COPIA

COMUNE DI PATU'
Provincia di LECCE
________________

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 17

OGGETTO: GIURAMENTO DEL SINDACO ELETTO NELLA
CONSULTAZIONE DEL 5 GIUGNO 2016.

Del 16/06/2016

L'anno duemilasedici, addì sedici del mese di Giugno alle ore 19:00 nella Residenza Municipale,
convocata con appositi avvisi si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei signori seguenti:

Presenti
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

ABATERUSSO GABRIELE
DE NUCCIO FRANCESCO
RIZZO MIRCO
LIA EMANUELA
PANICO ROBERTA ASSUNTA
LEO PINA
MELCARNE GIANFRANCO
TORSELLO MONICA
CUCINELLI MARIA LUISA
BRIGANTE MICHELE
CAGNAZZO TOMMASO

Assenti
Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Presenti n. 11 Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale del Comune DOTT.SSA ESMERALDA NARDELLI.
Il Sig. ABATERUSSO GABRIELE, nella sua qualità di Presidente constatato legale il numero
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

In ottemperanza all'art. 49 del D.Leg.vo N. 267 del 18/08/2000, si esprimono i seguenti pareri:
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica dell'atto
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT. GIOVANNI CASSIANO
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che a seguito della consultazione elettorale del 5 giugno 2016 è stato proclamato Sindaco il Sig.
Gabriele Abaterusso nato a Gagliano del Capo il 17.12.1981;
Riferito che nel corso della presente seduta di insediamento, in sede di convalida degli eletti, è già stata
accertata l'assenza di condizioni di ineleggibilità o incompatibilità a carico del predetto Sindaco;
Richiamato l'art. 50, comma 11, del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267, il quale dispone che il Sindaco presta davanti al
consiglio comunale, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la costituzione italiana;
Visto il parere di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art.49 del T.U. n.267/00;
Ritenuto di dover procedere al predetto adempimento invitando il Sindaco a pronunciare la seguente formula
di giuramento:
“giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana”;
Udito il giuramento pronunciato ad alta voce dal Sindaco;

DELIBERA
di dare atto che il Sindaco, Sig. Gabriele Abaterusso nato a Gagliano del Capo il 17.12.1981 ha pronunciato
dinnanzi al consiglio comunale la seguente formula di giuramento:
“giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana”.

Indi con successiva e separata votazione, con voti unanimi e favorevoli, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

Di seguito il Sindaco prosegue:
"Signore e Signori Consiglieri,
è per me un grande onore, ma anche una grande emozione, assumere solennemente con questo Giuramento sulla
Costituzione Italiana, qui, davanti a voi rappresentanti di tutta la cittadinanza, il ruolo di Sindaco di Patù.
Sono molto felice e orgoglioso del compito che le cittadine e i cittadini mi hanno affidato. A loro va il mio primo saluto e il
mio pensiero grato.
Vorrei rivolgere, poi, un ringraziamento, al di là di ogni formalismo, a chi mi ha preceduto in questa carica.
Francesco De Nuccio, con la sua cordialità, la sua correttezza, la sua composta capacità di amministrare nel rispetto delle
regole e delle persone, ci consegna il risultato del suo impegno, costante e devoto, profuso per il paese. Ci consegna una Patù
migliore! Per tale ragione, gli rivolgo la mia più sincera riconoscenza.
Desidero rivolgere i complimenti ai Consiglieri comunali per la loro elezione in questa Assise e, nel contempo, formulare
loro i migliori auguri di buon lavoro. Ciascuno è chiamato ad un contributo di dedizione, di attenzione e di impegno,
rilevante e irrinunciabile per il perseguimento del bene comune.
Con questa seduta, si insedia il Consiglio Comunale e prende avvio una nuova Amministrazione. Come tutti i momenti
di passaggio, l'inizio del nuovo mandato amministrativo costituisce un prezioso momento di riflessione sul nuovo percorso
da intraprendere, il momento in cui il navigante deve tracciare la rotta.
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Sono tanti i progetti, anche arditi!, tanti gli obiettivi e le mete e, perché no?, anche i sogni! Non è certamente questa
l'occasione per discutere in concreto dei programmi e delle tante idee da realizzare, perché tutto ciò sarà argomento di
confronto in sede di illustrazione delle linee programmatiche di mandato in una prossima seduta di questo Consiglio, ma nondimeno - desidero partecipare i tratti essenziali, le linee guida che ispireranno il mio agire fin dall'avvio di questo
mandato.
Vorrei parlarvi dell'entusiasmo e dell'impegno, degli ideali, delle forti motivazioni, dell'amore - che condivido con voi tutti per la nostra Patù. Questa sera, davanti a voi e davanti a tutta la cittadinanza, prendo il solenne impegno di dedicare
tutto me stesso, ogni mia energia, ogni mio pensiero, alla nostra cittadina per far sì che possa costantemente crescere e
migliorare. E ciò, non solo dal punto di vista economico o di standard di qualità dei servizi o del contesto ambientale e
urbanistico, ma anche dal punto di vista umano e relazionale.
Lavorerò col contributo di tutti voi, maggioranza e minoranza, consapevole che la differenza, la divergenza di vedute e
opinioni possono costituire un prezioso momento di pregio e arricchimento, non solo nella dialettica politica, ma soprattutto
nella vita amministrativa quotidiana.
Il riflettere su valutazioni e punti di vista diversi, scaturenti da differenti sensibilità ma anch'essi ispirati al bene comune,
potrà consentire di progettare un percorso di crescita e sviluppo, di miglioramento della nostra Patù che tenga conto al
meglio della varietà delle esigenze e bisogni della cittadinanza, tutti rappresentati - in maniera altrettanto degna - in questo
Consiglio Comunale.
Farò del mio meglio e mi impegnerò per essere il Sindaco di tutti, per divenire leale punto di riferimento e di sostegno per
tutti i cittadini, al di là delle diverse appartenenze politiche e per garantire, nei fatti, a ciascun consigliere comunale un
uguale e sereno svolgimento dei diritti pubblici dei quali è portatore. Se ci impegneremo tutti, maggioranza e minoranza
saranno solo due termini che evidenziano differenti punti di vista nel raggiungimento di un obiettivo comune, di un
risultato condiviso: il miglioramento e la crescita della nostra Patù. Penso in questo momento a Giorgio la Pira quando,
Sindaco di Firenze, esortava il Consiglio comunale: «non (…) il voto a un uomo o a un gruppo di uomini, ma (…)
l'indicazione di opere concrete da compiere».
In questa logica e alla luce del comune scopo, sollecito me stesso ed esorto tutti a ricomporre le lacerazioni delle recente
campagna elettorale per recuperare ad unità di intenti e di ideali una comunità non già divisa, ma coesa e desiderosa di
crescere e maturare pacificata e consapevole delle proprie capacità e delle proprie risorse.
A me, a noi tutti, con grande senso di responsabilità e impegno, compete portare avanti questo percorso di crescita,
sperimentando anche modi e spazi nuovi di ascolto e condivisione delle esigenze dei concittadini, per progettare e attuare
un'azione amministrativa che consenta di costruire insieme una cittadina migliore per tutti e di tutti.
Mi impegnerò con tutto me stesso a perseguire con lealtà il bene comune, per dare voce e spazio alle associazioni culturali,
sociali, sportive, imprenditoriali e sindacali, ai gruppi, a tutte le espressioni di aggregazione dei cittadini nella ricerca di
spunti di riflessione, idee e proposte utili a per progettare insieme una Patù nuova, una Patù migliore!
Patù ora deve crescere e una crescita armonica può essere resa possibile solo da una pacificata coesione morale e di intenti.
In tal senso mi impegnerò a recuperare UNITA' per il nostro paese!
Patù ora ha bisogno del calore e del sostegno della sua gente, ha bisogno di nuove idee e di tante persone di buona volontà
che contribuiscano a realizzarle.
Nel percorso che questa sera intraprendiamo insieme, rimarrò quello di sempre.
Semplicemente Gabriele. Operoso e disponibile, umile. Un Sindaco “di strada” e “di lavoro”.
Gabriele che conoscete tutti, la persona pronta all'ascolto e al fare. Semplicemente una persona che intende declinare
umiltà e spirito di servizio come modo naturale di fare politica.
A tutti, quindi, buon lavoro! ".
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Verbale letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to ABATERUSSO GABRIELE

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA ESMERALDA NARDELLI

RELATA INIZIO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa in data odierna all'Albo pretorio del Comune
di Patù per restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del T.U.E.L. 18/08/2000, n.
267.
Patù, lì 11/07/2016
Il Responsabile del Servizio
F.to DOTT. GIOVANNI CASSIANO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

p Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134, comma 4 del T.U.E.L. 08/08/2000, n. 267).
p Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134, comma 3 del T.U.E.L. 08/08/2000,
n. 267).
Si attesta, inoltre, che è stata affissa all'albo pretorio dal _____________ al _____________.
Patù, lì _____________
Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA ESMERALDA NARDELLI

COPIA CONFORME
Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio.
Patù, lì 11/07/2016
Il Segretario Comunale
DOTT.SSA ESMERALDA NARDELLI
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