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Presidente Bitetti 

 

Buongiorno a tutti. 

Invito il Segretario Generale a procedere con l’appello nominale dei presenti. 

 

Segr. Gen. Dott. De Carlo 

 

Presidente, grazie. 

Procedo all’appello, come richiesto:  

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

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

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

Castronovi, presente; Consigliera Casula, presente; Consigliere Contrario, presente; 

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

assente; Consigliere Di Gregorio, presente; Consigliere Festinante, presente; 

Consigliere Fiusco, presente; Consigliera 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. 26 Consiglieri: esiste il numero legale di seconda 

convocazione.  

 

Presidente Bitetti 

 

Grazie, Segretario. La seduta è valida, la dichiaro aperta e nomino gli scrutatori 

nominati ieri: quindi la Consigliera Boshnajku, la Consigliera Pittaccio e il Consigliere 

Abbate. 

Voglio dare lettura di una comunicazione che la Presidenza del Consiglio ha 

trasmesso ieri a mezzo mail alle testate giornalistiche, la rileggo: “Fotografi e 

cineoperatori potranno realizzare immagini nei limiti dell’esercizio del diritto di cronaca 

e potranno stazionare nell’area riservata solo per il tempo necessario a tale scopo e non 

oltre i primi cinque minuti della seduta”. Grazie.  

Ricordo al Consiglio che eravamo in votazione. 

 

(Intervento fuori microfono) 

 

Perché che cosa chiede la parola? Prego?  

 

(Intervento fuori microfono) 
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Sul provvedimento? Siamo in votazione, Consigliere Abbate!  

Prego, diamo la parola al Consigliere Abbate, vediamo. 

 

Consigliere Abbate 

 

Al di là della questione personale (lasciamole perdere le questioni personali!), questo 

è un provvedimento assolutamente dittatoriale. 

 

Presidente Bitetti 

 

Ma di che parla? Di quello che ho letto?  

 

Consigliere Abbate 

Perché… 

 

Presidente Bitetti 

 

Ma non può intervenire, Consigliere Abbate! E’ nei poteri del Presidente del 

Consiglio! 

 

Consigliere Abbate 

 

Se lei dà solo cinque minuti, il Consiglio non dura cinque minuti! 

 

Presidente Bitetti 

 

Ma lei non si preoccupi! Queste sono le disposizioni del Presidente!  

Si accomodi, grazie. Allora, andiamo a votare… 

 

Consigliere Abbate 

 

Vorrei anche il parere del Segretario Generale: è possibile?  

 

Presidente Bitetti 

 

Senta: lo faccia per iscritto, perché siamo in votazione. Lei ha tutte le prerogative che 

la Legge le riconosce in qualità di Consigliere comunale… 

 

Consigliere Abbate 

 

Con uno streaming che fa schifo, con uno streaming pedestre… 

 

Presidente Bitetti 
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Faccia il Consigliere comunale e lasci stare altro quando è in quest’Aula.  

 

Consigliere Abbate 

 

Va bene, ci vedremo in Tribunale, Bitetti! Ti porterò in tribunale!  

 

Presidente Bitetti 

 

Va bene, Consigliere Abbate. Grazie. 

 

Consigliere Abbate 

Prego.  

 

Presidente Bitetti 

 

Possiamo procedere con la votazione elettronica. Prego, ci dia la possibilità, 

dottoressa De Vincenzo. Grazie. E’ aperta la votazione in Aula. 

Siamo in 26.  

 

 

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

palese, con voto elettronico, il punto in oggetto che viene approvato avendo riportato n.  

17 voti favorevoli, n.  9 voti contrari (Consiglieri Vietri, Toscano Battista Francesco, 

Battista Massimo, Abbate, Musillo, Casula, Cosa, Festinante) su n.  26 Consiglieri 

presenti e votanti.  

  

Presidente Bitetti 

  

Votiamo, per alzata di mano, l’immediata esecutività.  

 

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

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

approvata avendo riportato n.  voti favorevoli, n.  voti contrari, n. astenuti su n.  

Consiglieri presenti.  

 

Presidente Bitetti  

 

Il punto è approvato. 

Non avendo altri punti iscritti all’ordine del giorno, dichiaro chiusa la seduta alle ore 

09:50… 10:05, chiedo scusa, non è aggiornato l’orario del Bosch.  

Buona giornata a tutti e, come giustamente mi viene suggerito, buon Ferragosto e 

buone ferie, ché le ferie calmano la mente e il fisico. 

 

 


