui tra i banchi del Consiglio 

Comunale. Grazie ovviamente a tutti e ribadisco e sottolineo che il mio ruolo sarà di primus e inter 

pares, di primo tra i pari, sarò il Sindaco di tutti, al di là di chi ci ha votato e di chi non ci ha votato, 

porteremo avanti gli interessi della collettività con grande ed alto senso di responsabilità. Grazie. 

Prego, Consigliere Stefania Scatigna,  

  

CONSIGLIERE SCATIGNA: Buongiorno a tutti. Il mio intervento è un intervento di 

ringraziamento innanzitutto al Sindaco che mi ha voluta in quest’avventura e a tutti i cittadini di 

Magliano e di Carmiano che hanno comunque creduto in me, mi hanno sostenuta. Io volevo dare il 

mio augurio alla Giunta, ai Consiglieri di Minoranza, augurando un buon lavoro a tutti e spero di 

essere all’altezza del compito che mi è stato affidato, spero di aver il sostegno di tutti voi, perché io 

ho solo da imparare in questa esperienza, per me oggi inizia in viaggio: ci sono viaggi che si fanno 

con un unico bagaglio, che è il cuore, io ci metterò cuore, testa ed energia, sperò di fare del bene per 

tutti voi.  

 

SINDACO MAZZOTTA: Prego, Consigliera Giulia Centonze.  

 

CONSIGLIERE CENTONZE: Ciao a tutti, il mio intervento come quello di Stefania è anche il 

mio di ringraziamento, per me è un’esperienza nuovissima, però sono molto contenta di far parte di 

questa squadra, e come ha detto anche Anna Claudia, insomma porterò un po’ di nuove idee e di 

entusiasmo in questa squadra, anche se ho visto che in questi cinque anni è stata fantastica. Io mi 

metterò comunque a disposizione di tutti quanti e, nel mio piccolo anche per età, cercherò insomma 

di fare del mio meglio. Grazie a tutti e buon lavoro.   

  

SINDACO MAZZOTTA: Interviene adesso un altro giovane, Corrado Vergari, prego.  

 

CONSIGLIERE VERGARI: Buongiorno a tutti. Prendo la parola con la stessa emozione, signor 

Sindaco, di trent’anni fa, nel 1985, nell’aprile dell’85 io fui eletto Consigliere Comunale per la 

prima volta. Forse nessuno ci crederà ma adesso, oggi, ho lo stesso entusiasmo di allora, ma la 

stessa emozione pure, è una cosa stranissima, perché c’è un fatto importantissimo, e quindi oltre 

all’entusiasmo volevo dire, potrò dare a quest’Amministrazione la mia esperienza, la mia esperienza 

di “diversamente giovane”, assolutamente non da anziano, anche perché c’è qualcuno che è più 

anziano di me nei confronti del quale io sono ancora uno “sbarbatello”, quindi. I ringraziamenti e la 

cosa importante che volevo dire, che dopo trent’anni ci sono centinaia di persone che per trent’anni 

mi hanno sempre votato, io li devo ringraziare, magari potessi farlo ad uno ad uno, ma li devo 

ringraziare veramente di cuore, sicuramente ci saranno state persone nuove che mi hanno voluto 

suffragare, però quelle persone che da oltre trent’anni continuano a votarmi, o mi hanno votato, mi 

hanno sostenuto, veramente hanno avuto un coraggio fuori dall’ordinario, li ringrazio veramente di 

cuore e nel fare gli auguri al Sindaco, per continuare col suo grandissimo entusiasmo che ha avuto 

in questi cinque anni, con la sua quasi irruenza nel prendere di petto i problemi che ci sono a 

Carmiano, di andare quasi a carpire o a rubare le possibilità che ci sono per Carmiano, per potare a 

Carmiano quei soldi che sono serviti e serviranno per tantissime occasioni, infrastrutture, ma 

soprattutto per avere sempre di fronte a sé l’obiettivo del mondo dei giovani, il lavoro, il lavoro che 

è come ha detto Papa Francesco: “Il lavoro rappresenta la dignità delle persone”, nel momento in 



cui noi salvaguardiamo la dignità delle persone, col lavoro, e ovviamente anche con altre cose; 

Barbara Marino ha sottolineato alcune cose molto importanti in questa sede oggi, evidentemente la 

società si arricchisce di cultura, si arricchisce veramente di tantissime cose che in questo momento 

mancano. Io personalmente ho una teoria tutta particolare, perché possa riprendere l’aumento del 

lavoro, possano riprendere i posti di lavoro in Italia, ma comunque adesso non è importante, è 

importante che però qualsiasi Amministratore, dal Sindaco al Presidente di Provincia, al Presidente 

di Regione, al Presidente del Consiglio, abbiano di fronte a loro quest’obiettivo, quello di dare 

dignità ai cittadini di Carmiano, di Lecce, della Puglia, della Nazione, offrendo o trovando o 

cercando tutti i modi per cercare lavoro per i giovani, perché loro veramente rappresentano il nostro 

futuro. Auguro alla Giunta di sostenere, come ha detto Anna Claudia, questo Sindaco che 

veramente deve essere aiutato, non si può fare diversamente. Auguro a tutto il Consiglio Comunale, 

preso nella Maggioranza e nella Minoranza, di contribuire nel modo migliore per andare avanti e 

quindi far sviluppare le occasioni migliori per questa comunità, auguro a me di poter stare ancora 

questi cinque anni insieme a voi. Grazie, grazie a tutti ancora.  

 

SINDACO MAZZOTTA: Grazie, Consigliere Vergari, per aver toccato anche temi molto delicati 

come quello del lavoro, nella piena consapevolezza però che è veramente una battaglia ardua. Noi 

ci impegneremo, vedremo di poter profondere le migliori energie per poter ottenere qualche 

risultato apprezzabile. Grazie. 

Prego, Assessore Giovanni Erroi.    

  

ASSESSORE ERROI: Grazie, Sindaco, buongiorno a tutti.  

Non mi ripeto con i saluti perché sarebbe ultroneo, ovvio un saluto a tutti coloro che mi hanno 

sostenuto, un saluto a tutti gli elettori, un saluto a tutti i presenti, ai Consiglieri uscenti e ai 

Consiglieri entranti. Ma un saluto particolare e un in bocca al lupo particolare voglio farlo 

all’Assessore Mimino Petrelli che sarà impegnato in quello che mi ha visto nel passato a me 

impegnato, cioè nella carica di Vicesindaco: è con particolare affetto e con ammirazione e stima che 

ti do un sincero in bocca al lupo. Faccio ovviamente un in bocca al lupo a tutta l’Amministrazione 

Comunale e soprattutto agli Assessori new entry, a quelli nuovi, Emanuela Bruno, e mi pare che sia  

l’unico Assessore nuovo entrante. Bene, da parte mia voglio dire soltanto questo, un anziano 

sacerdote circa quindici anni fa mi disse: “Che il rumore non fa bene e il bene non fa rumore”; 

ebbene, da parte mia, e credo da parte di tutta quest’Amministrazione, ci sarà sempre il massimo 

impegno affinché si possa e si persegua l’interesse della collettività, l’obiettivo del bene pubblico, 

senza rumore, ma con l’esclusivo interesse di far del bene, di far del bene alla collettività e ai 

cittadini. Apprezzabile è l’intervento del Consigliere Corrado Vergari, nella misura in cui indica 

una necessità, quella del lavoro. Bene, le necessità lavorative, oggi, soprattutto per i giovani sono 

all’evidenza di tutti e quindi è con particolare impegno che mi appropinquerò alle deleghe che mi 

sono state gentilmente - e con stima ritengo - offerte dal Sindaco Giancarlo Mazzotta, che sono in 

particolare quella delle Attività Produttive, è con impegno che mi appropinquerò a queste deleghe 

per lavorare, perché credo che il lavoro al di là delle considerazioni a livello nazionale, perché il 

lavoro è chiaro va stimolato soprattutto a livello nazionale, ma anche noi possiamo fare del nostro 

attraverso la stimolazione di quei settori produttivi locali che possono certamente darci una mano a 

sostegno del lavoro, e soprattutto a sostegno del lavoro dei giovani. Non mi dilungo oltre, grazie a 

tutti, un in bocca al lupo a tutti quanti, buon lavoro e un particolare ringraziamento al Sindaco, 

Giancarlo Mazzotta, per l’impegno che ha sempre profuso e che sicuramente in futuro profonderà 

per il bene della collettività. Grazie.    

 

SINDACO MAZZOTTA: Grazie, Assessore Erroi, intervento impeccabile, peraltro complimenti 

per il messaggio che è stato bello, incisivo e soprattutto, insomma, devo dire si è visto sentito. 

Grazie. Vorrei unire ai ringraziamenti, abbiamo fatto un ringraziamento a tutte le persone presenti, 

soprattutto alle persone che hanno votato, al Consiglio Comunale, abbiamo augurato buon lavoro è 



proprio in termini così di ringraziamenti volevo aggiungere all’elenco il personale del Comune di 

Carmiano per il lavoro svolto in questi cinque anni, io so che tante volte ho cercato, devo dire, 

comprensione e grazie alla vostra disponibilità ho incontrato veramente tanti sorrisi, anche quando 

era fuori dall’orario consueto di lavoro, però come dicevamo prima, le opportunità bisogna saperle 

coglierle al volo, e quindi un grazie al personale dipendente del Comune di Carmiano e grazie per 

quello che sicuramente continueremo a fare per i prossimi cinque anni.  

Prego, Vicesindaco Cosimo Petrelli.   

  

VICESINDACO PETRELLI: Buongiorno a tutti, non potevo esimermi dal fare i ringraziamenti a 

Gianni Erroi per aver speso delle belle parole nei miei riguardi, grazie Gianni! Voglio anche dire di 

poter sostituire, spero, degnamente il mio Sindaco, perché è una persona che ha bisogno del 

sostegno di tutti quanti, e quindi cercherò sia io e sia tutti quelli della Maggioranza di aiutarlo per 

questi cinque anni. Faccio gli auguri anche alle nuove new entry, sia femminili che maschili, 

Barbara e Stefania e a Gigi Bruno, che già dalle scuole elementari eravamo amici, quindi spero che 

continui ad essere ancora lo stesso. Faccio gli auguri alle mie donne della Maggioranza: Stefania e 

Giulia Centonze, in modo da poter, in questi cinque anni, fare un lavoro proficuo ed efficiente. 

Grazie e buona continuazione a tutti.  

  

SINDACO MAZZOTTA: Grazie Vicesindaco Petrelli.  

Così, volevo condividere con tutte le persone che sono qui presenti, che ci seguono da casa 

insomma, da ogni dove, che seguono i lavori di questo Consiglio Comunale, il primo di questa 

nuova Consiliatura. Allora volevo risolvere l’arcano: il Consigliere Mino Bruno si è avvicinato e mi 

ha detto, mi ha svelato quel famoso retroscena che in apertura, c’era stato quell’intervento, dice: 

“Ho notato che questa volta non c’è quella persona preziosa che l’altra volta invece…. una persona 

speciale”, dice, “che mi ha aiutato nell’indossare la fascia”, ovviamente questo ha suscitato un po’ 

di curiosità, si dice la curiosità è donna, però tante volte assume anche le sembianze maschili, 

quindi io ero fortemente così curioso di sapere, di conoscere, perché sono passati cinque anni e lui 

mi ha così confessato - e quindi la rendo pubblica questa tua confessione - ricordato che l’altra volta 

mi ha aiutato nell’indossare la fascia mia moglie, che comunque è presente qui in aula, ma quasi 

simpaticamente a sottolineare pure l’importanza che rivestono le mogli, che rivestono le donne, le 

mogli ovviamente e soprattutto la famiglia, perché noi sappiamo l’importanza della famiglia che è 

la prima cellula della società, e l’insieme di tante famiglie, un agglomerato urbano di tante famiglie 

costituisce la comunità, ecco perché noi saremo, in questi anni così come lo sono stati i precedenti, 

una grande famiglia e spero di essere un degno pater di familias. Grazie, possiamo procedere, non 

ci sono altri interventi.  

 


