
Cominciamo proprio bene. 

A voler essere buoni dovrei dire: “..ve lo avevo detto io....”. 

Nel mio ultimo comunicato, datato 12/05/2010, avevo chiesto al Sindaco Coluccia di tenere conto di 

competenza, preparazione ed esperienza nella scelta dei propri collaboratori, per dare alla nostra Città 

risposte immediate, opportune e trasparenti. Così purtroppo non è stato. 

 

Oggi, all’indomani del primo Consiglio Comunale, ho potuto appurare, dopo aver sentito gli Uffici 

Comunali che hanno dato conferma della mia interpretazione, che l’elezione del Presidente del Consiglio al 

punto n° 2 dell’O.d.g. di ieri non risulta valida. 

 

Questo perché, da quanto previsto dall’art. 15 comma 2 dello Statuto Comunale, il Presidente va 

eletto, riporto testualmente, “…a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti del 

Consiglio.Nel caso in cui nessun consigliere consegua la maggioranza predetta, si procede a nuova 

votazione nella stessa seduta e risulta eletto il Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti. In 

caso di parità di voti si intende eletto il più anziano di età…”, vale a dire con 11 voti.  Nella prima ed unica 

elezione tenutasi in Consiglio, il Consigliere Cosimo Marra ne aveva riportati solo 10, 10 le schede bianche, 

ed un solo voto è andato al Consigliere Andrea Maio. 

 

Tale illeggittimità, purtroppo non rilevata in sede di Consiglio, ha di conseguenza invalidato ogni 

provvedimento approvato successivamente, e precisamente (come da ODG): 

2) Nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Comunale.  

3) Giuramento del Sindaco eletto nella consultazione del 28 e 29 marzo 2010.  

4) Comunicazione, da parte del Sindaco, della nomina dei componenti della Giunta Comunale.  

5) Nomina Commissione Elettorale Comunale.  

6) Nomina della Commissione per la formazione degli elenchi dei giudici popolari di Corte d’Assise e di 

Corte d’Assise d’Appello.  

7) Indirizzi per la nomina e designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.  

 

Dispiace che già al primo appuntamento la maggioranza ci riveli la sua impreparazione ed inadeguatezza. 

Spetta a noi del PD e del Centro Sinistra, nell’interesse della Città, svolgere il ruolo di controllo della legalità 

e della efficienza amministrativa onde evitare che si proceda con pressapochismo e superficialità. 

 

Galatina, 21/05/10 

 

          Piero Lagna 

              Cons. Comunale PD 


