
ARO N. 2 LECCE 
CONVENZIONE TRA I COMUNI 

 

 DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA N. 7  DEL 11.11.2014 (COPIA) 

 

Oggetto: Elezione nuovo Segretario dell’ARO 2/LE a seguito di collocamento a riposo a 

decorrere dal 1.11.2014 del Segretario titolare, dr. Cosimo Perrone. Rinvio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’anno duemilaquattordici, il giorno undici del mese di novembre  alle ore 18.58 in Melendugno 

presso la sala consiliare del Comune sita in Piazza Castello, 8, a seguito di convocazione avvenuta 

con nota protocollo n. 22580 del 3.11.2014 del Comune capofila, diramata a mezzo PEC ai comuni 

facenti parte dell’ARO 2/LE, si è riunita l’Assemblea dei Sindaci loro delegati. 

Presiede l’Assemblea il Sindaco di Melendugno ing. Marco Potì. Partecipa il segretario supplente 

dell’Assemblea Dr. Antonio Antonica, in qualità di verbalizzante. 

All’appello nominale per l’insediamento dell’Assemblea risultano presenti i rappresentanti dei 

seguenti comuni, con le relative percentuali di partecipazione: 

COMUNE POP. % Presente Assente 

CALIMERA _______________________________ 7.264 10,00  X 

CAPRARICA DI LECCE Vicesindaco A. Murrone 2.582 3,55 X  

CASTRI' DI LECCE_________________________ 2.975 4,10  X 

CAVALLINO______________________________ 11.913 16,40  X 

 

LIZZANELLO Vicesindaco G. Marchello 
11.549 15,90 X  

MARTIGNANOVicesindaco Orazio Coriano’ 1.730 2,38 X  

Sindaco di  MELENDUGNO  9.646 13,28 X  

SAN CESARIO DI LECCE ____________________  8.297 11,42  X 

SAN DONATO DI LECCE Ass. Samuela Foggetti 5.792 7,97 X  

SAN PIETRO IN LAMA  Ass. Vito Mello 3.600 4,96 X  

VERNOLE Ass. Grazia Margiotta 7.296 10,04 X  

Totale abitanti 72.644 100   

Totale abitanti presenti 42.195 58,08   

       

P a r e r i   ex   art.  49 D.Lgs. n. 267-2000 
 
Regolarità tecnica: Favorevole                              Regolarità contabile: ___________ 

Data: _________                                                     Data:__________ 

Responsabile: _______________             Responsabile:________________ 

___________________________ 

          

Non richiesto: X_                                                   Non richiesto: __X___ 

 



 

 

 

 

L’ASSEMBLEA 

PREMESSO: 

- che con Decreto del Commissario ad Acta, dr. Giovanni Campobasso, n.2 del 18.06.2013 si 

è provveduto alla nomina del Segretario dell’ARO 2/LE, nella persona del Segretario 

Generale del Comune di Cavallino dr. Cosimo Perrone;  

- che con nota, acquisita al protocollo generale del comune di Melendugno, in atti prot.n. 

21502  del 23.10.2014, il suddetto ha comunicato la sua collocazione d’ufficio a riposo dal 

1^ novembre 2014 per raggiunti limiti di età; 

- che pertanto dalla suddetta data è cessato automaticamente anche dall’incarico di segretario 

dell’ARO 2/LE; 

PRESO ATTO della necessità di nominare un nuovo segretario dell’Assemblea della ARO 2/LE; 

 

Udito l’intervento del Presidente, Sindaco Marco Potì, il quale ribadisce all’assemblea della 

trasmissione da parte del Comune di Cavallino, agli atti protocollo n. 2333 dell’11.11.2014, che 

contiene oltre alle osservazioni inerenti la relazione sugli obblighi di servizio, alcuni rilievi in 

ordine alla sostituzione del segretario Dr. Perrone, collocato a riposo. In attesa di conoscere le 

indicazione del Commissario ad Acta circa lo specifico punto di cui alla presente, si propone di 

rinviare  il punto all’ordine del giorno alla prossima assemblea, previa notizia e riscontro da parte 

dell’ufficio del commissario della Regione Puglia del servizio bonifica e rifiuti.   

Con voti unanimi favorevoli 

DELIBERA 
Di rinviare il presente punto all’ordine del giorno alla prossima assemblea, previa notizia e riscontro 

da parte dell’ufficio del commissario della Regione Puglia, sulla procedura da seguire per la 

sostituzione del segretario Dr. Cosimo Perrone, collocato a riposo; 

 

con voti unanimi favorevoli, 

DELIBERA 
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto. 

 

Melendugno, lì 11.11.2014  

 

 Il  Presidente   dell’Assemblea                         Il  Segretario  supplente dell’Assemblea  

        Ing. Marco Potì                    Dr. Antonio Antonica                                      

          F.to Potì      F.to Antonica 

 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione ai sensi dell’art. 124 del TUEELL e dell’art.32  della legge 

n.69/2009, viene pubblicata sul sito Internet del Comune capofila www.comune.melendugno.le.it in 

data  01.12.2014 e trasmessa via PEC, in pari data, ai comuni membri per la pubblicazione sui 

rispettivi siti Internet. 

 

Melendugno, il  01.12.2014 

 

                                                              Il  Segretario supplente dell’Assemblea 

                                                                                                 Dr. Antonio Antonica 

         F.to Antonica 

 

ATTESTAZIONE DI ESEGUIBILITA’ 
 

[ ]  La presente deliberazione  diverrà  eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U.E.L.,  

trascorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione. 

 

[X ]  E’ divenuta  eseguibile in data 01.12.2014 perché dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

        Data:   01.12.2014   

 

             Il   Segretario supplente dell’Assemblea 

                      Dr. Antonio Antonica 

                           F.to Antonica 

 


