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COMUNE DI MATERA 

 
N. 51  del Registro Deliberazioni di Consiglio - ORIGINALE 

 OGGETTO: 
Elezione del Presidente del Consiglio e di due Vicepresidenti, di cui uno con 
funzioni vicarie (art. 9 e 12 dello Statuto comunale e art. 12 del Regolamento del 
Consiglio Comunale).  
 
Il giorno 26/10/2020  alle ore 16,25  in Matera, presso la Sala Pasolini sita in via Sallustio, e convocato con appositi 
avvisi consegnati a domicilio di ciascun Consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria  di 
prima  convocazione. Risultano presenti:  

 
- BENNARDI DOMENICO  P   - IOSCA Biagio  P  
- PATERINO Donato Michele  P   - MONTEMURRO Mario  P  
- NICOLETTI Liborio Livio  P   - STIGLIANI Lucia Anna  P  
- VISAGGI Mariacristina  P   - SCARCIOLLA Cinzia  P  
- DI LECCE Paolo Francesco  P   - SASSONE Rocco Luigi  P  
- MATERDOMINI Antonio  P   - LAPOLLA Angelo  P  
- SALVATORE Francesco  P   - VIOLETTO Adriana  P  
- TOSTI Filomena  P   - CASINO Nicola  P  
- CALDAROLA Angela  P   - LISURICI Francesco  P  
- PILATO Emanuele  P   - TOTO Augusto  P  
- LOSIGNORE Gianfranco  P   - MORELLI Mario  P  
- MILIA PARISI Immacolata  P   - DORIA Pasquale  P  
- FIORE Filomena  P   - SCHIUMA Giovanni  -  
- DE PALO Tiziana  P   - SUSI Marina  P  
- STIFANO Nicola  -   - PERNIOLA Tommaso  P  
- CARLUCCI Mimma  P   - ALBA Carmine  P  

- DE PALO Gianfranco  P         
 

Presiede il Consigliere Anziano  ADRIANA VIOLETTO  – Partecipa il Segretario Generale  ANGELA STOLFI   
Il Consigliere Anziano, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità dell’adunanza, dichiara aperta la 
seduta. 
 
Vengono designati a Scrutatori i Signori Consiglieri: 
 

• ANGELA CALDAROLA  
• GIANFRANCO DE PALO  
• MARINA SUSI  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 
-Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. D.Lgs 267/2000 
 



Poiché nel corso della prima seduta del Consiglio Comunale, svoltasi il giorno 22/10/2020 entro il 
termine previsto dall’art. 40 -comma1- del D.Lgs. n.267/2000, non è stato raggiunto dopo due scrutini 
il quorum dei due terzi dei consiglieri assegnati per la elezione del Presidente del Consiglio, è stata 
convocata la presente seduta che si svolge entro il termine dei successivi 10 giorni, così come previsto 
dall’art. 12, comma 2, dello Statuto Comunale. 
 
La seduta si svolge in presenza e non in modalità a distanza, in deroga a quanto stabilito dal D.P.C.M.  
18/10/2020 il quale prevede all’art. 1 (“Misure urgenti di contenimento del contagio da Covid-19 su 
tutto il territorio nazionale”), lett.d), punto 5), che “…nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le 
riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni…”, in quanto: 
- per le votazioni relative alla elezione del Presidente e Vicepresidenti del Consiglio Comunale ed alla 
nomina dei componenti della Commissione Elettorale Comunale, è previsto il voto segreto, giusta art. 
13 del D.P.R. n.223/1967, art. 8 -comma 3-  dello Statuto, ed artt. 12 -comma 3- e 17 –comma 2- del 
Regolamento del Consiglio Comunale; 
- il “Disciplinare per lo svolgimento delle sedute delle Commissioni consiliari e del Consiglio Comunale di 
Matera in modalità telematica”, approvato con provvedimento del Presidente del Consiglio Prot. 25333 
del 01/04/2020, prevede all’art. 4, comma 8, che “…Le votazioni a scrutinio segreto non sono compatibili 
con la partecipazione in videoconferenza. In tali ipotesi – ove non si possa disporre il rinvio della 
votazione ad altra seduta – non si potrà procedere alla votazione a scrutinio segreto.”. 
 
La seduta è inizialmente presieduta dal Consigliere Anziano, Violetto Adriana, così come previsto 
dall’art.40, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Eseguito l’appello nominale, risultano presenti n. 29 consiglieri. Sono assenti i consiglieri: Stifano -
assente giustificato-, Doria, Schiuma -assente giustificato- e Perniola. 
 
Alle ore 16,25, verificata la presenza del numero legale dei consiglieri per la validità della seduta, il 
Consigliere Anziano ne dichiara l’apertura. 
 
Pochi minuti dopo l’appello entrano in aula i consiglieri Doria e Perniola. 
 
Il Consigliere Anziano introduce il primo punto all’Ordine del Giorno “Elezioni del Presidente e dei 
Vicepresidenti del Consiglio Comunale” riepilogando le modalità di svolgimento delle votazioni così 
come previste dall’art. 12, commi 2 e 3, dello Statuto Comunale (OMISSIS come da resocontazione della 
registrazione audio della seduta in atti). 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Letta la seguente relazione del Segretario Generale; 
 
Premesso che: 
 
- con deliberazione di C.C. n. 47 del 22/10/2020 è stata convalidata ai sensi dell'art. 41 comma l D.Lgs. 
nr. 267/2000 l'elezione del Sindaco e dei Consiglieri Comunali proclamati eletti nella consultazione 



elettorale tenutasi il 20 e 21 settembre 2020 e il 4 e 5 ottobre 2020 (turno di ballottaggio); 
 
- Lo “Statuto Comunale” all’art. 12, commi da 1 a 4, intitolato “Elezione, durata in carica e surroga del 
Presidente e dei due Vice Presidenti del Consiglio comunale” così dispone: 
“1. Il Consiglio comunale nella prima seduta, con votazioni separate, elegge con voto segreto e su 
proposta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati, da consegnare al Consigliere Anziano prima della 
seduta, il Presidente del Consiglio e i due Vice Presidenti. 
2. Il Presidente e i due Vice Presidenti sono eletti a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. 
Se dopo due scrutini nessun candidato ottiene la maggioranza prevista, si procede ad una successiva 
votazione, da tenersi entro i successivi dieci giorni, per la cui validità è ancora richiesta la maggioranza 
dei due terzi dei consiglieri assegnati. Se nessun candidato raggiunge la maggioranza indicata si 
procede, nella stessa seduta, alla elezione di entrambi con un'unica votazione, a scrutinio segreto e con 
voto limitato ad un solo nominativo.  
3. E' eletto Presidente il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati 
e Vice Presidente Vicario il candidato appartenente alla coalizione opposta a quella del Presidente che 
abbia ottenuto il risultato più favorevole. In mancanza di tale candidato si procede ad un’ulteriore 
votazione in cui è eletto Vice Presidente il candidato che abbia ottenuto più voti, indipendentemente 
dalla coalizione di appartenenza. 
4. Il Presidente ed i due Vice Presidenti restano in carica per la metà della durata del Consiglio che li ha 
eletti, e comunque fino alla nuova nomina, salvo che cessino dalla carica per dimissioni o perché lo 
richiedano almeno i due terzi dei componenti il Consiglio secondo le modalità previste dal Regolamento 
consiliare. I due Vice Presidenti decadono contestualmente alla cessazione dall’incarico, per qualunque 
causa, del Presidente. Per la restante parte della durata del Consiglio si procederà alla nomina, con le 
stesse modalità, del nuovo Presidente e dei due Vice Presidenti. Il Presidente uscente ed i due Vice 
Presidenti sono rieleggibili.”. 
 
- il “Regolamento del Consiglio Comunale” all'art. 12, commi da 1 a 4, intitolato “Presidente e Vice 
Presidente del Consiglio” così dispone: 
“1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Presidente Consiglio Comunale, che ne dirige i lavori secondo 
le norme statutarie e del presente regolamento.  
2. La carica di Presidente e di Vice Presidente Vicario è incompatibile con quella di Sindaco e di Presidente 
di gruppo consiliare, salvo che quest’ultimo non sia rappresentato da un unico componente. 
3. L’elezione del Presidente e dei 2 Vice Presidenti avviene a scrutinio segreto con le modalità previste 
dall’art. 12 dello Statuto.  
4. Subito dopo l’elezione, il Presidente assume immediatamente le sue funzioni.”  
 
Precisato che, per quanto attiene le modalità di espressione del voto, che nella fattispecie si svolgerà a 
scrutinio segreto, il Presidente dà lettura dell’art. 76, commi da 3 a 9, del “Regolamento del Consiglio 
Comunale” che testualmente recita: 
“3. La votazione segreta avviene tramite il sistema delle schede o tramite dispositivo elettronico, ove 
installato.  
4. Qualora la votazione avvenga tramite il sistema delle schede, il Presidente fa consegnare a ciascun 
Consigliere una scheda e rende noto il numero delle indicazioni da inserire e le modalità della votazione.  
5. Le schede, debitamente piegate, vengono poste in un’urna e il loro spoglio è fatto dagli scrutatori con 
l’assistenza del Segretario Generale. Il numero delle schede deposte nell’urna deve in ogni caso 



corrispondere al numero dei votanti.  
6. Le schede in cui le indicazioni di voto superino il numero consentito sono nulle; sono altresì nulle le 
schede che contengono segni che le rendono riconoscibili o da cui non emerge univoca l’indicazione di 
voto.  
7. In caso di contestazione, ovvero di annullamento delle schede, queste debbono essere vidimate dal 
Presidente, da almeno uno scrutatore e dal Segretario.  
8. Quando in una votazione siano state riscontrate irregolarità che possono aver inciso sul risultato della 
votazione, il Presidente dispone la ripetizione della votazione, ammettendo a votare i soli Consiglieri che 
hanno preso parte alla prima votazione, se presenti in aula. I Consiglieri che non hanno preso parte alla 
prima votazione non possono prendere parte alla seconda votazione.  
9. La circostanza di aver effettuato la votazione segreta e le modalità della medesima devono risultare 
espressamente dal verbale e non preclude ai Consiglieri la possibilità di fare dichiarazioni di voto.”. 
 
 
Rilevato che sono state presentate al Consigliere Anziano, prima della seduta, le seguenti proposte di 
candidatura: 
- del Consigliere Materdomini Antonio alla carica di Presidente del Consiglio Comunale; 
- del Consigliere Lisurici Francesco alla carica di Vicepresidente Vicario del Consiglio Comunale; 
- del Consigliere Stigliani Lucia Anna alla carica di Vicepresidente del Consiglio Comunale. 
 
La citate proposte, allegate al provvedimento, risultano sottoscritte da almeno un quinto dei consiglieri 
comunali assegnati, così come previsto dall’art.12 dello Statuto comunale. 
 
Attestato, ai sensi dell’art. 49 co. 1 del TUEL, che il presente provvedimento non comporta oneri 
finanziari diretti o indiretti né incide sul patrimonio dell’Ente e pertanto non necessita di parere di 
regolarità contabile. 
Si sottopone al Consiglio Comunale la su estesa relazione per i provvedimenti di competenza  
                                                                                                         Il Segretario Generale 
                                                                                                         Dott.ssa Angela Stolfi 
 
Visto il parere espresso ai soli fini della regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del Tuel dal Segretario 
generale: “Favorevole”; 
 
Dato atto che il Consigliere Anziano nel richiamare le disposizioni contenute nell'art. 12 dello “Statuto 
Comunale” e nell’art. 12 del “Regolamento del Consiglio Comunale” precisa che: 
- Per la elezione del Presidente del Consiglio Comunale, poiché nelle due votazioni a scrutinio segreto 
tenutesi nella precedente seduta del 22/10/2020 nessun candidato ha ottenuto la maggioranza dei 2/3 
dei voti dei componenti il Consiglio Comunale, computando a tal fine il Sindaco -voti richiesti 22-; si 
procederà ad una votazione per la cui validità è ancora richiesta la maggioranza dei due terzi dei 
consiglieri assegnati. Se nessun candidato raggiungerà la maggioranza indicata si procederà, nella stessa 
seduta, alla elezione con un'unica votazione, a scrutinio segreto e con voto limitato ad un solo 
nominativo.  
-Per la elezione del Vice Presidente, che dovrà appartenere alla coalizione opposta a quella del 
Presidente, si procederà subito dopo la elezione del Presidente con le stesse modalità. 
-In mancanza di un candidato a Vice Presidente, si procederà ad un’ulteriore votazione in cui è eletto 



Vice Presidente il candidato che abbia ottenuto più voti, indipendentemente dalla coalizione di 
appartenenza. 
-Se risulta eletto il Presidente e non risulta eletto il solo Vice presidente la seduta prosegue e la 
votazione per il Vice presidente sarà ripetuta nella prima seduta successiva. 
 
A questo punto il Consigliere Anziano nomina scrutatori i consiglieri Caldarola, De Palo G. e Susi. 
 
Prima di procedere con le operazioni di votazione per la elezione del Presidente del Consiglio, 
intervengono i Consiglieri: Sassone, Susi (dichiara di astenersi dal voto) e Doria (dichiara di astenersi dal 
voto). 
 
Il Consigliere Anziano, dopo la distribuzione delle schede, invita i consiglieri alle operazioni di voto per 
la elezione del Presidente del Consiglio: 
I^ Votazione 
Maggioranza richiesta per la elezione: 2/3 dei voti dei componenti il Consiglio Comunale, computando 
a tal fine il Sindaco -voti richiesti 22. 
Terminata la 1^ votazione ed eseguito lo spoglio si ottiene il seguente risultato proclamato dal 
Consigliere Anziano: 
Candidato Consigliere Materdomini: voti 27 
Bianche: 3 
Nulle: 1 
 
Il Consigliere Anziano, visto il risultato della votazione, proclama eletto Presidente del Consiglio 
Comunale il Consigliere Materdomini Antonio e dispone la distruzione delle schede. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto l'esito delle votazioni sopra riportate, 
DELIBERA 

 
1) Di eleggere, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento del Consiglio Comunale, Presidente del Consiglio 
Comunale il Consigliere MATERDOMINI Antonio. 
2) Di specificare, ai sensi dell’art. 49 co. 1 del TUEL, che il presente provvedimento non comporta oneri 
finanziari diretti o indiretti né incide sul patrimonio dell’Ente e pertanto non necessita di parere di 
regolarità contabile. 
3) Di dichiarare, all’unanimità dei voti favorevoli resi per alzata di mano con separata e successiva 
votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi del IV comma dell'art.134, 
comma 4, del D.Lgs.n. 267/2000. 
 
A questo punto assume la presidenza dell'Assemblea il neo Presidente eletto, Consigliere Materdomini 
Antonio. 
 
Prima che sia dato inizio alle operazioni di voto per la elezione dei due Vicepresidenti del Consiglio, 
interviene il Consigliere De Palo G. e chiede la sospensione della seduta per qualche minuto, al fine di 
procedere ad una consultazione interna alla Maggioranza. 



 
Il Presidente pone in votazione la richiesta di sospensione. 
 
La votazione resa per appello nominale da n. 31 consiglieri presenti (sono assenti giustificati i consiglieri 
Stifano e Schiuma) ha il seguente esito: n. 23 voti favorevoli, n. 3 voti contrari (Toto, Morelli, Doria) e 
n. 5 astenuti (Sassone, Lapolla, Violetto, Casino e Lisurici). 
 
Proclamato l’esito della suddetta votazione, il presidente sospende la seduta alle ore 17,00. 
 
Alle ore 17,15 la seduta riprende. 
 
Eseguito l’appello nominale, risultano presenti n. 31 consiglieri (sono assenti giustificati i consiglieri 
Stifano e Schiuma). 
 
Il Presidente, dopo la distribuzione delle schede, invita i consiglieri alle operazioni di voto per la elezione 
dei due Vicepresidenti del Consiglio: 
I^ Votazione 
Maggioranza richiesta per la elezione: 2/3 dei voti dei componenti il Consiglio Comunale, computando 
a tal fine il Sindaco -voti richiesti 22. 
Terminata la 1^ votazione, eseguito lo spoglio si ottiene il seguente risultato proclamato dal Presidente: 
Candidato Consigliere Lisurici: voti 18 
Candidato Consigliere Stigliani: voti 10 
Bianche: 1 
Nulle: 2 
 
Il Presidente precisa che non avendo raggiunto nessun candidato il prescritto quorum si procede alla 
2^ votazione per la elezione del Presidente del Consiglio e dispone la distruzione delle schede. 
2^ Votazione 
Maggioranza richiesta per la elezione: maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati -voti richiesti 17. 
Terminata la 2^ votazione, eseguito lo spoglio si ottiene il seguente risultato proclamato dal Presidente: 
Candidato Consigliere Lisurici: voti 18 
Candidato Consigliere Stigliani: voti 12 
Bianche: 1 
 
Il Presidente, visto il risultato della votazione, proclama eletto Vicepresidente Vicario del Consiglio 
Comunale il Consigliere Lisurici Francesco (che è Consigliere appartenente alla coalizione opposta a 
quella del Presidente, così come previsto dall’art. 12, comma 3, dello Statuto Comunale) e 
Vicepresidente del Consiglio Comunale il Consigliere Stigliani Lucia Anna, e dispone la distruzione delle 
schede. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto l'esito delle votazioni sopra riportate 
DELIBERA 

 



1) Di eleggere, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento del Consiglio Comunale: 
- Vicepresidente Vicario del Consiglio Comunale il Consigliere LISURICI Francesco; 
- Vicepresidente del Consiglio Comunale il Consigliere STIGLIANI Lucia Anna. 
2) Specificare, ai sensi dell’art. 49 co. 1 del TUEL, che il presente provvedimento non comporta oneri 
finanziari diretti o indiretti né incide sul patrimonio dell’Ente e pertanto non necessita di parere di 
regolarità contabile. 
3) Di dichiarare, all’unanimità dei voti favorevoli resi per alzata di mano con separata e successiva 
votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi del IV comma dell'art.134, 
comma 4, del D.Lgs.n. 267/2000. 
 
 
 









 
 

Comune di Matera 
 
 

Parere Tecnico Responsabile del Procedimento 
 per la DelC 00051-2020  del 26/10/2020 . 

Avente oggetto: 
 

Elezione del presidente del consiglio e di due vice presidenti, di cui uno con 
funzioni vicarie (art. 9 e 12 dello Statuto comunale e art. 12 del Regolamento 

del consiglio comunale).  

 
 

Il  Segretario Generale (SEGRETERIA GENERALE  - ORG. 

ISTITUZIONALI - ORG. E GEST. DEL PERSONALE)  ANGELA STOLFI  

esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto, attestando, altresì, la regolarità e la 

correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del 

D.Lgs n. 267/2000. 

Data Parere 19/10/2020  

                                                                              Il Dirigente 
                                                                  F.to ANGELA STOLFI  

 
 
 

N.B. Il presente parere è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 
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