PUNTO 5 ODG: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE:
NOMINA DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL
TRIENNIO 2021-2024 E PRESA D’ATTO DELLA NOMINA DEI COMPONENTI (PROT.
N. 0084833 DEL 05.10.2021)
Presidente del Consiglio Comunale Vurchio Giovanni
Passiamo al punto n. 5. Ancora un po' di pazienza, Consiglieri. Passiamo al punto n. 5 “Proposta di
Deliberazione di Consiglio Comunale: Nomina del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti per il
triennio 2021-2024 e presa d’atto della nomina dei componenti”. Dottoressa Cialdella a lei la parola per
illustrare la proposta di deliberazione. Premesso che l’Amministrazione si è avvalsa dell’istituto della
prorogatio, naturalmente, di cui all’art. 235 del Decreto Legge 267/2000 che prevede, insomma, per un
massimo di 45 giorni il Collegio in corso. Prego Dottoressa Cialdella.

Dottoressa Cialdella Grazia
Com’è a tutti noto, la nomina del Collegio dei Revisori per gli enti…

Presidente del Consiglio Comunale Vurchio Giovanni
Consiglieri un po' di… Consiglieri sta parlando il dirigente, un attimo di attenzione. Grazie.

Dottoressa Cialdella Grazia
La nomina del Collegio dei Revisori per enti che… delle nostre dimensioni che utilizzano il Collegio e non il
Revisore Unico ha subito una modifica rispetto alla versione precedente. Fino al precedente Collegio
nominato per questo ente, la nomina avveniva per estrazione da un particolare elenco istituito presso il
Ministero e a livello regionale sia dei componenti che del Presidente. Recentemente c’è stata una modifica
tale per cui…

Presidente del Consiglio Comunale Vurchio Giovanni
Consiglieri un attimo di silenzio, per cortesia.

Dottoressa Cialdella Grazia
L’estrazione dei componenti del Collegio avviene sempre con la stessa metodologia utilizzata in precedenza,
mentre è lasciata di nuovo facoltà al Consiglio, di nominare il Presidente del Collegio dei Revisori. Pertanto
il nostro attuale Collegio dei Revisori scadeva il 10 Settembre, ci si è avvalsi, come ha detto il Presidente del
Consiglio della prorogatio e abbiamo… c’è stata l’estrazione presso la Prefettura dei due componenti i cui
nomi sono riportati nell’ambito della stessa delibera e adesso il Consiglio è chiamato a nominare il
Presidente. Al fine di consentire la partecipazione dei candidabili, dei candidati, abbiamo fatto una
manifestazione d’interesse a cui c’è stata l’adesione da parte di un, mi pare… no, 59 più 6, 65 papabili
candidati, 6 sono stai esclusi perché non presentavano i requisiti richiesti per poter essere eletti come
Presidenti, ovvero essere iscritti all’albo della fascia 3 presso il Ministero e sono rimasti in lizza,
sostanzialmente 59 candidati, dopodichè il Consiglio procederà con la relativa nomina.

Presidente del Consiglio Comunale Vurchio Giovanni
Naturalmente sono state acquisite tutte le dichiarazioni degli stessi che non sussistono per cause
d’incompatibilità di cui all’art. 236 del 18 Agosto 2000 267 ed altri impedimenti previsti dall’art. 233 e 238
dello stesso Decreto Legge. Assessore Tammaccaro vuole intervenire? Grazie. Allora passo la parola al
Segretario Generale che spiega un attimo le modalità di votazione. Prego Segretario.

Segretario Comunale Asfaldo Brunella
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Allora preciso semplicemente che il Consiglio è chiamato, innanzitutto ad eleggere il Presidente del Collegio
e si procederà ovviamente per scheda segreta. Vi ricordo che la votazione del Presidente dovrà avvenire…
sarà positivamente espletata se il votato raggiungerà la maggioranza assoluta dei presenti.
Successivamente… questo con l’ausilio degli scrutatori che vanno immediatamente designati, 2 per la
maggioranza e uno per la minoranza. Successivamente il Consiglio a scrutinio palese prenderà atto e
nominerà nel suo complesso l’organismo di Revisione. Ok?

Presidente del Consiglio Comunale Vurchio Giovanni
Allora procediamo, appunto a designare i componenti che sono 2 di maggioranza e uno delle minoranze.
Vuole intervenire? Non ho visto richieste d’intervento. Se vuole intervenire Consigliere Marmo ne ha la
facoltà, prego.

Consigliere Comunale Marmo Nicola
No intervengo perché si sta costituendo il seggio elettorale per votare e non c’è nessuna proposta posta
all’attenzione dei Consiglieri, a meno che non abbiate già deciso chi debba essere il Presidente dei Revisori
dei Conti e non ce lo comunicate nemmeno. Non viene comunicato, lo sto chiedendo io.
(Voci fuori microfono)

Consigliere Comunale Marmo Nicola
No, prima di costituire il seggio si fa la discussione, poi…

Presidente del Consiglio Comunale Vurchio Giovanni
Non ho… nessuno mi ha chiesto di intervenire, Consigliere Marmo. Prego Consigliere Di Lorenzo, deve
intervenire? Prego, ne ha la facoltà.

Consigliere Comunale Di Lorenzo Michele
Sindaco, Presidente. L’innovazione legislativa a cui faceva riferimento la Dottoressa Cialdella è quella che è
intervenuta col Decreto Legislativo il 26 Ottobre 2019, il n. 124 e che stabilisce che nei casi di composizione
collegiale dell’organo di revisione economica-finanziaria prevista dalla legge, in deroga al comma 25, i
Consigli Comunali, Provinciali e delle Città Metropolitane e le Unioni dei Comuni che esercitano in forma
associata tutte le funzioni fondamentali, eleggono a maggioranza assoluta dei membri il componente
dell’organo di revisione con funzione di Presidente, scelto tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3,
formata ai sensi del regolamento di cui, ecc. ecc. Questo pone per la prima volta, un rapporto che può essere
definito fiduciario tra… tra virgolette naturalmente, tra uno dei componenti, il Presidente e il Consiglio
Comunale. Perché cito questa parte? Perché naturalmente il fiduciario deve essere inteso in maniera molto
particolare. Cioè questo è un organismo che naturalmente deve avere un grado di autonomia e terzietà
assoluto, prima era regolato dal sorteggio proprio per questo motivo, ma la scelta che rinviene anche da
motivi di economie economiche, semplicemente di spesa per altri motivi, ma il rapporto dev’essere di poter
scegliere qualcuno che abbia qualità sufficienti e non semplicemente legato al sorteggio puro e semplice.
Nella situazione di Andria noi abbiamo avuto, dall’elenco a cui facevamo riferimento, una manifestazione
d’interesse, un avviso di manifestazione d’interesse e la richiesta di partecipazione di 59-60 candidati, quindi
un numero piuttosto ampio. E a questo punto, come maggioranza, ma naturalmente lavoro che andrà anche e
so che è stato fatto, a beneficio dei gruppi di opposizione, abbiamo chiesto a un nostro Assessore,
naturalmente all’Assessore Tammaccaro di fare una cernita, di fare una valutazione che prendesse in
considerazione naturalmente tutte le figure più qualificate, peraltro Peppino Tammaccaro aveva i requisiti per
poter essere Presidente dei Revisori ma non possiamo dargli il dono dell’ubiquità, e quindi abbiamo chiesto a
lui per competenze specifiche oltre… eh?
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(Voci fuori microfono)

Consigliere Comunale Di Lorenzo Michele
Si, si, lo dico subito. Si, io ho detto che aveva i requisiti, però avendo fatto già 2 volte il Revisore, questa è
una delle poche regole in Italia che esclude in maniera perpetua la possibilità… sarebbe utile in tanti casi,
forse in questa diciamo…
(Voci fuori microfono)

Consigliere Comunale Di Lorenzo Michele
No, no, del passato c’è poco da salvare. Parlavo della normativa italiana che prevede dopo 2 volte
l’impossibilità ad perpetuam di…
(Voci fuori microfono)

Consigliere Comunale Di Lorenzo Michele
Parlavo della normativa italiana, non passiamo proprio delle passate Amministrazioni, di qualunque colore.
Dicevo che naturalmente questo lavoro ha portato l’Assessore a presentare… a svolgere una cernita e a
presentare un certo numero di candidati. I nomi di questi candidati, quelli che secondo la sua discrezionalità
ma legata davvero a un lavoro approfondito di analisi dei curriculum, ma anche perché si tratta poi di
contabili, di Revisori, di commercialisti di altro profilo, ci sono Presidenti di ordini professionali importanti,
abbiamo valutato quelli che naturalmente avevano un curriculum specifico anche rispetto alle nostre
esigenze. E per esempio abbiamo mirato a verificare se c’erano curriculum in cui le questioni legate al
dissesto e alle situazioni di crisi come la nostra fossero state analizzate. Alla fine, non la faccio lunga perché
naturalmente è poco interessante il percorso, l’esito è stato quello di arrivare ad una terna di nomi tra cui
naturalmente adesso devo per non essere… per non cadere in errore, devo naturalmente ripetere… Mancazzo
Angelo, che aveva un curriculum di altissimo profilo e che ha avuto esperienza anche nel Comune di Foggia
legato come noi, per altri motivi, legato al dissesto di un Comune in difficoltà, non certo all’esperienza di
scioglimento per infiltrazioni mafiose e c’erano poi altri nomi come quello di Castoldi, c’è il riferimento a
Cafagna, altra figura di altissimo profilo e rispetto a questi 3 nomi abbiamo deciso di valutarlo
comunemente, insieme, naturalmente anche alla opposizione offrendo questa nostra valutazione, questa
prima cernita, sicuri di aver fatto un lavoro di scrematura, che non vuole essere naturalmente di critica o di
dequalificazione rispetto ad alcuni rappresentati, ce ne sono tanti altri di altissimo profilo, però, per esempio
un altro criterio che abbiamo dovuto aggiungere è quello di vedere persone che venivano da molto lontano.
Uno dei criteri di cui abbiamo dovuto valutare sono le spese che sarebbero derivate, perché le spese fisse,
oltre agli emolumenti avrebbero costituito una questione che in questo momento pesa oltremodo. Quindi mi
rendo conto che diciamo è una valutazione anche remissiva in questo senso, ma questa è la valutazione che
abbiamo fatto. Rispetto a questo poi abbiamo fatto ulteriori passaggi e l’orientamento che la maggioranza
darà è quella del nominativo di Cafagna. E quindi su questo, ma chiediamo di condividere il percorso qualora
condiviso con tutto il Consiglio Comunale.

Presidente del Consiglio Comunale Vurchio Giovanni
Si, Consigliere Marmo, preciso che intanto l’elenco era stato già mandato via pec a ognuno di voi, attraverso
il sistema molto facile di WhatsApp e poi abbiamo lasciato anche in Presidenza tutti i curriculum affinché
ognuno di voi potesse insomma, controllare, leggere i papabili candidati Presidente. Prego Consigliere
Marmo.

Consigliere Comunale Marmo Nicola
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Dall’intervento del collega Di Lorenzo abbiamo acquisito 2 dati: che l’Assessore Tammaccaro può restare a
fare l’Assessore, visto che è stato un ottimo, diciamo, esaminatore dei curricula di quanti hanno presentato la
loro candidatura a fare il Presidente dei Revisori dei Conti, quindi il primo dato che emerge è questo, quindi
auguri, tutte le fibrillazioni che magari stanno in maggioranza perché lei non consente di allentare i cordoni
della borsa appaiono rientrati, quindi direi lunga vita all’Assessore Tammaccaro e va bene così. Quindi
questo è il primo dato che abbiamo acquisito. Il secondo dato, intellettualmente molto approfondito, quindi
noi apprezziamo moltissimo quest’elaborazione che la maggioranza ha fatto e che ci fornisce solo ora a parte
un colloquio prima di entrare in Consiglio Comunale con il Sindaco e con l’Assessore Tammaccaro.
(Voci fuori microfono)

Consigliere Comunale Marmo Nicola
Io sto dicendo un’altra cosa. A parte questi, i rapporti tra gruppi maggioranza e minoranza non ci sono stati,
ci sono stati interlocuzioni con parti della maggioranza. La politica generalmente si sviluppa in altro modo e
cioè nei rapporti e nelle interlocuzioni politiche tra i gruppi, in considerazione proprio di un fatto specifico
che ha citato il collega Di Lorenzo.

Consigliere Comunale Di Lorenzo Michele
(Voce fuori microfono)

Consigliere Comunale Marmo Nicola
No, no, non c’entra niente. Allora, collega Di Lorenzo, le spiego come funziona la politica. La presenza in…
si, vedo che ha bisogno… la presenza in Commissione può anche venire meno a causa d’indisponibilità
fisica di un collega, di una non possibilità a partecipare, i motivi possono essere tanti, le interlocuzioni
politiche si svolgono in altro modo, così come ci si sente per tanti altri argomenti. Per tantissimi altri
argomenti, quando io devo sottoporre una Mozione io chiamo i colleghi e dico “Vuoi firmare?” oppure lo
faccio in Consiglio Comunale. avete avuto interlocuzione politica, io nulla sto addebitando
all’Amministrazione, nulla, che ha avuto un comportamento assolutamente lineare, parlo della politica, parlo
di voi. L’altro elemento che viene…ecco, dicevo sarebbe stato utile perché il Presidente dei Revisori dei
Conti diventa il sorvegliante dei conti del Consiglio ed è l’unica cosa che condivido che ha un requisito
premiante e cioè la condivisione diventava un fatto importante. Condivisione che con voi non c’è stata. Terzo
elemento che viene fuori è che la vostra scelta, al di là dei curricula di tutti quelli che sono stati citati avviene
per la vicinanza e cioè per le spese di trasferimento…
(Voce fuori microfono)

Consigliere Comunale Marmo Nicola
Ti potevi evitare questa cosa.
(Voce fuori microfono)

Consigliere Comunale Marmo Nicola
Ma te lo potevi evitare perché è risultato un elemento che ha costruito il tuo discorso. Allora, rispetto a
questo, cari colleghi noi non siamo d’accordo né col metodo e né con la scelta, perché noi abbiamo fatto un
altro ragionamento, noi ci siamo posti il problema di come era stato costruito il piano pluriennale di
riequilibrio, lo conoscete, vi ricordate no? Gli ultimi 10 giorni a Dicembre del 2019 credo, quand’è che…
‘18? Costruito in 10 giorni, raffazzonato, comunque per fortuna abbiamo dato il via a quella fase che era
indispensabile, altro che distruzione, quella fase era indispensabile per riportare Andria sui binari della
correttezza di bilancio e amministrativa. Perché non finirò mai di ripetervi che il debito commerciale era di
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36.000.000 pari a quello che è il debito e che sono i debiti fuori bilancio che sono stai pagati e 43.000.000
sono gli sbilanci tra entrate e uscite, tra residui attivi e passivi del passato, degli ultimi 30 anni. Questo ve lo
dovete ricordare sempre. E scusate se alzo la voce. Perché probabilmente anche gli emendamenti che vi
vengono presentati sono presentati da coloro i quali hanno determinato quei debiti. E chi vuole capire,
capisca. Noi abbiamo fatto un altro ragionamento. Chi ha risposto al Ministero dell’Interno quando il
Commissario ha dovuto predisporre le risposte alle 43 eccezioni sollevate? Chi ha rilevato gli ulteriori
7.000.000 di debiti che erano nascosti con l’ATO e via discorrendo? Questo è il ragionamento che noi
abbiamo fatto, un ragionamento nell’esclusivo interesse della città. Chi oggi, chi ha aiutato questa città, gli
uffici di questa città con Consigli continui quando è necessario. Ora noi abbiamo fatto una scelta che non è di
parte, perché se voi andate a vedere tra i professionisti ce ne sono almeno 3 o 4 che potevano risalire alla
nostra parte politica. Io so invece qual è la provenienza di quello che avete prescelto. E allora, rispetto a
questo noi avremmo potuto fare, come usava certa mentalità in passato, tanto peggio, tanto meglio,
sceglietevelo voi e poi vediamo cosa succede e che cosa vi farà. Noi abbiamo immaginato, invece, una scelta
che è notevolmente diversa ma in perfetta continuità con il disvelamento delle carte che si sono realizzate qui
ad Andria. E abbiamo indicato e vogliamo indicare a voi e lo indichiamo adesso dopo averlo indicato
all’Assessore e al Sindaco, il Dottor Pedone, che è stato subcommissario del Commissario Prefettizio e che
ha fatto un lavoro certosino molto importante. Altrimenti i 43 rilievi del Ministero dell’Interno non avrebbe
risposto nessuno. Ora vediamo che cosa vi accomodate a fare e quello che farete. Quindi condivisione non ce
n’è stata. La scelta è immotivata dal punto di vista di fatto e dal punto di vista politico. Noi abbiamo fatto
una scelta non di parte, non d’interesse esclusivo della città. Come sempre anche quando abbiamo voluto il
piano di riequilibrio pluriennale, che è stata la salvezza di questa città, mentre altri chiedevano il dissesto.
Quindi leggetevi le carte, studiatevele prima di parlare e dite quello che c’è da dire a ragion veduta, non solo
per spirito di parte. Noi in questo anno siamo stati di un silenzio e abbiamo sollevato questioni talmente,
diciamo minime, un po' per senso di colpa, un po' perché era giusto che si avesse il tempo, non mi sembra
che oggi abbiamo fatto tutte quelle osservazioni che davano addosso all’Amministrazione in modo tale da
suscitare interventi indignati. Su questo tema, invece siamo noi indignati. Perché io ringrazio per la messa a
parte di alcune volontà, di alcune delle possibilità che c’erano, ma noi non concordiamo sulla scelta che ora
ci viene proposta dal collega Di Lorenzo, bensì proponiamo un’altra scelta che è quella invece della
continuità nel risanamento dei conti del Comune di Andria.

Presidente del Consiglio Comunale Vurchio Giovanni
Grazie Consigliere Marmo. Non noto altri interventi. Consigliere Marchio. Prego Consigliere.

Consigliere Comunale Marchio Rossi Lorenzo
Sindaco, Presidente, Assessori, colleghi. No, ho sentito attentamente l’intervento sentito su questa vicenda
del Consigliere Marmo, io sono convinto che il momento in cui andavamo, stiamo per andare ad eleggere il
Presidente dei Revisori, che dev’essere il collante diretto con tutto il Consiglio Comunale, perché gli altri
sono stati sorteggiati, non sappiamo neanche… non abbiamo messo bocca perché non potevamo metterlo,
però è stato seguito un percorso non corretto dal punto di vista comunicativo e per poter, diciamo
coinvolgere tutti. Il Presidente, in maniera correttissima ha mandato subito i nomi di tutti, ha detto anche a
tutti che i curricula sono, dico bene Presidente? In Presidenza. Dopodichè si è detto all’Assessore che… di
fare una sintesi su tutti, quindi il nostro Assessore al Bilancio, il nostro tecnico diciamo per le sue
conoscenze pensavamo fosse la cosa di garanzia maggiore per tutti e ora da quella scelta il mio capogruppo
diciamo ha fatto un discorso molto semplice elencando quelli che secondo noi potevano essere quelli che
potevano andar bene per tutti e ha fatto un nome. Ora prendiamo adesso, dopo che sono stati mandati i nomi
e abbiamo detto che… voi opposizione, tutta, fate un nome. Così ha detto il Consigliere Marmo, che noi
stiamo facendo questo nome. Quindi, chiedo scusa, avevo… chiedo scusa…
(Voce fuori microfono)
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Consigliere Comunale Marchio Rossi Lorenzo
No, siccome ha detto “noi” pensavo parlasse di tutti. Allora che una parte, cioè i civici, diciamo così,
chiamiamoli civici, che i civici fanno quel nominativo, oltre che dal punto di vista non so se il Dottor Pedone
può farlo, se incompatibile, non è incompatibile, perché queste cose vanno approfondite, ma c’è anche
l’opportunità Consigliere, lei l’ha nominata tante volte. Comunque rivendico ancora una volta il percorso
fatto da quest’Amministrazione su questo punto dove si vuole coinvolgere tutti, abbiamo detto, ve li abbiamo
mandati, abbiamo detto che i curricula li potete visionare, oggi vi facciamo un nome, secondo noi è di
garanzia per tutti. Certo, quando lei dice “So da dove viene” io non lo so da dove viene. Io so che avendo
letto il curricula e tutto è un nome di garanzia per tutti. Secondo noi questo non è un atteggiamento sbagliato,
ma è un atteggiamento democratico e giusto per tutti. Se poi, da come lei ha parlato, pensavo che parlasse
per tutti, parla per una parte e prendo atto. Grazie.

Presidente del Consiglio Comunale Vurchio Giovanni
Grazie Consigliere Marchio. Non noto altre richieste d’intervento. Possiamo chiudere la discussione in modo
che nominiamo il seggio. Allora 2 nominati di maggioranza il Consigliere Sanguedolce e il Consigliere
Addario e di opposizione la Consigliera Fracchiolla. Costituisce il seggio… Consigliera perché è donna.
Allora Consigliera Grazia Asselti, una donna dai, con il Consigliere Addario, il Consigliere Addario.
Benissimo. Grazie. Due della maggioranza e uno dell’opposizione Segretario. Un’altra figura, la signora
Maiorano. Prego signora Maiorano. Grazie. allora le schede… allora stanno distribuendo le schede, indicate
in maniera segreta, naturalmente e personale il nome del vostro prescelto candidato Presidente.
(Voci fuori microfono)

Presidente del Consiglio Comunale Vurchio Giovanni
No, verranno subito dopo, adesso sono state nominate. Consiglieri si vota in maniera segreta. Seduti, per
cortesia, Consiglieri. Passerà l’addetto e imbucherete la vostra preferenza. Consiglieri, stiamo creando
assembramento. No, no, adesso vieni di là. No, no, no, vieni di là. Assessore Troia? Assessore Troia?
Procediamo alla raccolta delle schede. Si, si, si.

Segretario Comunale Asfaldo Brunella
Allora, Vurchio. Bruno Giovanna. Coratella Vincenzo. Faraone Addolorata. Ok. Sgarra Nunzia. Marchio
Rossi Lorenzo. Addario Giovanni. Sanguedolce Gianluca. Di Lorenzo Michele. Fortunato. Non c’è. Asselti.
Losappio Raffaele. Farina.

Intervento non riconosciuto
Non vedo niente.

Segretario Comunale Asfaldo Brunella
Va beh, vedo io. Sgarra Emanuele.

Presidente del Consiglio Comunale Vurchio Giovanni
Bruno accomodatevi, gentilmente.

Segretario Comunale Asfaldo Brunella
Leonetti Nunzia. Ok. Maiorano Daniela. Sinisi Marianna. Bruno Francesco. Cannone Salvatore. Vilella
Giovanni. Matera Tommaso. Grumo. Civita. Del Giudice. Malcangi. Bartoli, in fondo. Bartoli Michele.
Montrone Vincenzo. Fracchiolla. Fisfola. Coratella Michele. Scamarcio. E Marmo.

Intervento non riconosciuto
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Assenti quanti sono?

Segretario Comunale Asfaldo Brunella
Sono 4. Quindi i presenti sono 29 e 29 hanno espresso il voto, ovviamente segreto. Benissimo.

Presidente del Consiglio Comunale Vurchio Giovanni
Allora 29 hanno espresso il voto. 4 assenti, Faraone Addolorata, Fortunato Luigia, Barchetta e Sgarra
Nunzia. Cafagna. Pedone. Cafagna. Paparella. È un nome di fantasia questo. Pedone Angelo. Cafagna.
Cafagna. Cafagna. Pedone Angelo. Paparella. Cafagna. Cafagna. Grazie, Giovanni Vurchio, non so chi
l’abbia espresso. Cafagna. Cafagna. Cafagna. Cafagna. Cafagna Cosimo. Cosimo Cafagna. Cafagna Cosimo.
Cafagna Cosimo. Dottor Cafagna Cosimo. Paparella. Cafagna. Cafagna. Cosimo Cafagna. Cafagna. Dottor
Cafagna Cosimo. Cafagna. 22 Cafagna. 3 Angelo Pedone. Un Giovanni Vurchio. 3 Paparella. Per cortesia,
Consiglieri dobbiamo ancora terminare, Consiglieri un po' di pazienza. Consigliere Bruno un… allora il
Consiglio nomina il Dottor Cafagna. Adesso dobbiamo ecco, nominare il Collegio con voto palese. Allora il
Collegio è così composto, come Presidente il Dottor Cosimo Cafagna, poi abbiamo il componente Brescia
Paolo Gerardo e l’altro componente Tancorra Giovanni. Allora votiamo con scrutinio palese, quindi la
composizione del Collegio. Chi è favorevole? Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? 5. No, sono 27, 22
più 5, sono 27, sono già andati via 2. Ok, allora sono 27, quindi 22 favorevoli e 5 astenuti. Diamo
l’immediata eseguibilità per farlo entrare in funzione. Favorevoli 22, zero contrari, 5 astenuti. Grazie e buona
serata.
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