COMUNE DI PENTONE
( Provincia di Catanzaro )

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA
N. 36
Del 28/11/2017
Oggetto: COMUNICAZIONE NOTA DE L CAPOGRUPPO DI RINASCITA PE R PE NTONE
DE L 20/10/2017 ACQUISITA IN ATTI AL N. 3069 DE L 25/10/2017 AD OGGE TTO
"COMUNICAZIONE ADE SIONE GRUPPO RINASCITA PE R PE NTONE " - PRE SA ATTO.

L'anno duemiladiciassette, addì ventotto del mese di Novembre alle ore 19:23 nella preposta sala delle
adunanze, alla 1a convocazione in sessione Straordinaria seduta PUBBLICA il Consiglio Comunale si è
riunito con la presenza dei Signori:
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Carica politica

Presente Assente

MERANTE MICHELE
MATTACE GIUDITTA
AMOROSO FRANCESCO
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Presenti n. 11 Assenti n. 0

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale DOTT.SSA TOCCI ELVIRA.
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza: MERANTE MICHELE nella
sua qualità di Presidente

Il Capogruppo di minoranza, Cons. Vincenzo Marino, nel comunicare
l'adesione al gruppo “Rinascita per Pentone” dei Consiglieri Comunali
Rossella De Santis ed Ercole Paone, dichiara che, per guardare meglio al
futuro del Paese, si è voluto ovviare a delle sterili divisioni all'interno
della minoranza che si è presentata finora troppo frammentata. Quindi,
per il bene comune, si è cercato di trovare dei punti di incontro e si sono
volute creare delle unità di intenti con i consiglieri sopra citati i quali
possono apportare, al gruppo “Rinascita per Pentone”, sicuramente del
valore aggiunto. Il Cons. Marino confida nello spirito di gruppo e
nell'esperienza pregressa di entrambi gli ex assessori poiché quest'ultima
rappresenta una vera ricchezza ed un potenziale di crescita per lo stesso
gruppo di minoranza. Il Sindaco, a giudicare dai risultati, esprime le
proprie perplessità circa l'esperienza maturata dai due Consiglieri sopra
citati durante gli anni passati, all'interno del gruppo di maggioranza,
come esponenti dell'esecutivo.
Il Cons. Marino riprende la parola, ribadendo quanto segue: “Piuttosto
che smembrare le minoranze, è sembrato più ragionevole conciliare i
diversi punti di vista ed unificare gli intenti. Anche se può sembrare una
decisione contestata e criticabile, è per noi motivo di vanto accogliere i
due Consiglieri, Rossella De Santis ed Ercole Paone, che si sono
ritrovati con le idee del nostro gruppo ed hanno preferito il nostro
gruppo a quello di maggioranza, perché noi siamo l'alternativa alla
maggioranza. Mi auguro che persino qualcun altro possa aderire al
nostro gruppo, anche migrando dalla maggioranza”. Il Sindaco replica,

osservando che al gruppo di minoranza, più che l'apporto dei due
consiglieri comunali, interessano i voti che essi potranno portare.
Prende, infine, la parola la Cons. De Santis per ringraziare
pubblicamente il capogruppo di minoranza per aver accettato la sua
adesione e per sottolineare la sensibilità dimostrata dal Cons. Marino
con la proposta di rimettere in discussione il nome del gruppo e la
persona del capogruppo.
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La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta
IL PRE SIDE NTE

IL SE GRE TARIO COMUNALE

f.to MERANTE MICHELE

f.to DOTT.SSA TOCCI ELVIRA

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Comunale e vi resterà affissa per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
L'INCARICATO DE L SE RVIZIO

IL SE GRE TARIO COMUNALE

f.to PUGLIESE ANTONIO

f.to DOTT.SSA TOCCI ELVIRA

ESECUTIVITA'
La su estesa deliberazione:
Diventa esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3° D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000)
IL SE GRE TARIO COMUNALE
f.to DOTT.SSA TOCCI ELVIRA

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

(per uso amministrativo)

IL SE GRE TARIO COMUNALE
DOTT.SSA TOCCI ELVIRA

