UNIONE DELLA FASCIA ORIENTALE DELLA PROVINCIA DI TARANTO

“TERRE DEL MARE E DEL SOLE”
c/o Palazzo Municipale Comune di Maruggio – Via V. Emanuele, 41 – 74020 Maruggio
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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE
OGGETTO:

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELL’UNIONE DEI
“TERRE DEL MARE E DEL SOLE” BIENNIO 2018 – 2020.

COMUNI

L’anno DUEMILADICIOTTO, addì 21 del mese di AGOSTO, presso l’aula consiliare del Comune di
Maruggio, a seguito di avvisi notificati a norma di legge, si è riunito in SEDUTA ORDINARIA in 2^
convocazione, il Consiglio dell’Unione sotto la Vice Presidenza del dott. Alfredo Longo – Sindaco di
Maruggio, e con la partecipazione del Segretario Comunale Dr.Antonio MEZZOLLA.
All’appello nominale risultano:
LONGO ADOLFO ALFREDO
DESTRATIS TIZIANA
FRISCINI ANTONELLA
CHIMIENTI ALBERTO
D’ABRAMO ANGELO
COSMA ANNA MARIA
FANELLI GIANMARCO
D’AVANZO FRANCO
SCHIFONE MICHELE
ABATEMATTEO FRANCESCO
LOMARTIRE PARIDE GIUSEPPE
TURCO FRANCESCO
FISCHETTI GIUSEPPE
TODARO MAURIZIO
GALEONE ANTONIO
ANDRISANO LINO
LUPOLI FRANCESCO
SPINELLI MARIA
TAGLIENTE ROSA
DI LENA ANGELO
D’ORIA ANTONIETTA
CAIAZZO VIVIANA
MARANGI PAOLO
BOTTAZZO CARMELO
MINO’ ANTONIO
DE MARCO MARIO
BALDARI ANTONIO
MICELLI EMANUELE
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IL CONSIGLIO DELL’UNIONE
RICHIAMATA la precedente deliberazione assembleare n.6 del 2/8/2016, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale si procedeva ad approvare il documento di programmazione amministrativa per il
periodo 2016-2018 contenente le linee politiche amministrative di governo dell’Unione dei Comuni
“Terre del mare e del sole”, nonché le indicazioni per l’elezione degli organi istituzionali
dell’Unione dei Comuni (Presidente e Giunta), nonché ad eleggere Presidente dell’Unione dei
Comuni l’Avv. Giuseppe ECCLESIA, Sindaco pro-tempore del Comune di Pulsano;
ATTESO CHE, che nella seduta odierna si è preso atto dell’effettuazione delle consultazioni
amministrative nei comuni di Pulsano e Lizzano del 10 giugno 2018 con l’elezione dei nuovi
Sindaci, e che gli stessi Enti hanno provveduto già alla nomina dei propri rappresentanti in seno
all’Assemblea dell’Unione;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 5 del 5/4/2018, esecutiva ai sensi di
legge, con al quale si prendeva atto della caduta dalla carica di Sindaco di Pulsano
dell’Avv.Giuseppe ecclesia, e conseguentemente anche da Presidente dell’Unione dei Comuni;
CHE dalla data del 12.03.2018 la carica di rappresentante legale dell’Unione è stata ricoperta dal
Vice-Presidente pro-tempore Dott.Alfredo Longo, Sindaco del Comune di Maruggio;
DATO ATTO, INOLTRE , CHE la carica di presidente dell’Unione, ai sensi e per gli effetti
dell’art.12 del vigente statuto, dura in carica due anni;
VISTO E LETTO il nuovo documento programmatico sottoscritto da n.20 Consiglieri, del
02.08.2016, e quindi in numero superiore ad un terzo di quelli assegnati all’intero consiglio
dell’Unione, che alla presente deliberazione viene allegato per farne parte integrante e sostanziale;
TENUTO CONTO CHE si deve procedere all’approvazione del predetto documento, che contiene
anche l’indicazione della candidatura alla carica di presidente dell’unione dei comuni, del
vicepresidente, dei componenti della Giunta dell’Unione con l’assegnazione delle materie loro
delegate, giusto quanto riportato dall’art.22 del vigente Statuto dell’Unione dei Comuni “Terre del
mare e del sole”;
PRESO ATTO CHE il documento programmatico sottoposto a votazione prevede la seguente
unica candidatura per l’elezione del presidente dell’Unione dei Comuni “Terre del mare e del sole”:
 Adolfo Alfredo Longo (Sindaco del Comune di Maruggio);
SENTITA la relazione del Dott. Adolfo Alfredo LONGO, unico candidato alla carica di Presidente
dell’Unione, che illustra i contenuti del Programma politico-amministrativo sottoscritto;
SENTITI gli interventi che si sono succeduti, tra cui quelli dei consiglieri Di Lena Angelo, Turco
Francesco, Schifone Michele, D’Oria Maria Antonietta, Minò Antonio;
ACQUISITO il parere ex art.49 D.Lgs. n.267/00 reso dal segretario dell’Unione sulla proposta di
deliberazione;
VISTO il D.Lgs. n.267/00;
VISTO il vigente statuto dell’Unione, ed in particolare gli artt.12 e 22;
Si dà atto che alle ore 19.00 entra in aula anche il consigliere Sig.Schifone Michele, Sindaco del
Comune di Torricella (Presenti n.21);
CON la seguente votazione resa per alzata di mano:
Presenti n. 21;
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Votanti n.20;
Astenuti n.1 (consigliere Angelo Di Lena)
Voti favorevoli n.20;
DELIBERA
- PER I MOTIVI IN PREMESSA SPECIFICATI:
1. Di approvare il documento di programmazione amministrativa contenente le linee politiche
amministrative di governo dell’Unione dei Comuni “Terre del mare e del sole” avente titolo
“PERCORSO PER UNA CRESCITA CONDIVISA DEL TERRITORIO” per il biennio
2018-2020, nonché l’indicazione per l’elezione del Presidente, che viene allegato alla
presente deliberazione e di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. di eleggere Presidente dell’Unione dei Comuni il Dott. Adolfo Alfredo LONGO, Sindaco
pro-tempore del Comune di Maruggio.
3. di eleggere Vicepresidente dell’unione dei Comuni il Dott. Giuseppe FISCHETTI, Sindaco
pro-tempore del comune di Fragagnano.
4. di stabilire che la Giunta dell’Unione dei Comuni sarà cosi composta, con assegnazione
anche delle rispettive materie delegate:
1) Adolfo Alfredo LONGO (Sindaco del Comune di Maruggio) – PRESIDENTE - DELEGHE: Servizi
associati e Turismo;
2) Giuseppe FISCHETTI (Sindaco Comune Fragagnano) – VICE-PRESIDENTE – DELEGHE:
Programmazione Finanziaria, Progetti e Finanziamenti Regionali e Comunitari;
3) Angelo D’ABRAMO (Sindaco Comune Leporano) – ASSESSORE - DELEGHE: Promozione del
Territorio, Demanio Marittimo, Sport e Spettacolo;
4) Michele SCHIFONE (Sindaco Comune Torricella) – ASSESSORE - DELEGHE: Politiche agricole,
valorizzazione e tutela dei prodotti enogastronomici locali;
5) Antonio MINO’ (Sindaco Comune Avetrana) – ASSESSORE - DELEGHE: Welfare, Politiche del lavoro
e della disabilità;
6) Antonietta D’ORIA (Sindaco Comune Lizzano) – ASSESSORE - DELEGHE: Lavori pubblici e
infrastrutture territoriali;
7) Francesco LUPOLI (Sindaco Comune Pulsano) – ASSESSORE - DELEGHE: Ambiente e Politiche
Energetiche;
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di demandare alla struttura amministrativa i consequenziali atti derivanti dal presente
deliberato.
Successivamente,
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE
Ravvisata l’urgenza e la necessità
CON votazione espressa per alzata di mano nel modo seguente:
Presenti n. 21;
Votanti n.20;
Astenuti n.1 (consigliere Angelo Di Lena)
Voti favorevoli n.20;
DELIBERA
Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell’art.134,
comma 4, del d.Lgs. n.267/00.

***** *****************
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art.49, comma 1, D.Lgs. n.267/00.
f.to Dr.Antonio Mezzolla
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Approvato e sottoscritto

Il Vice-Presidente

Il Segretario dell’Unione

f.to dott. Alfredo Longo

f.to dott. Mezzolla Antonio

PUBBLICAZIONE
In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art.
124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) in data 27/8/2018 al n._____

Data 27/8/2018

Il Segretario dell’Unione
f.to dott. Antonio Mezzolla

È copia conforme all’originale.

Data ............................................
Il Responsabile
.........................................................
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