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Originale  
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL  13/02/2009  
  

 
OGGETTO:  Surroga del Consigliere Comunale Mazzamurro Luigi.  

 
L'anno duemilanove, addì  tredici del mese di febbraio  alle ore 10.00, nella Sala Consiliare del 
Palazzo Comunale del Comune di Monte Sant’Angelo, convocato con apposito avviso scritto del 
Presidente del Comunale prot. 1481  del 6/2/2009 _______, si è riunito il Consiglio Comunale in 
seduta pubblica 
Alla seduta di prima convocazione oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano 
presenti all’appello nominale, disposto dal  Presidente del Consiglio Dott. Matteo Savastano. 
 

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A
1  CILIBERTI Dott. Andrea  SI   12 GRANATIERO Dott. Giovanni  SI  
2  TOTARO Dott. Giuseppe  SI   13 DI IASIO Ing. Antonio  SI  
3  CIUFFREDA Sig. Domenico  SI   14 DI BARI Prof. Donato  SI  
4  TOTARO Sig. Damiano  SI   15 VERGURA Avv. Luigi  SI  
5  TOTARO Sig. Vincenzo  SI   16 NIGRI Dott. Antonio Giuseppe   SI 
6  LAURIOLA Arch. Andrea  SI   17 PETTINICCHIO Avv. Antonio   SI 
7  FEROSI Avv. Michele    SI 18 TROIANO Dott. Mario   SI 
8  SAVASTANO Dott. Matteo  SI   19 PALUMBO Prof. Pasquale  SI  
9  GALLI Prof. Marco  SI   20 FUSILLI Sig. Michele  SI  
10  NOTARANGELO Geom. Matteo  SI   21 ARMILLOTTA Dott. Salvatore Antonio  SI  
11  TARONNA Sig. Donato  SI       

 
TOTALE CONSIGLIERI PRESENTI N. 17 ASSENTI N. 4 SU 21 ASSEGNATI AL COMUNE 
(COMPRESO IL SINDACO) e su N. 21 ATTUALMENTE IN CARICA 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza  IL SEGRETARIO GENERALE Dott. 
Michele Campanelli (art. 97, comma 4° lett. A T.U.E.L. – D.L.vo n. 267/2000). 
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare 
sull’oggetto sopra indicato.  

Sono presenti in aula  gli Assessori. NASUTI prof. Francesco  
 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
Il Responsabile del Settore   SEGRETERIA  Dott. Michele Campanelli ai sensi del’art. 49, D.lgs 18/8/2000, n. 267 sulla 
presente proposta deliberazione esprime parere  presa visione. 
 
 
 
Monte Sant’Angelo, 16/02/2009    SEGRETERIA 

  Dott. Michele Campanelli 
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 Dopo l’appello, entra in sala il consigliere. Nigri. 
 
Si dà atto della presenza del Consigliere giovane aggiunto Ciociola Michele; 
 
Il Presidente concede la parola al Sindaco per comunicazioni in merito all’attività dei comuni coinvolti nel sito seriale ”Italia 
Langobardorum - Centri di culto e di Potere” rendendo noto che si stanno svolgendo riunioni, tra le quali la prossime si terrà a 
Brescia, per la stesura dello Statuto associativo sulle prospettive di giungere a luglio all’iscrizione del sito seriale nell’Unesco, 
per l’ufficialità 
 
Armillotta chiede che si approvi un ordine del giorno che esprima testimonianza di vicinanza della comunità di Monte S. 
Angelo, rappresentata da questo Consiglio comunale, alla famiglia del giovane Alessandro Ciavarella, recentemente 
scomparso. Propone di inviare tale messaggio al Prefetto, alle forze dell’ordine, ad organi di stampa a diffusione nazionale 
per testimoniare la vicinanza della comunità. 
 
All’Unanimità dei voti si stabilisce di delegare i Capi gruppo ad elaborare un messaggio in favore della scomparsa del riferito 
A. Ciavarella. 
 
Il Presidente del Consiglio possa alla trattazione dell’argomento iscritto all’o.d.g. dando lettura della lettera del consigliere 
Luigi Mazzammurro. 
 
Fa ingresso in sala il l’arch. Andrea Lauriola. 
 
Sindaco nel ricordare l’impegno politico del dott. Mazzamurro, augura il benvenuto e il proficuo lavoro per Lauriola. 
 
Granatiero fa presente che, pur non condividendo l’incompatibilità stabilita dalla legge regionale, la scelta di Mazzamurro 
non é stata semplice ma pur sempre espressa in piena autonomia. Le dimissioni del collega Mazzammurro suggeriscono due 
riflessioni. La prima attiene alla necessità di sottolineare l’impegno, l’onesta intellettuale del dott. Mazzammurro sebbene, 
talvolta non sia stato in sintonia con il gruppo di Maggioranza. Non è mai mancata l’importante partecipazione. In merito 
all’avvicendamento di Lauriola, ritiene che non possa dubitare il suo contributo personale alla politica e all’attaccamento agli 
interessi della città. Augura a tutto il gruppo di Uniti per Monte un nuovo impegno. 
 
Palumbo A nome del proprio gruppo consiliare augura al subentrante Lauriola che possa offrire il proprio contributo alla 
soluzione dei problemi della città al pari di Mazzamurro che nella sua militanza ha dimostrato di impegnarsi per la ricerca 
delle soluzioni più opportune. La legge regionale che ha stabilito questa incompatibilità, per la quale Mazzamurro ha dovuto 
dimettersi, é da giudicare favorevolmente, sebbene non vada dimenticato che sia stato votato all’unanimità con qualche 
astensione nel consiglio regionale. 
 
Fusilli Ringrazia Mazzamurro per la visione distaccata della politica anche rispetto alle posizioni del gruppo Consigliare 
d’appartenenza. Ritiene che abbia vissuto con sofferenza il proprio mandato. Ritiene meritorio, altresì, il comportamento di 
Giuseppe Totaro che, davanti alla scelta imposta dalla legge regionale ha rinunciato all’incarico professionale pari il proprio 
mandato. Augura buon lavoro al neo consigliere Lauriola. 
 
Totaro Giuseppe premette il proprio giudizio favorevole nei riguardi della legge regionale, votata in Regione con 
l’astensione del centrodestra. Non condivide tuttavia l’incompatibilità con la carica di consigliere regionale provinciale. 
Ricorda che la sezione cittadina del PD ha espresso in un manifesto di commento alla legge regionale, in cui è detto “un 
modo nuovo di fare politica”. Ritiene che il capo gruppo consigliare del P.D. sia autore, invece, di un modo di fare politica 
vecchio. La legge regionale è funzionale alla risoluzione dei dissidi interni del P.D. pugliese. La rappresentanza politica non 
può essere banalizzata e, infatti, tutti sapevano che egli stesso sarebbe restato nel Consiglio comunale e che anche se è stato 
oggetto di lettura di un certo Igino Zorzi che ha evidenziato la mia posizione nelle commissioni sanitarie di invalidità. Così 
come non è modo nuovo di far politica accettare di essere declassato da un assessorato ad un altro assessorato privo, però, 
di valore per chi si propone d’essere una colonna del Partito delle Libertà cittadino. È necessaria una nuova classe dirigente 
con nuove idee. Si guardano le piccole cose del centrodestra e non si vedono altre, ben più gravi, del centro sinistra come 
l’assessore regionale della Sanità che sarà indagato. 
 
Vergura: Preliminariamente chiarisce che il proprio intervento non attiene al consigliere Giuseppe Totaro ma a tutti gli altri. 
Saluta Mazzamurro che non sempre ha condiviso il progetto politico Uniti per Monte e ciò apprezzabilmente è stato 
sottolineato da Granatiero. Formula propri auguri all’arch. Lauriola neo consigliere comunale. Precisa che la legge regionale 
stabilisce l’incompatibilità tra i componenti di commissioni sanitarie e la carica di Consigliere comunale. Non conosce un 
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solo cittadino pugliese che non condivida questa legge, sebbene da questo discorso siano del tutto avulse le posizioni 
personali di Mazzamurro e Totaro. Davanti a questa nuova legge la locale sezione del PD ha ritenuto giusto manifestare la 
propria approvazione con un manifesto. 
 
IL PRESIDENTE del C. C. dispone una sospensione della seduta per dieci minuti. 
 
Vergura Il Consiglio regionale ha disciplinato una questione d’interesse generale: è scientificamente provato che chi riveste 
tale incarico ci sono vantaggi in sede politica:ciò è successo a Barletta, e a Manfredonia in cui un membro di Commissione 
ha conseguito circa 1000 voti. A Monte S. Angelo non è successo. 
 
Nigri: Formula i propri auguri per il consigliere Lauriola e lo invita a muoversi sulla base dello spirito che lo ha portato ad 
accettare la carica e ad accettare di essere nell’agone politico, accettando il giudizio politico, anche il più feroce, senza 
arrivare alle denuncie penali affinché non si voglia delegittimare la politica. Ritiene che la dimissione di Mazzamurro trovino 
origine nella mancanza di motivazione a continuare, visto l’ultimo periodo, e nella mancanza di disponibilità a dare spazio 
alla politica anziché alla professione. Si augura che Mazzamurro trovi le ragioni per tornare. L’obiettivo perseguito dalla 
legge regionale è condivisibile ma meglio sarebbe stato se si fosse rinviato la vigenza e l’obbligo di operare la scelta a 
decorrere dai mandati amministrativi. Al di là della legge regionale, che pare generata partita da personalissimi, si attendeva 
in questa sede discorsi incentrati sulla politica, sugli assetti della maggioranza: in effetti se il primo degli eletti, appartenente 
alla lista “Uniti per Monte”, dopo due anni dell’elezione è ancora fuori dalla Giunta ciò costituisce elemento per poter dire 
che è decretata la fine della lista stessa. Se si attuerà lo spostamento delle deleghe, voce che circola in questi giorni, ciò non 
smentisce lo sbaglio iniziale e non avrà esiti migliori di quelli attuali. Invita i consiglieri a ispirare i propri comportamenti e a 
elevare i toni della discussione politica nella consapevolezza che il federalismo conduca il Consiglio comunale ad essere 
maggiormente attore del futuro e va recuperato uno stile d’impegno politico se non si vuole il declino della qualità della vita. 
 
Galli si è discusso aspramente di una legge regionale che è del tutto al di fuori delle competenze di questo Consiglio 
comunale. Invita a rivedere il regolamento delle sedute del Consiglio comunale per far sì che si evitino sconfinamenti. In 
merito alla legge regionale ritiene che in generale  non debbano esserci politici di professione. 
 
Lauriola legge un messaggio che viene allegato alla presente deliberazione. 
 
Totaro G. Nello scusarsi per i toni accesi che la discussione ha assunto dichiara di non accettare i giudizi in termini di 
degrado della discussione politica. C’è stato un chiarimento con Vergura, ma va tenuto presente che la Commissione per 
l’accertamento delle invalidità civili non sono costituite da una sola persona ma sono composte da 6 membri che decidono 
sulle istanze. Dichiara che legge regionale è pienamente condivisibile. 
 
Vergura: Precisa che i membri della sezione del P.D. sono testimoni della fatto che lui stesso, già in tempi precedenti, ha 
avuto modo di affermare che sicuramente il consigliere dott. Giuseppe Totaro, davanti alla scelta imposta dalla legge 
regionale, avrebbe scelto per la carica di consigliere. Chi parla di degrado in questo Consiglio comunale deve pensare che il 
silenzio sul tema sia maggiormente indecoroso. 
 
Armillotta La legge regionale, che stabilisce l’incompatibilità, è opportuna per limitare l’invadenza della politica di tutti i 
colori. Accetta l’invito di Nigri quando parla di regole e di evitare la discrezionalità. Auspica che il regolamento del Consiglio 
comunale stabilisca una seduta dedicata alle interrogazioni per evitare discussioni inutili. Rivolge il proprio benvenuto a 
Lauriola che in questa sede dichiara di appartenere alla lista di “Uniti per Monte”, e saluta il dottor Mazzamurro augurandosi 
di ritrovarlo nel Consiglio comunale per la sua passione e capacità. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Dato atto che in data 26. 1. 2009 il consigliere Mazzamurro Luigi con nota acclarata al protocollo di questo 
Ente, del 26. 1. 2009, con n. 947 ha rassegnato le proprie dimissioni, per incompatibilità, dalla carica ai sensi della 
Legge Regionale n.45/2008 art.13; 
 
Ritenuto di dover necessariamente provvedere, ai sensi dell'art. 45 comma 1 del d. lgs. n. 267/2000, alla surroga 
del consigliere dimissionario ai sensi dell'art. 64 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e pertanto attribuendo il 
seggio vacante al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto; 
 
Preso atto che il consigliere dimissionario faceva parte della lista n. 2 "Andrea Ciliberti-Uniti Per Monte"; 
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 Rilevato che il primo nell'ordine dei non eletti di detta lista, successivo al consigliere Di Bari Donato è il 
sig. Lauriola Andrea nato il 12. 11. 1959 che ha riportato la cifra individuale n. 5222 voti validi; 
 
 Richiamata la nota del 5. 2. 2009, prot. n. 1449 con la quale il l’arch. Lauriola Andrea è stato invitato a 
partecipare alla seduta in corso di questo Consiglio comunale; 
 
 Vista altresì l’allegata lettera di autocertificazione, a firma del nominato sig. Lauriola Andrea, attestante 
l'assenza attuale di condizioni d’ineleggibilità o incompatibilità alla carica de qua (acquisita al prot. dell'Ente al n. 
1476 il 6. 2. 2009); 
 
 Acquisito il parere in ordine alla sola regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n.267/2000; 
 
 Con voti favorevoli unanimi, 
 

D E L I B E R A 
 

1. di prendere atto della surroga, giusta l'art. 45, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, il consigliere dimissionario 
dott. Mazzamurro Luigi con l’arch. Lauriola Andrea nato a Monte S. Angelo il 12.11.1959 e residente in 
Monte S. Angelo alla via Luigi Zuppetta, n. 24/G, primo dei non eletti nella lista n. 2 "Andrea Ciliberti-Uniti 
Per Monte" con la cifra individuale n. 5222; 

 
2.  di dare atto della dichiarazione di insussistenza che di cause di ineleggibilità e incompatibilità ai sensi della 

normativa vigente; 
 
3. di trasmettere il presente atto alla Prefettura di Foggia; 

 
************************************************** 
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Del che si è redatto il presente verbale, che viene firmato come segue 
 

 
Il Presidente  

 Dott. Matteo Savastano  
Il Segretario Generale    

 Dott. Michele Campanelli  
 
 
 

 
C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E  

 

Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è stata affissa all’albo pretorio del 

Comune oggi  e  vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 

267/2000. 

 

Lì,    Il Segretario Generale  
 Dott. Michele Campanelli  

 
 

  
 
      

  
 
 

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
[   ]  perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, D.Lgs n. 267/2000) 
[   ] per decorrenza gg. 10 dalla data di pubblicazione (art. 134, c. 3, D.Lgs. n. 267/2000) 
 
Monte Sant’Angelo, li                                Il Segretario Generale 
  Dott. Michele Campanelli 

 
 
 
 
 
 


