
Consiglio Comunale di Taranto (monotematico)                                                                        11 agosto 2022  

1/3 

Servizi di trascrizione a cura della Soc. Coop. “Nuovi Orizzonti” 

Presidente Bitetti 

 

Do la parola al Segretario Generale per l’appello nominale dei presenti.  

 

Segr. Gen. Dott. De Carlo 

 

Procedo al nuovo appello per la seduta straordinaria:  

Sindaco Melucci, assente; Presidente Bitetti, presente; Consigliere Abbate, assente; 

Consigliere Battista Francesco, presente; Consigliere Battista Massimo, presente; 

Consigliera Boshnajku, presente; Consigliere Brisci, assente; Consigliere Castronovi, 

presente; Consigliera Casula, assente; Consigliere Contrario, presente; Consigliere Cosa, 

presente; Consigliere De Martino, presente; Consigliere Di Cuia, assente; Consigliere Di 

Gregorio, presente; Consigliere Festinante, presente; Consigliere Fiusco, presente; 

Consigliere Fornaro, presente; Consigliere Lenti, presente; Consigliere Liviano, presente; 

Consigliere Lo Muzio, assente; Consigliere Lonoce, presente; Consigliera Lussuoso, 

presente; Consigliere Mazzariello, presente; Consigliera Mignolo, assente; Consigliere 

Musillo, presente; Consigliere Odone, presente; Consigliere Papa, presente; Consigliere 

Patano, assente; Consigliera Pittaccio, presente; Consigliere Stellato, assente; Consigliera 

Toscano, presente; Consigliere Tribbia, assente; Consigliere Vietri, presente. 

Pertanto, sono in Aula n. 23 Consiglieri: esiste, dunque, il numero legale.  

 

Presidente Bitetti 

 

Grazie, Segretario.  

Comunico l’apertura della seduta, l’unico punto iscritto all’ordine del giorno è la 

modifica dell’articolo 17 bis del Regolamento sul funzionamento del Consiglio 

comunale. 

Chiedo se ci sono interventi sul punto. 

La Consigliera Fornaro ha chiesto di intervenire: prego, ne ha facoltà.  

 

Consigliera Fornaro 

 

Presidente e Consiglieri, come sapete, questa è una questione che abbiamo dovuto 

sottoporre in questo Consiglio straordinario, vista l’urgenza e l’importanza della 

problematica. 

Come sapete, il nostro Regolamento comunale all’articolo 17 bis non prevede la 

possibilità di effettuare le videoconferenze in modalità mista delle Commissioni, se non 

nei casi di emergenza sanitaria e di pandemia proclamati dalle Autorità competenti. 

In questi giorni abbiamo avuto tre Consiglieri positivi al Covid e abbiamo lavorato 

anche in degli spazi molto ristretti: quindi, in considerazione di quelle che sono state… 

 

(Intervento fuori microfono)  
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Sta studiando! In considerazione anche delle esigenze che sono state sollevate 

giustamente, abbiamo audito l’altro giorno in Commissione il Segretario Generale, che ci 

ha dato anche un supporto normativo di grande importanza - visto che è presente, lo 

ringrazio - e abbiamo deciso insieme di seguire una strada, e sono felice che anche 

l’opposizione abbia accolto questa modalità: abbiamo deciso di intervenire oggi con una 

modifica temporanea del 17 bis in linea con quanto ci è stato detto ed è stato ormai 

comunque circolarizzato dal Ministro dell’Interno, che prevede la possibilità per tutte le 

Amministrazioni comunali che non abbiano un Regolamento ad hoc al di fuori del periodo 

pandemico o di emergenza sanitaria, di dotarsi di una normativa (quindi regolamentare) 

che consenta la possibilità di effettuare le Commissioni in videoconferenza mista. Parlo 

di Commissioni, ma parlo anche di Consiglio comunale, di Giunta e così via.  

Come sappiamo, la nostra Giunta si è dotata di un Regolamento per le 

videoconferenze, quindi ci sembrava corretto, anche per tutelare la salute di noi 

Consiglieri, attuare questa possibilità anche per le Commissioni consiliari, visto che la 

normativa che lo consente. 

Vi comunico che nel frattempo c’è stata affidata in sede redigente, come Commissione 

Affari Generali, una modifica del Regolamento che possa anche considerare delle ipotesi 

tassative di modalità di videoconferenza mista e anche una sorta di regola di svolgimento 

di queste forme di videoconferenza, proprio per evitare che queste possano diventare la 

modalità ordinaria di svolgimento.  

Quindi, ringrazio tutti per aver collaborato, ma soprattutto vi ringrazio per l’urgenza 

con la quale stiamo sottoponendo la questione. Dichiaro già il nostro voto favorevole alla 

proposta.  

 

Presidente Bitetti 

 

Grazie, Consigliera Fornaro.  

Ci sono altri interventi sul punto?  

No. 

Ci sono interventi per dichiarazione di voto?  

No.  

Pongo in votazione il punto iscritto all’ordine del giorno, per votazione elettronica.  

 

(Intervento fuori microfono) 

 

L’articolo 17 bis, stiamo votando l’approvazione.  

 

(Intervento fuori microfono) 

 

Consigliere De Martino: è l’unico punto iscritto. 

 

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il signor Presidente pone in votazione 

palese, con voto elettronico, il punto in oggetto che viene approvato all’unanimità avendo 
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riportato n. 22 voti favorevoli su n. 22 Consiglieri presenti e votanti.  

 

Presidente Bitetti 

 

Votiamo l’immediata eseguibilità, per alzata di mano.   

 

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il signor Presidente pone in votazione 

palese, per alzata di mano, la proposta di immediata esecutività del provvedimento che 

viene approvata all’unanimità avendo riportato n. 22 voti favorevoli su n. 22 Consiglieri 

presenti e votanti. 

 

Presidente Bitetti 

  

Comunichiamo la chiusura della convocazione del Consiglio comunale alle ore 13:45. 

Grazie a tutti e buona giornata. 

 

 


