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COMUNE di VEGLIE  
Verbale di Seduta Consiliare del 12 Ottobre 2020 

Punto n. 4 all’O.d.G.  
Elezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio 
 
Vice Segretario Generale Dott. ALEMANNO 
   Elezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio.  
 
CONSIGLIERE SABATO Oronzo  
   Buonasera a tutti. Prima di dare avvio a questa legislatura, nella quale mi vede ritornare dopo 
dieci anni di assenza, benché fossi entrato per la prima volta nell’Aula consiliare del mio Comune 
circa quarant’anni fa una certa sensazione comunque sempre la si prova. Qualcuno potrebbe dire “e 
sei ancora qui?”, è questa la ragione per la quale intervengo. Io onestamente me ne stavo tranquillo 
per le mie cose a casa mia quando il Dott. Paladini ancora una volta, perché non è la prima volta, è 
venuto a sollecitarmi a candidarmi della sua Lista, ad essergli accanto perché riteneva, ravvisava di 
dover presentare alla città una nuova compagine amministrativa, aveva intenzione, almeno queste 
erano le sue parole, di cambiare il vestito all’Amministrazione che aveva presieduto nel precedente 
quinquennio. Ero riottoso ad accettare perché sinceramente non immaginavo ... stavo tranquillo, 
non intendevo assolutamente intraprendere l’attività politico-amministrativa, però il fatto che lui mi 
dicesse che intendeva modificare la sua compagine e che confidava in me, nella mia persona, mi 
diceva, nella mia provata esperienza ultradecennale di dare questa nuova veste, ho accettato. Lo 
ringrazio pubblicamente per avermi dato i voti per ritornare in quest’Aula, senza i suoi voti io 
sicuramente non starei qui, peraltro non sono stati tanti e, per inciso, non sono molti ma la 
Commissione elettorale nel fare il verbale me ne ha pure tolti, è un dettaglio, lasciamo perdere. 
Ebbene, arriviamo ai nostri giorni. Mi diceva che voleva cambiare l’abito, io purtroppo ho dovuto 
registrare che molto probabilmente non si trattava dell’abito ma mi considerava molto 
probabilmente un monile da indossare per arricchire quell’abito. Lo dico dopo che ha comunicato la 
composizione della Giunta, perché ai più molto probabilmente non è sfuggito che di nuovo non c’è 
nulla, anzi c’è solo un cambiamento e riguarda solo una parte dell’intimo e non dell’abito. Questa 
cosa mi lascia amareggiato, lo dico pubblicamente perché non sono abituato, chi mi conosce sa che 
ho sempre parlato ad alta voce e non ho nascosto i sentimenti che provavo, questo è un aspetto che 
mi lascia amareggiato perché ritengo di aver dimostrato in passato delle capacità, avevo dato la 
disponibilità a mettere al servizio di questa Amministrazione il mio tempo, che da domani sarà 
quasi totale, la mia esperienza, tutto questo purtroppo non è accaduto, ma questo non significa che 
io dovevo essere essenziale e necessario all’Amministrazione, ne prendo atto di questo, solo voglio 
dire questo, e lo dico all’inizio di legislatura: io sono cresciuto e mi sono formato con principi 
liberali, sono un ex Democratico Cristiano, ne rivendico la partecipazione e il vissuto, amo 
discutere e dibattere le cose che mi devono interessare e per le quali devo esprimere il mio voto, 
ovviamente non accetto, lo dico a chiare lettere, non accetto che mi vengano date ... Per esempio, 
oggi arrivando qui ho ricevuto il compitino da svolgere, non appartiene alla mia cultura e d’ora in 
avanti non sarò mai dedito ad accettare questa forma. Premetto che rimango legato alla Lista che mi 
ha visto eletto, sarò solidale con la Maggioranza, non ci sarà dubbio, però i sistemi se continueranno 
ad essere questi non so se io resterò. Peraltro, ho detto e ho riconosciuto pubblicamente di aver 
ricevuto i voti del Dott. Paladini, senza i suoi voti non sarei stato eletto, tant’è che io non mi 
considero un eletto ma soprattutto un nominato. In questi giorni cercherò di capire se sono stato 
nominato Consigliere Comunale oppure un suddito. Se così fosse, ribadisco, io non accetterò di 
svolgere il ruolo di suddito. Mi auguro che al di là degli incidenti di percorso che a mio avviso sono 
accaduti, a questi incidenti si ponga immediatamente rimedio, per quel che mi riguarda, 
diversamente poi ognuno di noi potrà adottare le scelte più consone a quelli che sono i suoi principi. 
Chiedo scusa di questo intervento. Auguro al nuovo Consiglio Comunale un proficuo lavoro 
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nell’interesse della collettività, della nostra comunità con la quale abbiamo assunto impegni e 
rispetto ai quali io sicuramente non vorrò venire meno. Chiedo scusa e grazie.  
 
Vice Segretario Generale Dott. ALEMANNO 
   Procedo con l’esposizione della Delibera, che doveva essere preventiva, e poi i Consiglieri 
possono esprimere la loro dichiarazione. L’Art. 39 del Testo Unico degli Enti Locali - parliamo 
della nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio - prevede che nei Comuni con 
popolazione sino a 15 mila abitanti lo Statuto può prevedere la figura del Presidente del Consiglio. 
Visto che l’Art. 23 dello Statuto del Comune di Veglie prevede che nella prima seduta il Consiglio 
provveda alla elezione del suo Presidente e del Vice Presidente e che detta elezione abbia luogo con 
scrutinio segreto sulle candidature avanzate dai Gruppi consiliari a maggioranza dei votanti, 
procediamo con le operazioni di voto previa nomina degli scrutatori da parte del Sindaco.  
 
SINDACO PALADINI Claudio 
   Due scrutatori, cortesemente i più giovani, uno da una parte e uno dall’altra.  
 
Vice Segretario Generale Dott. ALEMANNO 
   Articolo 23, “Il Presidente del Consiglio”: <Il Presidente del Consiglio è eletto nella prima 
adunanza e subito dopo la convalida degli eletti con la maggioranza assoluta dei membri del 
Consiglio a scrutinio segreto. L’elezione del Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di 
assenza o impedimento, ha luogo subito dopo con votazione separata e con le stesse modalità>. Il 
terzo comma è relativo alla revoca o altro. È a scrutinio segreto.  
 
CONSIGLIERE LANDOLFO Giuseppe (Rilanciamo Veglie – Progetto Comune) 

   Volevo chiedere un breve rinvio di un minuto per dare l’opportunità ai Capigruppo di fare una 
piccola consultazione all’interno dell’Opposizione. Si tratta di appena un minuto, se ce lo 
concedete.  
 
Vice Segretario Generale Dott. ALEMANNO 
   Procediamo alla votazione relativa al rinvio chiesto dal Consigliere Landolfo, alla sospensione per 
un minuto. 

[Si procede a votazione] 
 

VOTAZIONE 
Favorevoli all’unanimità   

 
Vice Segretario Generale Dott. ALEMANNO 
   Sospensione per un minuto.  

 
...... .... .... ..... 

 
Vice Segretario Generale Dott. ALEMANNO 
   Riprendiamo la seduta con l’appello. 
 

 [Il Vice Segretario esegue l’appello nominale dei presenti] 

 
Vice Segretario Generale Dott. ALEMANNO 
   Prego, Consigliere. 
 
 
CONSIGLIERE LANDOLFO Giuseppe  
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   Solo per comunicare che l’intera Opposizione ha deciso di caldeggiare la candidatura alla 
Presidenza dell’Assise nella figura del Dott. Gigi Spagnolo. Noi speriamo che l’intero Consiglio 
possa votare il Dott. Gigi Spagnolo essendo una figura di lunga esperienza sia politica che personale 
all’interno del paese ma anche della nostra cittadina, e quindi del Consiglio Comunale, speriamo 
che tutti i Consiglieri si uniscano a noi nella votazione a Presidente del Consiglio Comunale del 
Dott. Gigi Spagnolo. Grazie. 
 

[Si procede alle operazioni di voto a scrutinio segreto] 
 
Vice Segretario Generale Dott. ALEMANNO 
   Risultato di questa prima votazione: Consigliere Milanese sette voti, Consigliere Sabato quattro 
voti, Consigliere Spagnolo cinque voti. Siccome deve essere nominato con la maggioranza di nove, 
dobbiamo ripetere la votazione. Chiedo un attimo di pazienza per poter rifare le schede.  
 
Dott.ssa MAURO Paola (Commissario Straordinario) 

   Scusate se interrompo la seduta. Vi saluto e vi auguro buon lavoro. 
 
SINDACO PALADINI Claudio 
   Direi di fare una sospensione adesso. Votiamola però, per cortesia. Si vota la sospensione per 
cinque minuti, finché non arrivano i nuovi bigliettini. 
    

[Si procede a votazione] 
 

VOTAZIONE 
Favorevoli all’unanimità   

 
...... .... .... ..... 

 
Vice Segretario Generale Dott. ALEMANNO 
   Riprendiamo con l’appello. 
 

 [Il Vice Segretario esegue l’appello nominale dei presenti] 

 
CONSIGLIERE LANDOLFO Giuseppe  
   Segretario, volevo chiedere una cosa a Lei, tecnica, se è possibile. Adesso ripetiamo la votazione? 
 
Vice Segretario Generale Dott. ALEMANNO 
   La prima votazione deve essere dichiarata nulla in quanto non si è consentito al Sindaco di votare 
come componente del Consiglio, e quindi è nulla, non gli è stata consegnata per una svista la 
scheda. Riprendiamo con la prima votazione.  
 
CONSIGLIERE LANDOLFO Giuseppe  
   Ripartiamo da zero, sostanzialmente. I voti quanti sono stati prima? 
 
Vice Segretario Generale Dott. ALEMANNO 
   Nella prima votazione Milanese sette, Sabato quattro, Spagnolo cinque, quindi sedici, mentre i 
componenti del Consiglio sono diciassette. Prego.  
 
 
CONSIGLIERE FAI Fernando (Scegliamo Veglie)  
   Scusate, non si sa in questo Consiglio quando si deve dare la parola a chi vuole parlare, l’ha 
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chiesta il Consigliere Sabato gli è stata data la parola, l’ho chiesto io non mi è stata data la parola 
perché eravamo in una fase in cui non si poteva dare. Normalmente la parola viene data dopo il 
giuramento del Sindaco, in questa fase dopo che il Commissario ha fatto la sua relazione. Si vota 
per il Presidente del Consiglio: si vota per il Presidente del Consiglio, non viene consegnata la 
scheda al Sindaco. Perché non è stata consegnata la scheda Sindaco? Giustamente doveva essere 
consegnata la scheda al Sindaco, perché non è stata consegnata la scheda al Sindaco?  
 
Vice Segretario Generale Dott. ALEMANNO 
   C’è stato un disguido, non è stata consegnata la scheda al Sindaco.  
 
CONSIGLIERE FAI Fernando  
   Va beh, ma in questo Consiglio Comunale stiamo osservando solamente disguidi. Vediamo un 
attimo di ricomporci ...  
 
Vice Segretario Generale Dott. ALEMANNO 
   Consigliere Fai ... 
 
CONSIGLIERE FAI Fernando  
   Scusi, vediamo un attimo di ricomporre proprio la legalità in questo Consiglio Comunale, mi 
sembra che stia venendo meno la legalità in questo Consiglio Comunale. Non consegnare una 
scheda al Sindaco non può passare come una semplice svista. Dott. Alemanno, Lei sa quanto io la 
rispetto, come anche il Dott. Miglietta, però non consegnare non la voglio far passare come una 
semplice svista. Per quello che mi riguarda non è una semplice svista.  
 
Vice Segretario Generale Dott. ALEMANNO 
   Dal punto di vista tecnico posso dirle che fino ad ora si è svolto tutto nella legalità. Era previsto 
che ci fosse un intervento da parte dei Consiglieri sul primo Punto all’Ordine del Giorno, la 
convalida, non era previsto intervento per quanto riguarda il giuramento del Sindaco e la 
comunicazione della nomina della Giunta è una semplice comunicazione che non prevede votazione 
né intervento ...  
 
CONSIGLIERE FAI Fernando  
   Ci sarà un Punto in cui si potrà parlare? Solo questo. Quando Lei decide mi dà la parola ...  
 
Vice Segretario Generale Dott. ALEMANNO 
   No, non decido io. Consigliere Fai, come le avevo detto prima, nel senso che il Consigliere Sabato 
ha preso la parola e ha esposto il suo intervento però mi permetto di dire in maniera irritale, in 
quanto avrei dovuto esporre prima il Punto all’Ordine del Giorno e poi ognuno di voi avrebbe 
potuto fare la sua dichiarazione. Così come prima siamo rimasti che avrebbe fatto Lei, si procede 
alla votazione e poi espone il suo intervento. Nessuno vuole che i Consiglieri non espongano ...  
 
CONSIGLIERE FAI Fernando  
   L’intervento si doveva fare dopo il giuramento del Sindaco e dopo l’intervento del Commissario. 
 
Vice Segretario Generale Dott. ALEMANNO 
   Non è previsto. C’è la comunicazione da parte della Giunta dopo il giuramento, non era previsto 
intervento da parte dei Consiglieri.  
 
(Il Consigliere Sabato interviene fuori microfono) 

 
Vice Segretario Generale Dott. ALEMANNO 
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   Chiedo scusa, Consigliere. Il suo intervento l’ho ritenuto, mi permetto di dire, irrituale perché il 
quarto Punto all’Ordine del Giorno prevede l’elezione del Presidente e del Vice Presidente. 
Inevitabilmente doveva essere esposto prima il Punto all’Ordine del Giorno.  
 
CONSIGLIERE FAI Fernando  
   ... Il quinto Punto prevede “Nomina dei Componenti della Commissione Elettorale”, non si 
potrebbe parlare ugualmente, il sesto Punto “Nomina dei componenti della Commissione ...” ... 
Quando può intervenire in questo Consiglio Comunale un Consigliere? Non può intervenire mai?  
 
Vice Segretario Generale Dott. ALEMANNO 
   Consigliere, ancora devono essere discussi i Punti all’Ordine del Giorno e già sta dicendo che non 
si può intervenire. Nessuno le sta vietando di intervenire anche sul quarto Punto all’Ordine del 
Giorno, ho detto unicamente ...  
 
CONSIGLIERE FAI Fernando  
   ... Questo Ordine del Giorno è “Elezione del Presidente del Consiglio”, io dovrei parlare solo 
dell’elezione del Presidente del Consiglio. Dott. Alemanno, ma di cosa sta parlando?  
 
Vice Segretario Generale Dott. ALEMANNO 
   Consigliere, chiedo scusa. C’è stato il primo Punto “Convalida dei Consiglieri eletti”, lì avrebbe 
potuto prendere la parola, okay?  
 
(Il Consigliere Sabato interviene fuori microfono) 

 
Vice Segretario Generale Dott. ALEMANNO 
   Io ho svolto le funzioni di Presidente fino a che non viene nominato il Presidente ... Il Sindaco, 
chiedo scusa, di Segretario ... Gli interventi da parte mia sono solo di carattere tecnico, mi state 
chiedendo sulla procedura e vi sto rispondendo, per quanto mi riguarda, sulla procedura, su altro 
non entro nel merito. Procediamo con la votazione.   
 
CONSIGLIERE LANDOLFO Giuseppe  
   Stiamo ripetendo la votazione, Presidente? Presidente dovrebbe essere il Sindaco.  
 
SINDACO PALADINI Claudio 
   Sì, stiamo ripetendo. Anche perché non avendo ricevuto ... Bisogna anche fare una votazione sul 
fatto che è nulla la votazione. Perdonate, ma non avendo ricevuto la scheda pensavo che non avessi 
diritto al voto.  
 
CONSIGLIERE MILANESE Francesco 
   Posso prendere la parola? Io credo che il Consiglio Comunale debba prendere atto della decisione 
di tipo tecnico dell’organo tecnico, nel caso di specie del Vice Segretario o del Segretario facente 
funzioni in questo Consiglio Comunale, che ha riferito la sussistenza di un motivo di nullità della 
precedente votazione. Che sia messa dunque - la mia proposta è questa - a votazione la presa d’atto 
della comunicazione del Dott. Alemanno con la quale ha riferito che per un mero errore non è stato 
consentito al Sindaco di esprimersi sulla votazione relativa alla Presidenza del Consiglio Comunale. 
Per cui, invito il Sindaco a mettere ai voti questa proposta.  
 
SINDACO PALADINI Claudio 
   L’ho appena detto. Bisogna portare per forza, anche perché bisogna annullare una votazione, 
dobbiamo portarla per forza a votazione. È stato un errore tecnico, non politico, non voluto dal 
Sindaco. Non è stato concesso al Sindaco di votare, è diversa la questione. Perché? Perché non me 
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l’hanno data ...  
 
(Il Consigliere Sabato interviene fuori microfono) 

 
SINDACO PALADINI Claudio 
   Consigliere Sabato, mi era stato detto dai verbalizzanti, o comunque da chi sta qui accanto a me, 
che il Sindaco non aveva diritto al voto e quindi ho pensato bene di non richiederla perché non 
avendo diritto al voto non avevo posto ... Io non ho il Regolamento in mano né tantomeno sono 
stato mai Presidente. È stato un errore tecnico, poi hanno potuto constatare che il Sindaco ha diritto 
al voto. Come lo definisce Lei questo errore? Volutamente? Non è una cosa che io posso accettare 
quando qualcuno dice che volutamente ... Tanto non cambia nulla. Io posso anche dire “lo accetto”, 
cambia assolutamente niente, è il niente.  
 
CONSIGLIERE LANDOLFO Giuseppe  
   Signor Sindaco, non possiamo passare alla seconda votazione visto che la prima ormai per noi è 
andata, al di là che Lei non ha ricevuto il bigliettino? Visto che ormai la prima è andata passiamo 
direttamente alla seconda, non cambia niente.  
 
SINDACO PALADINI Claudio 
   Ma è una votazione comunque andata, nulla. La prima votazione può non avere valore e partiamo 
dalla seconda, però bisogna votare questa cosa qui.  
 
CONSIGLIERE MILANESE Francesco 
   Però la proposta va posta ai voti. Presidente, formalmente le chiedo di mettere ai voti la mozione 
– non so come definirla tecnicamente – di dichiarare nulla la precedente votazione sulla base del 
parere tecnico espresso dal Segretario facente funzioni. 
 
SINDACO PALADINI Claudio 
   Mettiamo a votazione. Prego.  
 
CONSIGLIERE FAI Fernando  
   Scusate, giusto per chiarire, poi dopo, è chiaro, bisognerà cercare la via migliore per risolvere il 
problema. È stato detto che è sfuggito di dare la scheda al Sindaco, poi è stato detto che i Funzionari 
pensavano che il Sindaco non dovesse votare. Voglio capire: c’è stato un errore da questo punto di 
vista?  
 
SINDACO PALADINI Claudio 
   È stato sia l’uno che l’altro. Ascolti, uno ha pensato che il Sindaco non potesse votare e l’altro 
invece non ha materialmente dato la scheda. Ci sono state purtroppo due sequenze che sono state 
indipendenti una dall’altra, ma non perché ci sono stati dei pregiudizi e quindi non è stata data 
volontariamente. Tanto comunque la votazione non avrebbe avuto un esito diverso da quello che 
era, non inficiava ...  
 
CONSIGLIERE FAI Fernando  
   Questo è un altro fatto, Sindaco. Adesso invece si sono sommate le due cose. Giusto per capire, 
Presidente. Quindi, si sono sommate le due cose.  
Vice Segretario Generale Dott. ALEMANNO 
   Chiedo scusa, Consigliere. L’errore è mio. So che il Sindaco può votare e non ho controllato se gli 
è stata consegnata la scheda. L’unica versione è questa.  
 
CONSIGLIERE CIPOLLA Angelo (Insieme si può)  
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   Mi permetto di dire che Lei non doveva controllare questa cosa perché Presidente è il Sindaco. 
Quindi, se il Presidente non si è reso conto di questa cosa possiamo anche pensare che il Presidente 
ha deciso di non votare. A questo punto tutto si può pensare, questo vale per tutti.  
 
SINDACO PALADINI Claudio 
   Ognuno è libero di pensare quello che vuole, ognuno di noi poi ne desume ... Votiamo questa 
mozione che ha appena espresso il Consigliere Milanese.  
 
CONSIGLIERE LANDOLFO Giuseppe 

   Segretario, questa mozione è ricevibile? Secondo me è irricevibile, a mio modesto parere. Chiedo 
il parere al Segretario. Noi qua siamo chiamati in questa Delibera soltanto per esprimere il nostro 
voto non per mettere mozioni, non è proprio prevista.  
 
SINDACO PALADINI Claudio 
   Dato l’errore materiale che c’è stato numericamente.  
 
CONSIGLIERE LANDOLFO Giuseppe 

   Per me dovrebbe esprimere un parere tecnico il Segretario.  
 
CONSIGLIERE FAI Fernando  
   Segretario, scusi. Legga, per cortesia, sul Regolamento la parte che riguarda la mozione, come si 
presenta una mozione.  
 
CONSIGLIERE MILANESE Francesco 
   La definizione di mozione è a-tecnica, lo avevo detto nell’intervento.  
 
SINDACO PALADINI Claudio 
   Andiamo a votare e rivotiamo nuovamente per la Presidenza del Consiglio, per la seconda 
votazione. 
 

[Si procede alle operazioni di voto a scrutinio segreto] 
 
SINDACO PALADINI Claudio 
   La seconda votazione ha posto Milanese con dieci voti, Spagnolo con cinque voti e Sabato con 
due voti. Viene eletto alla Presidenza del Consiglio Comunale di Veglie il Dott. Milanese 
Francesco. 
 
PRESIDENTE MILANESE Francesco 
   Mi preme innanzitutto ringraziare il Consiglio Comunale per la carica che mi è stata affidata, 
spero di poter proseguire nell’esercizio di questa importante funzione istituzionale garantendo 
sempre il massimo rispetto dello Statuto, del Regolamento e della Legge nella sua massima 
espressione. Da questo momento in poi sarò uomo delle Istituzioni e dunque il mio unico obiettivo 
sarà quello di rappresentare in modo degno e decoroso il Consiglio Comunale con un’apertura nei 
confronti di tutti i Consiglieri Comunali siano essi di Maggioranza siano essi di Opposizione. Dal 
mio punto di vista spero di poter agire in modo non formale ma di avere sempre il supporto tanto 
degli organi tecnici quanto dei Consiglieri Comunali e di poter dare il mio contributo alla 
risoluzione dei problemi che questo Consiglio Comunale nei prossimi cinque anni si troverà ad 
affrontare con il massimo della trasparenza e con la massima disposizione ad accogliere le istanze 
di tutti. La prima incombenza che mi spetta è quella di avviare l’elezione ... Passo la parola al 
Sindaco per il complemento del Punto all’Ordine del Giorno relativo all’elezione del Vice 
Presidente ed assumerò poi, dal Punto successivo, la Presidenza dell’Assise. Grazie.  
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SINDACO PALADINI Claudio 
   Prego ancora i due Consiglieri per quanto riguarda l’elezione del Vice Presidente. 
 
CONSIGLIERE CARLÀ Giovanni (Rilanciamo Veglie – Progetto Comune) 

   Mi sembra che ci vogliano i due terzi dei Consiglieri e non la maggioranza assoluta, nella seconda 
votazione la maggioranza assoluta. Due/terzi sono undici virgola tanto, non sono dieci come 
numero ... Poi, non lo so.  
 
Vice Segretario Generale Dott. ALEMANNO 
   Art. 23 dello Statuto: <Il Presidente del Consiglio è eletto nella prima adunanza e subito dopo la 
convalida degli eletti con la maggioranza assoluta dei membri del Consiglio a scrutinio segreto>. 
L’Art. 23 dello Statuto è vigente.  
 
SINDACO PALADINI Claudio 
   Dott. Miglietta, possiamo dare i bigliettini per votare?  
 
(Il Consigliere Sabato interviene fuori microfono) 

 
Vice Segretario Generale Dott. ALEMANNO 
   Dieci voti. Consigliere, è agli atti. Ripeto quanto già detto precedentemente.  
 

[Si procede alle operazioni di voto a scrutinio segreto] 
 
SINDACO PALADINI Claudio 
   Nella votazione risulta: Massa otto voti, Cipolla cinque, una nulla e tre bianche. Bisogna ripetere 
la votazione. 
 

[Si procede alle operazioni di voto a scrutinio segreto] 
 
SINDACO PALADINI Claudio 
   L’elezione vede Massa con undici voti, Cipolla con sei. Viene dichiarato Vice Presidente del 
Consiglio Comunale Massa Luigi. Dispongo per l’immediata eseguibilità della Delibera, votiamo. 
 

[Si procede a votazione] 
 

VOTAZIONE 
Favorevoli all’unanimità   

  
SINDACO PALADINI Claudio 
   Il Consiglio approva all’unanimità. Passo la parola al neo Presidente per condurre gli altri 
argomenti in fase successiva all’Ordine del Giorno.   
 
 
PRESIDENTE MILANESE Francesco 
   All’Ordine del Giorno è iscritto Punto relativo alla nomina dei componenti della Commissione 
Elettorale Comunale, passiamo alla lettura e poi diamo la parola se dovessero esserci degli 
interventi, anche se, trattandosi di una votazione, non dovrebbero essere ammessi.  
 
CONSIGLIERE FAI Fernando 

   È dall’altro Punto all’Ordine del Giorno che sto chiedendo la parola e non mi è mai stata data.  



Comune di Veglie    Seduta Consiliare del 12 Ottobre 2020 

 

 

Redatto da:  SiS - Servizi Integrati Stenotipia  - 9 

 

  

 
PRESIDENTE MILANESE Francesco 
   Facciamo una cosa, siccome siamo aperti a qualsiasi proposta, se vuole esporre l’oggetto del suo 
intervento lo poniamo ai voti ed eventualmente lo consentiamo a tutti.  
 
CONSIGLIERE FAI Fernando  
   Non si è mai negato a nessun Consigliere Comunale, da quello che a me risulta, la parola.  
 
PRESIDENTE MILANESE Francesco 
   Infatti, non gliela sto negando. Io ho appena assunto la Presidenza ... 
 
CONSIGLIERE FAI Fernando  
   Non si è mai negata. In questo Consiglio Comunale state negando ad un Consigliere di parlare. 
Lei addirittura chiede di mettere ai voti ...  
 
PRESIDENTE MILANESE Francesco 
   Per capire l’oggetto del suo intervento, la mia intenzione è quella di consentire ...  
 
CONSIGLIERE FAI Fernando  
   L’oggetto del mio intervento è parlare ed esporre il motivo per cui mi trovo qua dentro, perché 
sono stato votato, per ringraziare. Ma cosa le devo dire? Lei vuole mettere addirittura ai voti un 
intervento ...  
 
PRESIDENTE MILANESE Francesco 
   Volevo soltanto comprendere la motivazione del suo precedente intervento onde eventualmente 
potermi esprimere.  
 
CONSIGLIERE FAI Fernando  
   Quindi Lei ogni volta che qualcuno deve parlare chiederà e mettere ai voti? Mi sembra una cosa 
... Presidente, credo che qua siamo veramente fuori da ogni situazione.  
 
PRESIDENTE MILANESE Francesco 
   Consigliere, poiché la sua richiesta è irrituale rispetto all’Ordine del Giorno che stavamo trattando 
e il sottoscritto aveva tutta l’intenzione di consentirle la parola ...  
 
CONSIGLIERE FAI Fernando  
   Presidente, prima di Lei è stato il Sindaco e io ho chiesto la parola e siccome mi hanno detto dopo 
sto aspettando che voi mi diate la parola. Questo è tutto.  
 
PRESIDENTE MILANESE Francesco 
   Se mi fa concludere e poi vediamo quale può essere la soluzione. Siccome volevo venire incontro 
alla sua richiesta stavo soltanto cercando di comprendere l’oggetto dell’intervento perché poi, come 
Lei, qualcun altro potrebbe esprimere la stessa volontà. Poiché nella parte precedente è mancata 
quella che Lei forse voleva definire una discussione politica sul risultato delle elezioni, a questo 
punto io sarei favorevole nel consentire ai Consiglieri Comunali di esprimersi. 
 
CONSIGLIERE FAI Fernando  
   Da Lei dipende, da chi dipende? Lei è il Presidente, da Lei dipende. 
 
PRESIDENTE MILANESE Francesco 
   Facciamo in questo modo, un intervento lo vogliamo contingentare? Lo vogliamo reputare aperto 
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nei limiti temporali? Facciamo un intervento di cinque minuti extra ordinem, diciamo così, 
chiunque voglia prendere la parola glielo consentiamo. Secondo me da un punto di vista della 
legittimità dovremmo comunque porlo ai voti. Per cui, pongo ai voti la proposta del Consigliere Fai 
di concedere la parola sulle elezioni amministrative, dunque di esprimere un giudizio di carattere 
politico sulle elezioni amministrative a tutti i Consiglieri Comunali che ne facciano richiesta.  
 

[Si procede a votazione] 
 

VOTAZIONE 
Favorevoli all’unanimità   

 
PRESIDENTE MILANESE Francesco 
   Chi vuole prendere la parola lo faccia. Ha chiesto la parola il Consigliere Fai, ne ha facoltà.  
 
CONSIGLIERE FAI Fernando  
   Presidente, tutto immaginavo ... Sono anche io un ex come molti di voi, tutti quanti abbiamo fatto 
tanti Consigli Comunali, abbiamo ricoperto diverse cariche, però non immaginavo mai di dover 
avere tanta sofferenza per poter avere la parola per dire qualcosa in questo Consiglio Comunale. 
Ricordo che la parola è sempre stata data, quindi non vedo tutta questa ... Anzi, soprattutto dare la 
parola ritengo che sia un momento di confronto, di dibattito politico, non vedo veramente tutta 
questa resistenza nei confronti di un Consigliere, almeno, è una resistenza senza precedenti. 
Comunque mi atterrò e la prego di fermarmi quando arriverò ai cinque minuti. Non vedo il Sindaco 
... È andato in bagno il Sindaco. Presidente, posso aspettare che arrivi il Sindaco? Vorrei parlare al 
Sindaco pure. Mi consenta, blocchi il timer ... Sindaco, si figuri, ci mancherebbe altro. Anche per 
rispetto nei suoi confronti ho preferito attendere la sua presenza.  
   Guardate, leggo solo perché ho alcuni dati, questa è una Maggioranza composta da sei nuovi 
componenti e da sei componenti uscenti, compreso il Sindaco. Lei, Sindaco, ha nominato una 
Giunta composta da cinque componenti di cui quattro provenienti dalla passata Amministrazione, 
più Lei, Sindaco, siete in cinque. Quindi, solo una persona è nuova rispetto alla passata 
Amministrazione riguardo la composizione della Giunta. Anche il Consigliere Sabato ha detto 
alcune cose che in parte saranno un po’ simili a quelle che io dirò. Abbiamo fatto una campagna 
elettorale in cui è stato detto che si deve fare tutto nuovo, in cui si è parlato di girare pagina, non lo 
so se poi questa pagina è stata presa ... il libro si è iniziato a girare dall’ultima pagina e poi si è 
arrivati di nuovo alla prima, io ho questa impressione, Sindaco. Vedo solo una continuità in questa 
nuova Giunta. Quando ci siete cinque persone a comporre una Giunta che facevano parte già della 
vecchia Amministrazione io non vedo quale rinnovamento ci sia stato. Ma questo perché lo dico? 
Non perché da parte mia sia importante il rinnovamento ma perché durante tutta una campagna 
elettorale è stato detto che bisognava completamente voltare il modo di amministrare questo paese 
perché era stata una vecchia Amministrazione che non aveva dato la possibilità al Sindaco di fare 
quello che aveva in mente di fare, perché la Giunta era stata continuamente di ostacolo a ciò che era 
la vita amministrativa di questo Comune, di questo paese. Beh, Sindaco, quando vengono poi 
riproposte le stesse persone in un esecutivo, beh, io non credo che si stia cambiando qualcosa di 
importante o si stia dando veramente una svolta a questa Amministrazione e di conseguenza a 
questo paese. Lei ha anche delle altre persone che si sono candidate nella sua Lista e che sono state 
elette, ce ne sono, se non erro, altre sei che sono state elette, persone nuove, persone che avrebbe 
effettivamente ... invece che cosa è stato fatto? Sono stati scelti i primi cinque eletti, sono stati scelti 
i primi cinque eletti indipendentemente da quello che si è detto precedentemente che bisognava 
effettivamente cambiare completamente tutto. Io la vedo come una continuazione della passata 
Amministrazione, mi auguro solo che ci siano nuovi stimoli per cui si possa fare qualcosa di diverso 
rispetto al passato. Anzi, mi fermerei a dire: si possa fare qualcosa.   
   Questa Amministrazione, quindi, non ha nulla di nuovo, però questa è anche una 
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Amministrazione, e una Giunta soprattutto, che nasce con delle contraddizioni, nasce con delle 
contraddizioni perché va contro quello che è un Articolo della nostra Costituzione, l’Art. 97 della 
nostra Costituzione dove c’è scritto che nelle Amministrazioni deve essere garantito il buon 
andamento e l’imparzialità. Beh, Sindaco, io non credo che quando si nomina una Giunta ...  
 
PRESIDENTE MILANESE Francesco 
   Consigliere, si avvii a concludere. 
 
CONSIGLIERE FAI Fernando  
   Mi avvio a concludere, Presidente ... Va beh ... Io credo che quando si nomina una Giunta in cui 
ci sono delle figure che vanno ad urtare, come la scelta di un Assessore e poi contemporaneamente 
c’è anche un Segretario Comunale, credo che questo non garantisca nel modo più assoluto 
l’imparzialità per una Amministrazione. Perché dico questo? Presidente, un minuto e finisco ... 
Finisco subito, non si preoccupi, se invece di cinque minuti saranno sei, poi, non lo so, se c’è da 
pagare qualcosa me lo dice ... Voglio dire ... Cerchi di essere poco-poco, e la miseria, non credo che 
stiamo veramente ... Ecco, Sindaco, veda di risolvere questo problema perché secondo me il 
problema dell’imparzialità, che c’è, ed è un’imparzialità la cui risoluzione dipende solo ed 
esclusivamente da Lei, perché la Giunta viene nominata da Lei, la scelta del Segretario Comunale 
viene anche fatta da Lei, quindi veda un attimo di risolvere questo problema. L’imparzialità è una 
cosa importantissima, è importantissima per tutti noi che siamo seduti in quest’Aula, l’imparzialità 
è garanzia per il paese, per tutto il paese. Quindi, veda un attimo di risolvere questo problema anche 
perché credo che se Lei risolverà questo problema le potrà solamente tornare utile.   
   L’altro problema, anche se la Legge qualcuno mi dice che ci potrebbe essere, altri mi dicono che 
non c’è, c’è anche un problema di incompatibilità tra la nomina di un Assessore e la sua carica di 
Sindaco. Grazie. Grazie, Presidente.  
 
PRESIDENTE MILANESE Francesco 
   Ha chiesto la parola il Consigliere Landolfo, ne ha facoltà. Cinque minuti, atteniamoci. 
 
CONSIGLIERE LANDOLFO Giuseppe (Rilanciamo Veglie – Progetto Comune) 

   Sarò brevissimo, anche perché vorrei soltanto dire al Sindaco che quando sono entrato in questa 
Assise ho visto il Sindaco Paladini non troppo felice di fare il giuramento oggi, a differenza di 
cinque anni fa - c’ero anch’io - dove la vedevo molto più felice, poi ho capito strada facendo 
durante il Consiglio Comunale il perché di questa leggera tristezza che Lei questa sera, a mio 
avviso, a mio parere, sta dimostrando. Voglio chiedere al Sindaco Paladini, perché adesso è il 
Sindaco di tutti quanti noi, io lo rispetterò per cinque anni perché per me Lei è il Sindaco di questo 
paese, abbiamo passato già cinque anni con un problema che questa sera lo abbiamo quasi già 
verificato, cioè tengo a precisare che nella scorsa Amministrazione noi abbiamo avuto una 
Maggioranza di nove persone con otto che erano all’Opposizione e quindi abbiamo avuto sempre 
un’Amministrazione che faticava a gestire la vita amministrativa del paese. Questa sera dalle 
votazioni, Sindaco, abbiamo visto che a Lei forse mancherà la maggioranza a breve, questo è un 
fatto che a me dispiace, forse anche dovuto alla nomina della Giunta. Io le faccio un invito, un 
invito che poi è un augurio per tutti quanti noi: sicuramente l’Amministrazione è partita male, Lei 
ha nominato gli Assessori, particolarmente ha nominato il fratello del Segretario Comunale, anche 
se Lei ha tempo ancora per decidere se il Dott. Cacciatore come Segretario Comunale rimarrà con 
noi, se non ricordo male ha cento giorni per deciderlo, però è un’Amministrazione che parte male, 
un Assessore che praticamente ha il fratello Segretario Comunale, quindi gestirà le Giunte, sarà qui 
con noi per cinque anni in Consiglio Comunale, non so se la Legge prevede un’incompatibilità, 
però moralmente dal punto di vista personale la ritengo una cosa non trasparente. Io al suo posto 
non lo avrei fatto e ci sono anche dimostrazioni per cui io non lo avrei fatto. quando io e un gruppo 
cinque anni fa decidemmo di candidare mia zia Zanelia Landolfo a candidato Sindaco dissi a tutti 
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quanti: guardate, amici che mi sostenete, se mia zia sarà Sindaco io farò soltanto il Consigliere 
Comunale, anche se la Legge non so se me lo permette o non lo permetto io non vorrò mai fare né 
Assessore né Vice Sindaco e né tantomeno il Presidente del Consiglio, c’è un mio vecchio video 
che addirittura lo testimonia. Lei, oltre ad aver nominato un Assessore fratello del Segretario 
Direttore Generale, ha anche a mio avviso fatto un’altra nomina che stiamo valutando, poi ci 
saranno i Consigli Comunali prossimi con cui faremo delle interpellanze, faremo le nostre dovute 
osservazioni. Da quello che mi risulta, anche se lo stiamo verificando, c’è anche sua nipote in 
Giunta o meglio una nipote acquisita, ma comunque sempre una nipote, parliamo di una persona di 
famiglia. Dallo scenario che c’è in Maggioranza Lei veramente - questo è il mio augurio per 
chiudere il mio discorso - ha tutto il tempo necessario per riflettere su questa Giunta, magari 
revocarla, magari dare più spazio alle persone giovani che ha avuto la fortuna di portare in 
Consiglio con Lei e quindi di dare una guida sicura, forte, solida per questi cinque anni del paese. 
Questo è l’augurio mio che le faccio e che faccio a tutta la cittadinanza. Grazie.  
 
PRESIDENTE MILANESE Francesco 
   Ha chiesto la parola il Consigliere Cipolla e poi la replica al Sindaco. 
 
CONSIGLIERE CIPOLLA Angelo (Insieme si può)  
   Signor Presidente, colleghi Consiglieri, egregio Signor Sindaco, dispiace quanto avvenuto questa 
sera, dispiace vedere, come diceva il Consigliere Landolfo, questi numeri risicati nella Maggioranza 
per quello che può significare anche dopo soprattutto. Dispiace anche l’idea di una chiusura della 
Maggioranza rispetto a dare, per esempio, alla Minoranza la Vice Presidenza del Consiglio. Avevo 
preparato un piccolo intervento, come mio stile un intervento sempre di apertura e anche di 
indicazione di un lavoro insieme, voglio farlo ugualmente, indipendentemente da quanto accaduto, 
che mi dispiace sotto il profilo personale ma anche sotto il profilo politico. Tengo questo intervento 
come intervento necessario questa sera.   
   Dobbiamo ripensare e riscoprire, attraverso una riflessione collettiva di tutti quanti noi, quello che 
è il senso del servizio alle istituzioni che rappresentiamo. C’è bisogno che ciascuno di noi si 
riappropri della necessità del perseguimento del bene comune in chiave locale senza essere tentato 
da strumentalità faziose. Rappresentiamo i nostri elettori in funzione del mandato che ci è stato da 
loro affidato e questo mandato, nello spirito costituzionale, è indirizzato al perseguimento di un 
interesse collettivo e generale. Se in questo senso la Legge elettorale, lo abbiamo visto, non ci aiuta 
con uno sbarramento che valorizza il confronto, il dialogo, il fatto di poterci parlare veramente 
serenamente, sarà compito però di ciascuno di noi a questo punto, possibilmente in maniera 
collegiale, quello di mettere al centro il paese e i suoi cittadini attraverso la propria responsabilità, 
responsabilità politica, responsabilità morale ed etica. Certo, sappiamo tutti, e lo sapete anche voi, 
che è acclarato che insieme le Opposizioni rappresentano la maggioranza degli elettoli vegliesi, 
benché siamo minoranza consiliare. Tuttavia, mi pare che non necessariamente dobbiamo essere 
Opposizione, se saremo Opposizione, Sindaco, dipende dalla Maggioranza da Lei guidata, saremo 
Opposizione solo e soltanto se non accetterete strumentalmente il confronto e il dialogo. Saremo 
Opposizione solo e soltanto se non ci lascerete lo spazio politico per esprimere la nostra idea di 
paese, così come ci hanno chiesto tanti cittadini, e lo sapete. Saremo Opposizione solo e soltanto se 
non ci darete conto delle scelte e delle non scelte che nel corso della gestione andrete a fare. E non 
saremo soltanto Opposizione consiliare, cercheremo di essere Opposizione nel paese in quel caso, 
sempre in quel caso, tra le persone che aspettano le promesse fatte in campagna elettorale, 
legittimamente fatte da voi e anche da noi, che sono documentate nel programma. Ecco perché il 
mio intervento vuole essere proprio pieno di contenuti di questi programmi, del vostro, perché siete 
voi ad aver avuto la meglio sotto il profilo elettorale. Sarà pertanto necessario, per rispetto degli 
elettori ma anche della credibilità politica che ognuno di noi spende continuamente in ogni 
momento, che gli intendimenti programmatici di questa Maggioranza vengano calendalizzati, si 
dica quando si fanno le cose. È bene definire con date reali quanto programmato in maniera 
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dettagliato a vantaggio di una valutazione oggettiva e non soggettiva, né nostra né vostra, è chiaro. 
Attendiamo quindi fin da subito quanto avete scritto nel programma soprattutto per alcune cose che 
avete detto che andavano fatte subito, in questo senso leggo testualmente dal vostro programma: 
<Far ripartire il Consiglio Comunale dei Ragazzi prevedendone l’insediamento entro il mese di 
dicembre 2020. Attivare iniziative di valorizzazione dei talenti giovanili sostenendo e promuovendo 
eventi musicali, mostre e mercatini in modo da stimolare il tessuto sociale e dare vita al centro 
storico e ai quartieri. Favorire gli scambi culturali e le opportunità di lavoro con giovani di tutto il 
mondo attraverso gemellaggi o progetti simili, per esempio Erasmus, etc.. Studiare delle iniziative 
per incentivare le giovani coppie a fissare la propria dimora-abitazione nel Comune di Veglie>. Nel 
paragrafo, questo ci sta un po’ a tutti a cuore perché abbiamo visto che in tutti i programmi 
elettorali, che poi ci siamo studiati, probabilmente lo avrete fatto anche voi, in tutti i programmi 
elettorali si parla di partecipazione dei cittadini, quindi di una Amministrazione condivisa. Nel 
paragrafo “Partecipazione dei cittadini” da parte vostra è scritto così: <Saranno avviate da subito le 
Consulte dei cittadini già previste dallo Statuto>, ve ne chiediamo merito in questa sede, in questo 
momento. <Verrà avviata una Commissione per il nuovo Piano Urbanistico. Sarà data voce ai 
rappresentanti di quartiere anche mediante l’istituzione dei Consigli di quartiere>. Questi strumenti 
della Democrazia dell’Ente saranno importanti per fare in modo da subito che la partecipazione non 
si riduca alla presenza social, è chiaro, seppure importante, lo sappiamo tutti essere importante. In 
tal senso, mi viene di consigliare, sarò opportuno attivare dei canali ufficiali per sfuggire alla 
dispersione personale, personalistica delle informazioni, rendiamoli ufficiali.  
 
PRESIDENTE MILANESE Francesco 
   Si avvii a concludere. 
 
CONSIGLIERE CIPOLLA Angelo  
   Ho finito, ho finito. Inoltre, si dice: <Nei primi cento giorni ci impegneremo per avviare i bandi 
per la concessione degli immobili di Via IV Novembre ove sarà aperto un nuovo Centro diurno per 
anziani e della nuova Casa Tramacere>, vi prego, non utilizzate quel “ci impegneremo” per dire 
“non ce l’abbiamo fatta”. Facciamo finta che non lo abbiamo scritto “ci impegneremo”, facciamolo. 
Siamo un paese dalle grandi risorse, lo abbiamo gridato tutti con convinzione durante questa 
campagna elettorale, siamo un paese in cui anche i giovani, e ce ne sono stati in questa campagna 
elettorale, si sono fatti protagonisti e cercano di essere fautori del proprio destino e in questa Assise 
ci sono tanti giovani nuovi che si sono messi in discussione, facciamo emergere queste risorse 
umane e strutturali, ce ne renderanno merito i nostri figli. Per dirla con Vittorio Bachelet: noi 
dobbiamo essere in questa società inquieta e incerta una forza di speranza e perciò una forza 
positiva capace di costruire nel presente per l’avvenire. Grazie.   
 
PRESIDENTE MILANESE Francesco 
   Ha chiesto la parola il Sindaco, ne ha facoltà. 
SINDACO PALADINI Claudio 
   Intanto vi ringrazio perché le vostre esposizioni mi danno la facoltà di poter rispondere in un 
modo cercherò breve per quelli che sono stati gli argomenti affrontati. In linea di massima questa 
Giunta è nata non certo come una Giunta di un residuo vecchio di una precedente. Faccio presente 
che gli Assessori, fatta eccezione di un solo Assessore, furono da me proclamati circa venti giorni 
prima della mozione di sfiducia, quindi non posso pensare che venti giorni di Assessorato per alcuni 
di loro possano essere stati così eterni. Certo è anche che io e un altro Assessore eravamo di vecchia 
data, ecco, ma gli altri non erano così, poi tra le altre cose c’è stata anche una nuova, quindi non è 
che sia una Giunta vecchia, e quindi non tramandata, fatta eccezione, ripeto, per un solo elemento, e 
con me sono due elementi, di una precedente Giunta. Vado breve per rispondere a tutti e tre. Il fatto 
che poi ci siano delle affinità di parentela, etc., non so se ci saranno Consiglieri che vorranno 
esporre la loro idea, e quindi il loro pensiero su questo, che poi non sono pensieri ma sono articolati 
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da una Legge, se la Legge mi dice che il problema tra il parente deve essere un problema di 
consanguineità altrimenti non esiste proprio, e poi nonostante tutto noi abbiamo chiesto non solo ad 
alcuni nostri Legali ma faccio presente che abbiamo mandato, per eccesso di zelo, per fare delle 
considerazioni, anche al Prefetto di Lecce, lo abbiamo fatto anche noi, per dirvi che non c’è 
assolutamente riscontro di incompatibilità. Ripeto, il vincolo di parentela presuppone un rapporto di 
consanguineità che con la Dott.ssa Mogavero non esiste, io parlo della parentela, perché il problema 
della incompatibilità risulta essere solo con il Sindaco e non il Segretario, e quindi diamo una 
risposta anche a questo. Ringrazio il Consigliere Landolfo perché effettivamente quello che ha detto 
l’ha detto con cuore, e stimo molto non solo la sua persona ma anche la zia. Rammento anche che 
c’è stato un altro caso nel 2000 in cui c’è stato questo stato di cose, che era allora il Dott. Roberto 
Carlà, dove il Dott. Roberto Carlà era Sindaco e l’Avvocato Catamo ne fungeva da Vice Sindaco e 
Assessore ai Lavori Pubblici. Anche lì non c’era illegittimità e non c’era incompatibilità, anche 
perché lì non c’era consanguineità tra di loro. Anche lì nel 2000 fu affrontato questo problema e il 
Prefetto allora ne diede anche riscontro. Giustamente queste sono cose che voi sollevate ed è giusto 
che lo siano.  
   Rassicuro il Consigliere Cipolla, effettivamente molti giovani ci sono e si sono messi in 
discussione in tutte le Liste in questa campagna elettorale e posso garantirvi che è una fonte di 
enorme energia ma anche di buone proposte e buone idee che metteremo sicuramente a frutto. Non 
consentirò a questa Amministrazione, a questa Maggioranza di escludere a priori, come sempre è 
stato fatto, l’Opposizione, perché l’Opposizione è una delle fonti di governo, anzi è la fonte, 
insieme alla Maggioranza, di governo. E non è vero, e mi perdonate quando uno dice “noi siamo 
gran parte degli elettoli”, il Legislatore ha fatto una Legge, la Legge prevede che ognuno di voi ha 
avuto una somma inferiore alla mia, altrimenti voi stareste ... Tutta l’Opposizione insieme non si 
può dire perché, mi perdoni, ho capito che tutta l’Opposizione insieme forma il 70%, non so, il 60% 
se l’Opposizione tutta insieme si fosse messa insieme, però siccome si parla ... Fammi finire, ti 
prego. Singolarmente voi rappresentate un numero di voti, giustamente rappresentate una parte 
dell’elettorato di Veglie, ognuno di voi ha una indipendenza nell’elettorato, come ce l’ho io e tutti. 
Quindi, è giusto dire che non è che da questa parte c’è la maggioranza dell’elettorato, da questa 
parte c’è numericamente un maggior numero di voti rispetto a questo, ma divisi nelle quattro Liste 
... Sto finendo. Fosse stato superiore a 15 mila abitanti saremmo andati a ballottaggio, purtroppo il 
Legislatore ha pensato bene di dire che al di sotto dei 15 mila abitanti un solo voto determina la 
vittoria o la sconfitta di una Lista.   
   Rammento al Consigliere, e rammento anche a noi stessi, che quelle che sono state le 
considerazioni che Lei ha fatto ne terrò veramente tesoro perché molte di quelle cose saranno 
veramente fatte in collaborazione, non certo soltanto da questa Maggioranza.  
 
PRESIDENTE MILANESE Francesco 
   Ci sono altri interventi? Ha chiesto la parola il Consigliere Mogavero, ne ha facoltà. 
ASSESSORE MOGAVERO Laura  
   Voglio soltanto esplicare nel dettato giuridico, adesso, questa sera, quello che vi ha già detto il 
Sindaco poc’anzi per quanto riguarda la mia incompatibilità sollevata dal Consigliere Fai e dal 
Consigliere Landolfo. Bisogna, a questo punto, leggere soltanto la norma giuridica. È vero, l’Art. 64 
del TUEL ammette che sono incompatibili con la figura del Sindaco gli ascendenti, i discendenti, i 
parenti e gli affini entro il terzo grado del Sindaco o del Presidente della Giunta. Bisogna leggere, 
ripeto, il dato normativo, ricorrere quindi ai rapporti di parentela e di affinità, gli Art. 74 e 78 del 
Codice Civile, è la madre il Codice Civile. Secondo l’Art. 78 l’affinità è il vincolo che lega ai 
parenti del proprio coniuge, quindi forse questi oppositori hanno interpretato, l’errore sta proprio 
qui, nell’interpretazione, forse un’interpretazione superficiale della norma. Perché, chi sono i 
parenti del coniuge a cui io potrei essere legata da un vincolo di affinità? I parenti del coniuge sono 
proprio coloro che hanno, rispetto alla figura in questo caso del Sindaco, un rapporto di 
consanguineità, cioè un ascendente o discendente o in linea retta o in linea collaterale, cioè uno 
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stipite comune, e questo è l’Art. 74, i rapporti di parentela del Codice Civile. Il Sindaco Claudio 
Paladini non ha nessun tipo di rapporto di tal genere con il mio coniuge e quindi io non sono affine 
né parente né ascendente né discendente del Sindaco Claudio Paladini, l’affinità non produce altra 
affinità, di conseguenza nessuna incompatibilità può essere ravvisata nel caso di specie ai sensi del 
TUEL, del Testo Unico sugli Enti locali. Grazie.  
 
PRESIDENTE MILANESE Francesco 
   Ci sono altri interventi?  
 
(Il Consigliere Landolfo chiede di intervenire) 

 
PRESIDENTE MILANESE Francesco 
   ... Altrimenti non finiamo più, Lei ha avuto la parola. Se ci sono altri Consiglieri che vogliono 
intervenire, altrimenti passiamo alla discussione del Punto successivo all’Ordine del Giorno.  
 


