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Oggetto:     STATUTO  DELL'ASSOCIAZIONE DELLE CITTA' DI SAN DO=

NATO - APPROVAZIONE.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno  duemilanove il giorno  trenta del mese di novembre alle ore 15,45, presso questa Sede 
Comunale,  convocata  nei  modi  di  legge,  si  è  riunito  il  Consiglio  Comunale  per  deliberare  sulle 
proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio
DONATO RIZZELLO

Dei Signori componenti del Consiglio Comunale di questo Comune: 
=============================================================================

FERRARO EUSEBIO P
MAGLIE GIUSEPPE P
CONTALDI VITO P
MAGLIE MASSIMO P
COLAGIORGIO ANGELO P
RIZZO ANTONELLO P
GIORGIANI CRISTIANA A
RIZZELLO LUIGI P
ANNESI DONATO P
DE MATTEIS LUIGI P
TEMPESTA ANTONIO SALVATORE A
FIORENTINO GIUSEPPE P
MELE DONATO P

=============================================================================
ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2. 

Assume  la  presidenza  il  Signor  FERRARO  EUSEBIO  in  qualità  di  Presidente  assistito  dal 
Segretario Signor Dr. Donato Chilla.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale 
ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni  sulla proposta di  deliberazione indicata in 
oggetto.
=============================================================================

 



Introducendo l’argomento, il Sindaco fa presente che l’adempimento odierno rappresenta 
un traguardo che si insegue già da qualche anno, e nel quale sono stati coinvolti altri 
Comuni. Insieme al Comune di San Donato di Lecce si è andati a San Donato di Ninea, 
rinsaldando i legami esistenti e coinvolgendo il Comune di Arezzo. Invita l’assessore G. 
Maglie a meglio relazionare sull’argomento.

Ass. G. Maglie: l’idea viene da lontano, da quando fu deciso di istituire la fiera delle città 
di  San  Donato,  costruendo  una  rete  di  scambi.  Quest’anno  si  è  deciso  di  istituire 
l’Associazione delle Città di San Donato, con la quale si punta a migliorare la conoscenza 
delle chiese e dei luoghi di culto, puntando sul turismo religioso. E’ stato anche coinvolto 
il  Comune di  Arezzo, anche se in quella città non c’è una così grande devozione nei 
confronti del patrono,anche se c’è stata la promessa che nella prossima programmazione 
avrebbero previsto qualcosa. Oggi sono sei i Comuni interessati, della Puglia (Montesano 
Salentino, San Donato di Lecce e Biccari), della Calabria (San Donato di Ninea) e della 
Basilicata (Anzi e Ripacandida). Ad Arezzo ha conosciuto studiosi e conoscitori della vita 
di  San  Donato,  avendo  modo  di  approfondire  alcuni  aspetti.  Chiede  al  Consiglio 
l’approvazione della proposta di deliberazione.

Cons. Fiorentino: quando si fanno associazioni è sempre positivo, purchè non ci si fermi 
per  strada,  perché  è  necessario  un  arricchimento  culturale  e  religioso.  Chiede  se  è 
possibile che tra gli scopi sia possibile inserirla eventualità di interventi mirati all’aspetto 
medico, essendo San Donato il protettore degli  epilettici, con l’obiettivo di raccogliere 
fondi da destinare alla ricerca.

Sindaco:la proposta è degna di nota perché consente di parlare di questa malattia per 
migliorarne la conoscenza.

Ass.  Contaldi:  illustra  brevemente  l’epilessia  e  le  sue  cause.  La  malattia  non  è  più 
considerata una vera patologia. Comunque l’invito potrebbe essere raccolto.

Ass.  G.  Maglie:  al  momento  lo  statuto  va  approvato  così  com’è,  essendo  già  stato 
approvato dagli altri Comuni. Si impegna a proporre alla prossima assemblea la modifica 
proposta perchè l’associazione si faccia portavoce.

Cons. Rizzello: gli è venuta in mente la sensibilità di questo gruppo su alcune tematiche, 
prima  la  fiera,  ora  l’Associazione  che  non  ha  scopo  di  lucro.  Questi  due  argomenti 
rappresentano  un  volano  nell’attività  amministrativa  e  sociale.  E’  una  iniziativa  che 
sicuramente vedrà partecipi altri Comuni.

DICHIARAZIONI DI VOTO

Cons. De Matteis: ha partecipato alla conferenza dei capigruppo perchè era importante 
ma mancava proprio chi  doveva esporre l’argomento. Ritiene che sia una cosa molto 
importante perché quando ci si apre all’esterno diventa un fatto culturale, laico , sia sotto 
il punto di vista laico sia sotto il punto di vista cattolico. Pur condividendo quanto è stato 
fatto, per lui è solo una questione di facciata, non ha nulla di concreto. Esprime voto di 
astensione  per ora, in attesa di vedere che si tratta di una cosa seria.

Cons.  Rizzello:  due  considerazioni  in  merito  all’ultima  conferenza  dei  capigruppo. 
L’assessore era impegnato per cui si è proceduto nella normale attività della conferenza. 
De Matteis disse che era favorevole e che non c’erano problemi ad approvare lo statuto. 
Oggi si  sente qualcosa di  diverso, evidentemente ci  sono problemi di  comunicazione. 
Ritiene utile e costruttivo l’evento, per cui chiede l’approvazione della proposta. 
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                                                               IL CONSIGLIO COMUNALE

  PREMESSO:
-  che  l’art.  3  del  TUEL n.  267/00  recita  testualmente:  “il  comune  è  l’Ente  Locale  che  
rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”;
considerato  che  negli  atti  di  programmazione  dell’Ente  esiste  come  preciso  indirizzo 
l’attivazione  di  tutte  le  possibili  iniziative  finalizzate  allo  sviluppo  locale  ed  alla 
valorizzazione  del territorio;
  ATTESO che questa Amministrazione comunale unitamente ad altri Comuni ha intenzione 
di  costituire l’Associazione delle città di San Donato, associazione tra i Comuni che hanno 
come comune denominatore San Donato quale protettore;
  PRESO atto che con la costituzione dell’associazione delle città di San Donato verrà creata 
“ una rete “ tra i comuni aderenti per cui sarà di fatto possibile effettuare  scambi socio – 
economici – culturali tra i diversi territori oltre che delle stesse popolazioni;
  CONSIDERATO l’elevato  interesse  del  Comune  di  Montesano  Salentino  a  far  parte 
dell’Associazione con gli altri Enti Locali, per il perseguimento comune delle finalità previste 
dallo statuto dell’associazione  e per usufruire dei servizi e delle iniziative da essa promosse;
  VISTI gli articoli 270 e sgg. Parte III del D.lg. 18/8/2000 n. 267 “Associazioni degli enti 
locali”, con cui, disciplinando le modalità di determinazione e di riscossione dei contributi 
associativi e dettando altre norme a garanzia del funzionamento delle Associazioni degli enti, 
se ne riconosce implicitamente la validità e l’interesse generale;
  VISTO in particolare l’art.    270 comma 3  e seg. Del d.lgs. 267/2000, il quale recita : “ Gli  
enti  hanno  diritto  di  recedere  dalle  associazioni  entro  il  31  ottobre  di  ogni  anno,  con 
conseguente esclusione dai ruoli dal 1^ gennaio dell’anno successivo”;
  VISTO lo schema di statuto ed atto costitutivo dell’associazione delle città di San Donato;
  TENUTO CONTO delle quote annuali di adesione e di quella di iscrizione e che il relativo 
versamento le Amministrazioni aderenti provvederanno ad effettuarlo con decorrenza anno 
finanziario 2010;
  RITENUTO procedere alla costituzione dell’associazione e  di dare pertanto la propria 
adesione all’Associazione delle città di San Donato;
  ACQUISITI  i pareri  favorevoli  espressi  ai  sensi  dell’art.  49 del  Decreto Legislativo n. 
267/00; 
  VISTO lo statuto comunale;
  VISTE le politiche di sviluppo e promozione del territorio che l’Amministrazione comunale 
sta attuando in coerenza con le politiche programmatiche di governo assunte;
  Vista la legge n. 241/90;
  Vista la legge 15/2005 di riforma della legge 241/90 come modificata ed integrata dal D.L. 
35/2005 convertito nella legge 80 del 14/05/2005;
  Visto il TUEL n. 267/2000;
  DOPO ampia discussione;

Con 10 voti favorevoli e palesi e n . 1  astenuto (il Cons. De Matteis L.), 

DELIBERA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono tutte 
integralmente richiamate ed approvate;

2. Di costituire ed aderire  all'Associazione delle Città di San Donato;

3. Di approvare l’atto costitutivo e  statuto dell’associazione delle città di San Donato, che 
uniti al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale; 
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4. Di autorizzare il Sindaco ed in sua assenza il Vice Sindaco alla stipula della costituzione 
dell’associazione delle città di San Donato:

5. Di dare atto che le quote di adesione e di partecipazione saranno versate nei termini  
previsti dallo statuto dell’associazione con decorrenza anno 2010.

6. Di prendere atto  dell’art. 270, comma 3 del D.lg. n. 267 del 18/8/2000 “Testo unico 
delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”,   il quale recita : “ Gli enti hanno diritto  
di  recedere  dalle  associazioni  entro  il  31  ottobre  di  ogni  anno,  con  conseguente  
esclusione dai ruoli dal 1^ gennaio dell’anno successivo”;

 
 IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva votazione palese, 10 favorevoli e n. 1 astenuto (il Cons. De Matteis L.)  

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4^ del 
d.lgs. n. 267/2000.-

 Atto di Consiglio Comunale n.    29 del 30-11-2009 COMUNE DI MONTESANO 
SALENTINO



 Atto di Consiglio Comunale n.    29 del 30-11-2009 COMUNE DI MONTESANO 
SALENTINO


	COMUNE DI MONTESANO SALENTINO
	Numero     29   Del  30-11-2009
	Oggetto:     STATUTO  DELL'ASSOCIAZIONE DELLE CITTA' DI SAN DO=



