
COMUNE DI CARMIANO
PROVINCIA DI LECCE

DELIBERAZIONE ORIGINALE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

 (Deliberazione n. 25 del 20/06/2015)

OGGETTO: Nomina Consiglieri Comunali nel Consiglio dell''Union 3'. Determinazioni.

L'anno  2015 e questo dì  20 del  mese di  GIUGNO alle ore  09:55, in Carmiano nella sala delle adunanze del 

Comune suddetto, si è riunita il CONSIGLIO COMUNALE in adunanza Ordinaria ed in  1^      convocazione, in 

conseguenza di determinazioni prese dal Presidente del Consiglio previa trasmissione degli inviti scritti come da 

referto di che agli atti, sotto la presidenza di Daniele CARROZZO, nelle persone dei Consiglieri Signori:

Cognome e nome Presenti Assenti

1 MAZZOTTA GIANCARLO X

2 PETRELLI Cosimo X

3 BRUNO Maria Emanuela X

4 ARNESANO Stefania X

5 ERROI Giovanni X

6 PAOLO Salvatore X

7 CARROZZO Daniele X

8 CENTONZE Giulia X

9 QUARTA Anna Claudia X

Cognome e nome Presenti Assenti

10 VERGARI Corrado X

11 SCATIGNA Stefania X

12 CASILLI Bruno X

13 BRUNO Cosimo X

14 MARINO Barbara X

15 MAZZOTTA Gerardo X

16 BRUNO Cosimo Luigi X

17 CARROZZO MAGLI Stefania X

(Sono presenti Consiglieri n. 17 - Sono assenti Consiglieri n. 0)

Partecipa il sottoscritto Pier Luigi CANNAZZA, Segretario Generale del Comune incaricato della redazione del 

verbale.

Il Presidente, riconosciuta la validità dell’adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta 

la seduta per la trattazione degli affari posti all’ordine del giorno:

Scrutatori sigg. _________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere Favorevole 
 Il Responsabile del Settore

Pier Luigi CANNAZZA



Il Presidente illustra brevemente la proposta di cui all’oggetto.
Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che in data 31 maggio 2015 si è proceduto al rinnovo del Consiglio Comunale di Carmiano;
Visto  l’art.  9  dello  statuto  dell’”Union  3”  che  recita  testualmente:  “…1.  Il  Consiglio  dell’Unione  è  
composto da un numero di 24 consiglieri, di cui fanno parte di diritto gli otto Sindaci. Ciascun Consiglio  
Comunale dei Comuni associati elegge al proprio interno due consiglieri, di cui uno espressione della  
maggioranza e uno espressione della minoranza...3. Il Consiglio dell'Unione dura in carica cinque anni  
naturali e consecutivi decorrenti dalla data della sua prima seduta. 4. In caso di rinnovo del Consiglio  
Comunale di uno dei comuni aderenti, ferma restando l’ipotesi di cui all’art. 12, comma 5, del presente  
statuto, i consiglieri che si andranno ad eleggere rimarranno in carica sino alla naturale scadenza del  
termine di cui al comma precedente…”;
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Comunali: Carrozzo Magli e Centonze;
Si procede dapprima all’elezione del consigliere espresso dalla minoranza;
Proceduto a votazione a scrutinio segreto, con l’assistenza e controllo degli anzidetti scrutatori, si prende 
atto del seguente esito:

 Consiglieri presenti: nr. 17;
 Consiglieri votanti: nr. 5;
 Schede votate: nr. 5;

Hanno ottenuto voti i Consiglieri Comunali:
 Marino Barbara - voti nr. 5;

Si distruggono le schede usate per la votazione;
Si procede in seguito all’elezione del consigliere espresso dalla maggioranza;
Proceduto a votazione a scrutinio segreto, con l’assistenza e controllo degli anzidetti scrutatori, si prende 
atto del seguente esito:

 Consiglieri presenti: nr. 17;
 Consiglieri votanti: nr. 12;
 Schede votate: nr. 12;

Hanno ottenuto voti i Consiglieri Comunali:
 Centonze Giulia - voti nr. 12;

Uditi gli interventi e la discussione come riportati nell’allegato resoconto stenotipografico; 
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. Nr. 267/2000;
Udita la proclamazione degli eletti effettuata dal Presidente;

DELIBERA
1) di eleggere il Consigliere Centonze Giulia espressione del gruppo di maggioranza ed il Consigliere 
Marino Barbara espressione del gruppo di minoranza, quali propri rappresentanti in seno al Consiglio 

dell’Unione dei Comuni, denominata “Union 3”;
2) di dare atto che il Sindaco è membro di diritto del Consiglio dell’Unione;
3) di dare mandato al Responsabile Servizio Segreteria Generale/Contenzioso di trasmettere copia del 
presente provvedimento alla sede legale dell’”Union 3”, Via Filippo Turati, nr. 5, 73045 Leverano.
Successivamente, la stessa, giusta separata votazione, con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano 
da nr. 17 Consiglieri presenti viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

 IL PRESIDENTE

Daniele CARROZZO

 SEGRETARIO GENERALE

Pier Luigi CANNAZZA

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE
- SERVIZIO DI SEGRETERIA GENERALE -

Si certifica che copia della presente deliberazione sarà affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno  _________ e 
vi rimarrà per 15 giorni consecutivi:

Dalla Residenza Comunale, lì _________

IL RESPONSABILE 
Giovanni CAIAFFA

[X] Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva dalla data di adozione.

[  ] Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________, decorsi 10 giorni dalla data di 

inizio della pubblicazione.

 IL SEGRETARIO GENERALE
Pier Luigi CANNAZZA

Dalla Residenza Comunale, lì _____________
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