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VERBALE  N. 7 -  IX   LEGISLATURA 
 
 
 

SEDUTA DELLA VII COMMISSIONE CONSILIARE 
 

9   MARZO  2011   ORE   10.30 
 
 
ORDINE DEL GIORNO: 
 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Deliberazione n.15 del 17/06/2008 “Richiesta alla Regione Puglia di ampliamento 
della circoscrizione territoriale del Comune di Avetrana a quella del Comune di 
Manduria ai sensi dell’art. 5 della l.r. n.26/73. Riproposizione”. 

 
 
Presidenza del Presidente dott. Giovanni De Leonardis. 
 
 
Commissari presenti: Bellomo, Brigante, Congedo, Chiarelli, Caroppo ( in sostituzione 
di Damone), Loizzo, Laddomada, Losappio, De Gennaro (in sostituzione di Maniglio), 
Pentassuglia (in sostituzione di Mennea), Palese, Sannicandro, Schiavone, Tarquinio. 
 
Commissari assenti: Buccoliero. 
                                                            
Per la segreteria della Commissione sono presenti: il dirigente dott. Ignazio Corvasce, 
la dott.ssa. Donata Tota e il dott. Pietro Giorgio.  

 
 
 
Alle 10.45 il Presidente, dott. Giovanni De Leonardis, constatata la presenza del 
numero legale, dichiara aperta la seduta e dà inizio ai lavori della Commissione. 
 
Al primo punto di cui all’ordine del giorno è prevista l’approvazione del verbale della 
seduta precedente.  
 



Si approva all’unanimità. 
 
In relazione al secondo punto, il Presidente De Leonardis sottopone ai Commissari 
presenti l’argomento, ripercorrendo la storia delle aspirazioni del Comune di Avetrana di  
 
 
 
 
 
ampliamento della propria circoscrizione mediante l’acquisizione di parte del territorio 
del Comune contermine di Manduria ed adducendo una serie di motivazioni 
ampiamente documentate. Le aspirazioni del comune di Avetrana risalgono a diversi 
anni addietro tanto che nell’anno 2000 fu anche presentata una proposta di legge che 
intendeva risolvere la questione. Tale proposta di legge decadde con lo spirare della 
legislatura. Pertanto, il comune di Avetrana ha formulato apposita richiesta ai sensi 
dell’art. 5 della l.r. n. 26/73 cui hanno fatto seguito un atto stragiudiziale di diffida ed, in 
ultimo, il ricorso al TAR - Sez. Lecce -, ai sensi dell’art. 21 bis della L. 1034/71, 
trasmessi alla Segreteria della Commissione dal competente Servizio EE.LL. della 
Regione con nota prot. AOO-O92 13/04/2010 n. 720. 
 
Con sentenza n. 803/10, il TAR di Lecce, in accoglimento del ricorso, pur in assenza di 
una iniziativa legislativa così come previsto dalla l.r. 26/73, ordinava alla Regione di 
pronunciarsi sull’istanza di modificazione della circoscrizione comunale, indicando la 
competente Commissione consiliare quale organo istruttore deputato all’accertamento 
delle condizioni per procedere alla modificazione territoriale. 
 
L’Ufficio Segreteria della Commissione ha provveduto all’istruttoria richiedendo ed 
acquisendo agli atti la relativa documentazione di entrambi i comuni interessati alla 
modificazione circoscrizionale, così come previsto dal comma 3 dell’art. 5 della L.R. 
26/76.  
 
Tali atti sono stati sottoposti all’attenzione dei Consiglieri componenti la Commissione. 
 
Dall’esame delle relazioni di parte emergono, evidenti, interessi esattamente 
contrapposti sotto il profilo socio-economico. Nel merito, lo status quo del comune di 
Avetrana parrebbe comunque trarre beneficio dalla vicinanza dei suoi confini alle zone 
balneari reclamate che distano appena due chilometri. Di contro, l’annessione dello 
stesso territorio non innalzerebbe in modo esponenziale l’economia di tale bacino 
sociale (cfr. pag. 21 relaz. Prof. De Rubertis). 
 
Ne, tanto meno, gli eventuali programmi di sviluppo turistico-ricettivi di Avetrana 
sarebbero influenzati negativamente, attesa l’esigua distanza dalla costa. 
 
Al contrario, l’espropriazione di tali aree al comune di Manduria graverebbero 
pesantemente sul bilancio di quest’ultimo con gravi ripercussioni sociali e, quindi, 
causerebbe sicuramente danno alla già precaria economia di Manduria. 
Anche sotto il profilo occupazionale e del reddito pro-capite il comune di Manduria si 
mostra sofferente rispetto a quello contermine di Avetrana (cfr. pag. 7 relazione De 
Rubertis) 
 
Prende la parola il consigliere Palese il quale, preso atto della relazione del Presidente 
De Leonardis, ritiene non sussistenti le condizioni per la modifica territoriale richiesta 
dal comune di Avetrana.  



 
Interviene il consigliere Brigante che, nel dichiararsi in piena sintonia con quanto detto 
dal consigliere Palese si dice decisamente contrario ad una qualunque ipotesi di 
modifica circoscrizionale alla luce di quanto prodotto dai comuni interessati e dalle 
risultanze dell’istruttoria effettuata.  
 
 
 
 
 
La VII Commissione, pertanto, all’unanimità dei presenti, esprime parere contrario alla 
modifica circoscrizionale di che trattasi. 
 
 
Non essendoci altri argomenti iscritti all’o.d.g., e nessun’altro richiedendo la parola, il 
presidente De Leonardis alle ore 11.40 dichiara chiusa la seduta. 
 
   
                                                                                                   
 
 
                                                                                                   Il Dirigente 
                                                                                        (Dott. Ignazio Corvasce) 
                                                                                                
   
 Il Consigliere Segretario  
      (Giovanni Brigante) 
 
 

                                                
 
 
 
                                              Il Presidente 

                                           (dott. Giovanni De Leonardis) 
 
 
 
 
 
Letto ed approvato dalla Commissione nella seduta del 4.5.2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

DECISIONE N. 6 DEL 09/03/2011 

 

Numero componenti VII Commissione:  16 

All’apertura della seduta sono presenti: 15 Commissari. 

 

 

1. La VII Commissione, nella seduta del 09/03/2011, ha esaminato il seguente 

provvedimento, assegnato dalla Presidenza del Consiglio regionale in data: 

21/05/2010 

 

Deliberazione n. 15 del 17/06/2008 "Richiesta alla Regione Puglia di 

ampliamento della circoscrizione territoriale del comune di Avetrana a quella del 

comune contermine di Manduria ai sensi dell'art. 5 della l.r. n. 26/1973. 

Riproposizione" 
 

2. La VII Commissione, premessa l’assenza di una formale iniziativa legislativa ai 

sensi della l.r. 26/73, preso atto dell’istruttoria espletata dall’Ufficio Segreteria 

della Commissione e della documentazione acquisita da entrambi i comuni 

interessati, dopo ampia discussione, all’unanimità dei voti dei Commissari 

presenti, ha espresso parere sfavorevole all’istanza di modificazione della 

circoscrizione territoriale presentata dal comune di Manduria con deliberazione 

C.C. n. 15/2008. 

  

3. Il suddetto parere è stato espresso con la seguente votazione: 

 

favorevoli: De Leonardis, Bellomo, Congedo, Chiarelli, Caroppo (in 

sostituzione di Damone), Loizzo, Laddomada, Losappio, De 

Gennaro (in sostituzione di Maniglio), Pentassuglia (in 

sostituzione di Mennea), Palese, Sannicandro, Schiavone, 

Tarquinio; 

 

contrari: // ; 

  

astenuti: // ; 

 

 
 

              Il DIRIGENTE                        IL PRESIDENTE 
        Dott. Ignazio Corvasce    Dott. Giovanni De Leonardis 

 
 


