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Nel giorno 26 novembre 2020 in Bari – nell’Aula consiliare di Via Gentile n. 52,
si riunisce, in seduta pubblica, a porte chiuse, il Consiglio regionale come da
convocazione inviata dal cons. Longo, nel termine legale ai singoli consiglieri e al
presidente della Giunta regionale, prot. n. 20200018909 del 20 novembre 2020.
Assume la Presidenza provvisoria, ai sensi dell'articolo 33, co. 3, dello Statuto
della Regione Puglia e dell’art. 1 del Regolamento interno del Consiglio il consigliere
più anziano, Giuseppe Longo.
Il presidente provvisorio Longo alle ore 12.42 dichiara aperta la seduta con
l’ascolto dell’inno nazionale.
Prima di procedere all’esame dei punti iscritti all’ordine del giorno, il presidente
Longo, rivolge a tutti i consiglieri un breve saluto istituzionale.
Insediamento del Consiglio regionale
I lavori della odierna seduta consiliare iniziano con l’esame del primo argomento
iscritto all’O.d.g.
1) Insediamento del Consiglio regionale e costituzione dell’Ufficio provvisorio di
Presidenza (art. 33, comma. 3, dello Statuto della Regione Puglia e art. 1 del
Regolamento interno del Consiglio).
Il Segretario generale del Consiglio regionale - Domenica Gattulli - su invito del
Presidente dà lettura dei consiglieri regionali proclamati eletti, comunicando quanto
segue:
“Dal verbale dell’Ufficio centrale regionale modello 283 risultano proclamati eletti in
data 30.10.2020 dal capitolo 25 del verbale il signor Raffaele Fitto, consigliere
regionale ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della legge regionale 28 gennaio 2005, n.
2;
in data 30.10.2020, paragrafo 27 del verbale, i consiglieri regionali:
per il Gruppo di liste collegate al candidato Presidente n. 2 Michele Emiliano, avente
contrassegno: Popolari con Emiliano
nella circoscrizione di Bari: Stea Giovanni Francesco;
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- nella circoscrizione di Barletta, Andria e Trani: La Notte Francesco;
- nella circoscrizione di Brindisi: Vizzino Mauro;
- nella circoscrizione di Foggia: Clemente Sergio;
- nella circoscrizione di Lecce: Sebastiano Leo Giuseppe, Pendinelli Mario;
- nella circoscrizione di Taranto, Stellato Massimiliano.
Per il Gruppo di liste, collegate al candidato Presidente Michele Emiliano n. 2 avente
contrassegno: Partito Democratico
- nella circoscrizione di Bari: Paolicelli Francesco, Maurodinoia Anna, Parchitelli
Lucia;
- nella circoscrizione di Barletta-Andria-Trani: Caracciolo Filippo, Ciliento Debora,
Mennea Ruggiero;
- nella circoscrizione di Brindisi: Amati Fabiano, Bruno Maurizio;
- nella circoscrizione di Foggia: Piemontese Raffaele, Campo Francesco Paolo;
- nella circoscrizione di Lecce: Metallo Donato, Capone Loredana;
- nella circoscrizione di Taranto: Pentassuglia Donato, Di Gregorio Vincenzo,
Mazzarano Michele.
Per il Gruppo di liste, collegato al candidato Presidente Michele Emiliano n. 2 avente
contrassegno: Con Emiliano
- nella circoscrizione di Bari: Lopalco Pietro Luigi, Longo Giuseppe;
- nella circoscrizione di Barletta-Andria-Trani: Tupputi Giuseppe;
- nella circoscrizione di Brindisi: Leoci Alessandro Antonio;
- nella circoscrizione di Foggia: Tutolo Antonio;
- nella circoscrizione di Lecce: Delli Noci Alessandro;
- nella circoscrizione di Taranto: Lopane Gianfranco.
Per il Gruppo di liste, collegato al candidato Presidente n. 3 Laricchia Antonella
avente contrassegno: Movimento 5 Stelle
- nella circoscrizione di Bari: Laricchia Antonella;
- nella circoscrizione di Barletta-Andria-Trani: Di Bari Grazia;
- nella circoscrizione di Foggia: Barone Rosa;
- nella circoscrizione di Lecce: Casili Cristian;
- nella circoscrizione di Taranto: Galante Marco.
Per il Gruppo di liste, collegato al candidato Presidente n. 4 Raffaele Fitto avente
contrassegno: Forza Italia
- nella circoscrizione di Bari: Lacatena Stefano;
- nella circoscrizione di Foggia: Gatta Giacomo Diego;
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- nella circoscrizione di Lecce: Mazzotta Paride.
Per il Gruppo di liste, collegato al candidato Presidente n. 4 Raffaele Fitto avente
contrassegno: La Puglia Domani
- nella circoscrizione di Bari: Tammacco Saverio;
- nella circoscrizione di Foggia: Dell’Erba Paolo Soccorso;
- nella circoscrizione di Lecce: Pagliaro Paolo.
Per il Gruppo di liste, collegato al candidato Presidente n. 4 Raffaele Fitto avente
contrassegno: Lega Salvini
- nella circoscrizione di Bari: Bellomo Davide;
- nella circoscrizione di Foggia: Splendido Joseph;
- nella circoscrizione di Lecce: De Blasi Gianfranco.
Per il Gruppo di liste, collegato al candidato Presidente n. 4 Raffaele Fitto avente
contrassegno: Fratelli d’Italia
- nella circoscrizione di Bari: Zullo Ignazio;
- nella circoscrizione di Barletta-Andria-Trani: Ventola Francesco;
- nella circoscrizione di Brindisi: Caroli Luigi;
- nella circoscrizione di Foggia: De Leonardis Giovanni;
- nella circoscrizione di Lecce: Gabellone Antonio Maria;
- nella circoscrizione di Taranto: Perrini Renato.
In precedente data 29.10.2020, paragrafo 7 del verbale, è stato proclamato eletto il
Presidente della Giunta regionale dottor Emiliano Michele, ai sensi dell’articolo 2,
comma 2, della legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2 “.
Il presidente Longo informa, altresì, che il consigliere regionale, onorevole Raffaele
Fitto, con nota datata 23 novembre 2020, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla
carica di consigliere regionale al fine di rimuovere l’incompatibilità con l’Ufficio di
parlamentare Europeo. Poiché dall’estratto del verbale dell’Ufficio centrale regionale
al paragrafo 24, mod. 283 - A.R. - Puglia, il seggio sottratto a favore del candidato alla
Presidenza Raffaele Fitto (primo dei non eletti) risulta essere della circoscrizione di
Taranto, lista “Lega Salvini Puglia”, verificato dall’estratto del verbale dell’Ufficio
centrale circoscrizionale di Taranto mod. 267 AR che, il primo dei non eletti nella
lista n. 22 con contrassegno “Lega Salvini Puglia”, è il signor Giacomo Conserva, nato
a Martina Franca (Ta) il 15.03.1976; si dà atto che lo stesso, subentra al dimissionario
Raffaele Fitto.
Il presidente Longo invita il consigliere Giacomo Conserva a prendere posto nei
banchi riservati ai consiglieri e dichiara insediato il Consiglio regionale della Puglia,
della XI legislatura.
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Costituzione dell'Ufficio provvisorio di Presidenza
Il presidente Longo nel ricordare ai presenti che, ai sensi ai sensi dell’articolo 33, co.
3, dello Statuto della Regione Puglia e, dell’articolo 1 del Regolamento interno del
Consiglio, l’Ufficio provvisorio di Presidenza è costituito dal consigliere più anziano di
età, che funge da Presidente, e da due consiglieri più giovani, che fungono da
segretari, invita i consiglieri Alessandro Antonio Leoci e Paride Mazzotta, quali
consiglieri più giovani di età, a fungere da segretari; i due segretari provvisori
prendono posto nei banchi riservati alla Presidenza del Consiglio regionale.
Convalida degli eletti
Si procede all’esame del secondo punto iscritto all’O.d.g. avente ad oggetto:
2) Convalida degli eletti (art. 24, comma 3, e art. 33, comma 4, dello Statuto della
Regione Pugile e art. 1 del Regolamento interno del Consiglio).
Il presidente Longo, preliminarmente, informa che, benché gli articoli 24 e 33 dello
Statuto della Regione Puglia e l’art. 1 del Regolamento interno, prevedono la
convalida dei consiglieri regionali eletti, gli stessi, però, non disciplinano le procedure
di convalida. Pertanto, in rispetto alla prassi consolidata nelle precedenti legislature,
propone che la convalida avvenga attraverso la lettura dei nomi dei consiglieri
regionali proclamati eletti.
Informa, altresì, che è pervenuta una nota, acquisita in atti in data 18 novembre 2020,
a firma dell’ingegner Domenico Conte, primo dei non eletti nella circoscrizione di Bari
nella lista “La Puglia Domani”, con la quale segnala una presunta causa di ineleggibilità
a carico del dottor Saverio Tammacco, consigliere eletto nella medesima circoscrizione
e lista. Secondo la segnalazione, il dott. Tammacco, iscritto nel Registro delle imprese
presso la Camera di commercio di Bari, non ha rassegnato le proprie dimissioni dalla
carica di consigliere del Consiglio di Amministrazione di Puglia Sviluppo S.p.A., entro il
22 agosto 2020, termine di presentazione delle liste.
Da un approfondimento effettuato dagli uffici, sulla base delle informazioni
desumibili dalla visura camerale e della normativa in vigore, è emerso quanto segue:
“- il CdA di Puglia Sviluppo S.p.A. a totale capitale regionale è composto da tre
membri: Presidente, Vicepresidente e Consigliere;
- l’atto di dimissione del dott. Saverio Tammacco dalla carica di consigliere è datato
31 luglio 2020 ed è stato iscritto al Registro delle imprese in data 10 settembre
2020.
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A norma dell’art. 2385 c.c. "L'amministratore che rinunzia all'ufficio deve darne
comunicazione scritta al consiglio d'amministrazione e al presidente del collegio
sindacale. La rinunzia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del
Consiglio di amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza
del consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.
(comma 1)
La cessazione degli amministratori dall’ufficio per qualsiasi causa deve essere iscritta
entro trenta giorni nel registro delle imprese a cura del collegio sindacale.” (comma
3).
Dal momento che a seguito delle dimissioni del dott. Tammacco la maggioranza del
CdA di Puglia Sviluppo S.p.A. è rimasta in carica, le suddette dimissioni hanno avuto
effetto immediato ai sensi del comma 1 dell’articolo 2385 cc. sopra citato. Né può
darsi alcun rilievo alla circostanza che le dimissioni siano state iscritte in data 10
settembre 2020, e quindi in data successiva al termine per la rimozione delle cause di
ineleggibilità, in quanto a norma del comma 3 dell’articolo 2385 cc incombe solo sul
collegio sindacale l’onere di iscrivere al registro delle imprese qualsiasi cessazione.
A conferma della esclusiva competenza del collegio sindacale, giurisprudenza recente
(Corte d’Appello di Catania, n. 912/19) evidenzia che “la modificazione della
composizione del CdA di una S.p.A., per la cessazione di uno o di alcuni amministratori
dall’ufficio, è opponibile ai terzi anche se non sia stata iscritta nel Registro delle
imprese”…e l’ex amministratore è “privo di legittimazione a richiedere l’iscrizione
essendo ormai estraneo alla organizzazione societaria”.
Nel merito della causa di ineleggibilità, si aggiunga che la qualifica di membro del CdA
di Puglia Sviluppo S.p.A. non appare rientrare nelle fattispecie di cui all’art. 2 della
legge 154/1981 atteso che il consigliere del CdA non è il legale rappresentante della
società, né tantomeno è un dirigente.
Alla luce di tutte le considerazioni di cui sopra la questione sollevata dall’ing. Conte
risulta infondata.”.
Il presidente Longo comunica, inoltre, che “… Ove non dovessero registrarsi ulteriori
opposizioni, l’elezione di ogni consigliere sarà considerata convalidata, con il consenso
di tutta l’Assemblea e l’astensione del singolo consigliere sul proprio nominativo.
Qualora dovesse insorgere segnalazione circa eventuali cause di incompatibilità, non
essendo la materia disciplinata a livello regionale, nella prossima seduta il Consiglio
regionale, previ opportuni approfondimenti e accertamenti, procederà alla relativa
contestazione secondo le procedure dettate dalla legge 23/04/1981, n. 154”.
Dopo siffatte precisazioni, il presidente Longo invita il Segretario generale
- Domenica Gattulli - a procedere all’appello per la convalida degli eletti.
Il Segretario generale, come da verbale dell’Ufficio centrale regionale, dà lettura dei
nominativi proclamati eletti:
Presidente della Giunta regionale, Michele Emiliano;
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consiglieri regionali: Fabiano Amati, Rosa Barone, Davide Bellomo, Maurizio Bruno,
Francesco Paolo Campo, Loredana Capone, Filippo Caracciolo, Luigi Caroli, Cristian
Casili, Debora Ciliento, Sergio Clemente, Giacomo Conserva, Gianfranco De Blasi,
Giovanni De Leonardis, Paolo Soccorso Dell’Erba, Alessandro Delli Noci, Grazia Di Bari,
Vincenzo Di Gregorio, Antonio Maria Gabellone, Marco Galante, Giacomo Diego
Gatta, Francesco La Notte, Stefano Lacatena, Antonella Laricchia, Sebastiano
Giuseppe Leo, Alessandro Antonio Leoci, Giuseppe Longo, Pietro Luigi Lopalco,
Gianfranco Lopane, Anna Maurodinoia, Michele Mazzarano, Paride Mazzotta,
Ruggiero Mennea, Donato Metallo, Paolo Pagliaro, Francesco Paolicelli, Lucia
Parchitelli, Mario Pendinelli, Donato Pentassuglia, Renato Perrini, Raffaele
Piemontese, Joseph Splendido, Giovanni Francesco Stea, Massimiliano Stellato,
Saverio Tammacco, Giuseppe Tupputi, Antonio Tutolo, Francesco Ventola, Mauro
Vizzino, Ignazio Zullo.
Il presidente Longo nel dichiarare convalidati tutti consiglieri, i cui nominativi sono
stati letti dal Segretario generale del Consiglio regionale, con l’astensione del singolo
consigliere sul proprio nominativo, precisa che gli uffici provvederanno a inoltrare a
ciascuno consigliere,
un modulo di autocertificazione per dichiarare la non
sussistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità con la normativa vigente.
Elezione del Presidente e dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale
Il presidente Longo prosegue con la trattazione del punto 3 iscritto all’O.d.g.
3) Elezione del Presidente e dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale (art. 27,
commi 1 e 2, e art. 33, comma 5, dello Statuto della Regione Puglia e art. 1 del
Regolamento interno del Consiglio).
Il Presidente Longo ricorda che, ai sensi degli articoli 27, commi 1 e 2, dello Statuto
della Regione Puglia e 1 del Regolamento interno del Consiglio, l’Ufficio di Presidenza
del Consiglio è composto dal Presidente, da due Vicepresidenti e da due Segretari; il
Presidente, un Vicepresidente e un Segretario sono attribuiti alle opposizioni per
l’intera durata della legislatura. L’elezione degli stessi avvengono con votazione a
scrutinio segreto.
Prendono la parola i seguenti consiglieri:
Caracciolo, a nome del Partito Democratico, indica la candidatura alla carica di
Presidente del Consiglio regionale, la consigliera Loredana Capone.
Zullo a nome del Gruppo “Fratelli d’Italia” dichiara che avrebbe votato
favorevolmente la candidatura della consigliera Capone se il Gruppo fosse stato
coinvolto per questa indicazione; per tale motivazione il suo Gruppo si asterrà dal
voto.
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Bellomo nel condividere quanto espresso dal collega Zullo, dichiara l’astensione dal
voto da parte del Gruppo “Lega”.
Gatta informa l’Assemblea che, per le stese motivazioni illustrate dai precedenti
colleghi, il suo Gruppo “Forza Italia”, si asterrà dal voto.
Pagliaro asserisce che anche il suo Gruppo “Puglia Domani” si asterrà dal voto
nonostante riconosca le capacità e le doti della consigliera Loredana Capone.
Al termine degli interventi il presidente Longo indice la votazione, a scrutinio
segreto, per l’elezione del presidente del Consiglio regionale della Puglia.
Dopo la distribuzione delle schede ciascun consigliere è invitato a deporre nell’urna
la scheda di votazione; svolge le funzioni provvisorie di Consigliere segretario
Alessandro Leoci.
Ultimate le operazioni di voto e di scrutinio, il presidente Longo proclama il risultato
della votazione:
Presenti
51
Votanti
51
Voti favorevoli 32 per la consigliera Loredana Capone
Schede bianche 18
Scheda nulla
1
Il Consiglio regionale elegge Presidente del Consiglio - Loredana Capone -.
I presenti rivolgono al neo eletto Presidente un caloroso applauso.
Il presidente Longo, prima di procedere alla votazione per l’elezione, a scrutinio
segreto, dei due Vicepresidenti, ricorda che ai sensi dell’art. 27 dello Statuto e
dell’art. 1 del Regolamento interno del Consiglio, il voto è limitato a un solo
nominativo; i due consiglieri che avranno ottenuto il maggior numero dei voti,
risulteranno eletti.
Prendono la parola i seguenti consiglieri:
Caracciolo, con riferimento alla elezione dei due Vicepresidenti chiede alla
maggioranza di esprimersi in favore del cons. Cristian Casili del Movimento 5 Stelle.
Zullo, a nome del Gruppo, propone la candidatura a Vicepresidente del cons. De
Leonardis.
Bellomo, a nome del Gruppo, designa come Vicepresidente il cons. De Leonardis.
Di Bari dichiara che, la candidatura a Vicepresidente del cons. Casili, segna l’inizio di
una collaborazione per realizzare in Puglia, attraverso un cronoprogramma, temi e
punti che saranno condivisi dal Movimento 5 Stelle.
Pagliaro, a nome del Gruppo, conferma alla carica di Vicepresidente il consigliere De
Leonardis.
Gatta dichiara che, anche il Gruppo di Forza Italia sosterrà alle elezioni a
Vicepresidente il collega Giovanni De Leonardis.
Laricchia ritiene che i suoi colleghi stiano commettendo “…il classico errore della
vecchia politica, che entra in questo Consiglio regionale dicendo delle cose e poi,
quando è il momento di sedersi su questi scranni, sta già dicendone delle altre… La
Vicepresidenza del Consiglio regionale, in questo caso, non diventa un ruolo di
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garanzia, ma è un ruolo della maggioranza. L’articolo 27 dello Statuto della Regione
Puglia dice, infatti, che l’Ufficio di Presidenza è composto da cinque persone ‒ un
Presidente, due Vicepresidenti e due Segretari ‒ e che un Vicepresidente e un
Segretario sono attribuiti all’opposizione per l’intera durata della Legislatura. Cristian
avrebbe potuto e dovuto diventare Vicepresidente di opposizione...”.
Casili, con riferimento all’intervento della collega Laricchia, evidenzia, tra l’altro, “…
Noi questo percorso lo vogliamo fare di fronte a temi e programmi, con un
cronoprogramma ‒ l’ha detto la mia collega Grazia Di Bari ‒ preciso, condiviso con le
forze di maggioranza, con il Presidente Emiliano… un confronto che noi… abbiamo
deciso di…percorrere perché per noi è importante dare risposte in questo periodo
difficile ai cittadini...”.
Amati interviene per esprimere la sua solidarietà politica e umana nei confronti dei
colleghi citati dalla cons. Laricchia.
Al termine degli interventi il presidente Longo indice la votazione, a scrutinio segreto,
per l’elezione dei due Vicepresidenti precisando che, risulteranno eletti i due
consiglieri che avranno riportato il maggior numero dei voti.
Dopo la distribuzione delle schede ciascun consigliere è invitato a deporre nell’urna
la scheda di votazione; svolge le funzioni provvisorie di Consigliere segretario Paride
Mazzotta.
Ultimate le operazioni di voto e di scrutinio, il presidente Longo proclama il risultato
della votazione:
Presenti
51
Votanti
51
Voti favorevoli 30 per il cons. Cristian Casili
Voti favorevoli 16 per il cons. Giovanni De Leonardis
Schede bianche 4
Nulle
1
Il Consiglio regionale elegge i consiglieri Cristian Casili e Giovanni De Leonardis
Vicepresidenti dell’Ufficio di Presidenza.
I presenti rivolgono ai due Vicepresidenti un caloroso applauso.
Il presidente Longo passa alla elezione per la nomina dei due consiglieri segretari,
illustra le modalità di votazione precisando che il voto è limitato a un solo nominativo
e che risulteranno eletti, i due consiglieri che avranno riportato il maggior numero di
voti.
Il presidente Longo dà la parola ai seguenti consiglieri:
Caracciolo chiede alla maggioranza di sostenere alla carica di Segretario il cons.
Sergio Clemente.
Zullo a nome della minoranza indica la candidatura del cons. Gatta a Segretario
dell’Ufficio di Presidenza.
Al termine degli interventi si procede alla elezione dei due Segretari.
Dopo la distribuzione delle schede ciascun consigliere è invitato a deporre nell’urna
la scheda di votazione; svolge le funzioni provvisorie di Consigliere segretario
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Alessandro Leoci.
Ultimate le operazioni di voto e di scrutinio, il presidente Longo si accerta che non vi
è corrispondenza di schede. Propone di porre nuovamente in votazione l’elezione
dei due Segretari ma, considerato che, in ogni caso, il risultato non cambia, chiede
l’assenso ai presenti di proclamare eletti i due segretari che hanno ottenuto più voti.
L’Assemblea all’unanimità esprime parere favorevole.
Il presidente Longo proclama il risultato della votazione:
Presenti
50
Votanti
50
Voti favorevoli 16 per il cons. Giacomo Diego Gatta
Voti favorevoli 32 per il cons. Sergio Clemente
Schede bianche 4
Assenti
1
Il Consiglio regionale elegge i consiglieri Sergio Clemente e Giacomo Diego Gatta
Segretari dell’Ufficio di Presidenza.
I presenti rivolgono ai due Segretari un caloroso applauso.
Il presidente Longo invita il neo eletto Presidente e i componenti dell’Ufficio di
Presidenza a prendere posto.
PRESIDENZA DELLA PRESIDENTE CAPONE
La presidente Capone nel ringraziare tutti, per la fiducia che le hanno riposto,
dichiara che eserciterà il suo mandato con l’impegno di dare voce alle pluralità che
questa Assise rappresenta e con orgoglio di rappresentare una comunità
meravigliosa, per il bene di tutti.
Giuramento del Presidente della Giunta regionale
4) La presidente Capone prosegue i lavori con il Giuramento del Presidente della Giunta
regionale (art. 41, comma 3, dello Statuto della Regione Puglia) iscritto al punto 4
all’O.d.g.
Il presidente della G.R. Emiliano, ai sensi dell’art. 41, co. 3 dello Statuto, presta
giuramento di fedeltà alla Costituzione e allo Statuto della Regione Puglia.
Composizione della Giunta
5) Comunicazione del Presidente della Giunta regionale della composizione della Giunta
(art. 41, comma 4, dello Statuto delle Regione Puglia).
Il presidente della G.R. Emiliano dopo aver prestato giuramento presenta i
componenti della Giunta regionale:
Raffaele Piemontese, Vicepresidente con delega al “Bilancio, Programmazione,
Ragioneria, Finanze, Affari Generali, Infrastrutture, Demanio e Patrimonio, Difesa del
suolo e il rischio sismico, Risorse idriche e Tutela delle acque, Sport per tutti”.
Massimo Bray con delega alla ”Cultura, Tutela e sviluppo delle imprese culturali,
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Turismo, Sviluppo e impresa turistica”.
Alessandro Delli Noci con delega allo “Sviluppo economico, Competitività, Attività
economiche e consumatori, Politiche Internazionali e commercio estero, Energia, Reti
e infrastrutture materiali per lo sviluppo, Ricerca industriale e innovazione, Politiche
giovanili”.
Sebastiano Leo con delega alla “Formazione e Lavoro, Politiche per il lavoro, Diritto
alla studio, Scuola, Università, Formazione Professionale”.
Pier Luigi Lopalco con delega alla “Sanità e Benessere animale”.
Anna Grazia Maraschio con delega all’ “Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza
ambientale, Rischio industriale, Pianificazione territoriale, Assetto del territorio,
Paesaggio, Urbanistica, Politiche abitative”.
Anna Maurodinoia con delega ai “Trasporti e Mobilità sostenibile”.
Donato Pentassuglia con delega all’ “Agricoltura, Industria agroalimentare, Risorse
agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste”.
Francesco Giovanni Stea con delega al “Personale e Organizzazione, Contenzioso
amministrativo”.
Il presidente Emiliano informa, altresì, di aver mantenuto la delega alla Protezione
Civile e, temporaneamente, la delega al Welfare.
Comunicazione del Presidente della Giunta regionale del programma di Governo
Il presidente Capone procede con il sesto e ultimo punto iscritto all’O.d.g.
6) Comunicazione del Presidente della Giunta regionale del programma di Governo (art.
41, comma 4, dello Statuto della Regione Puglia).
Il presidente della G.R. Emiliano illustra, in sintesi, il programma dei prossimi 5 anni.
Il presidente Capone, su richiesta, dà la parola ai seguenti consiglieri: Bellomo,
Pagliaro e Gatta.
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE DE LEONARDIS
Seguono gli interventi dei consiglieri Zullo e Di Bari.
PRESIDENZA DELLA PRESIDENTE CAPONE
Prendono la parola i consiglieri: Tutolo, Dell’Erba, Stellato, Splendido, Caracciolo e il
Presidente della G.R. Emiliano.
Al termine degli interventi, la presidente Capone, invita i presenti, al fine di
accelerare le procedure dettate dall’art. 6 del Regolamento Interno, a trasmettere
- all’Ufficio di Presidenza - entro 5 giorni dalla presente seduta, una dichiarazione
scritta nella quale ciascun consigliere esprimerà il Gruppo consiliare al quale
intende appartenere; invita, inoltre, i Gruppi a comunicare l’elezione del Capogruppo
e dei relativi componenti. Tanto - spiega il Presidente - al fine di convocare la
Conferenza dei Presidenti per la programmazione dei lavori.
Nel ringraziare l’Ufficio di Presidenza per la collaborazione augura a tutti buon lavoro.
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C onsiglio Regionale della Puglia
La presidente Capone toglie la seduta alle ore 18,46.
I singoli interventi sono trascritti nel resoconto dei lavori d’Aula pubblicati sul sito
istituzionale del Consiglio regionale.
Letto, approvato e sottoscritto in data ___________ 2020.
Il presente processo verbale, è redatto ai sensi dell’art. 31 del regolamento interno
del Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE PROVVISORIO DEL CONSIGLIO
(Giuseppe Longo)
______________________

Il CONSIGLIERE SEGRETARIO PROVVISORIO
(Alessandro Antonio Leoci)
_____________________

Il CONSIGLIERE SEGRETARIO PROVVISORIO
(Paride Mazzotta)
_____________________
LA PRESIDENTE ELETTA DEL CONSIGLIO REGIONALE
(Loredana Capone)
_________________________
IL VICEPRESIDENTE
(Giovanni De Leonardis)
_________________________
Il CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Giacomo Diego Gatta)
_________________________

Il Segretario Generale
(Domenica Gattulli)
__________________________
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