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Estratto del verbale di Consiglio del 3 dicembre 2014 

Sono presenti: 

1. ING. BRIGANTE PRESIDENTE 
2. ING. TARATETA SEGRETARIO 
3. ING. MASTROGIOVANNI TESORIERE 
4. ING. BAIO CONSIGLIERE 
5. ING. BONADIES CONSIGLIERE 
6. ING. ESPOSITO CONSIGLIERE 
7. ING. MASTURZO CONSIGLIERE 
8. ING. RICCIARDI CONSIGLIERE 
9. ING. SANTOLO CONSIGLIERE 
 
4) bis – Note al Consiglio prot.n°4436 e 4477. Il Presidente chiede ai Consiglieri di esprimersi in merito alle note del p.to 
all’O.d.G. in discussione. Chiede di intervenire il Consigliere Ricciardi che autorizzato ad intervenire dichiara che le comunicazioni 
sono inaccettabili nella forma e ne contenuto . Chiede inoltre al Presidente di non portare più in Consiglio comunicazioni che non 
siano sottoscritte da almeno 5 Consiglieri, pur avendone apprezzato lo spirito perché costituiscono grave turbativa dei lavori del 
Consiglio. I Consiglieri Esposito, Baio, Santolo, Mastrogiovanni, Tarateta, Brigante, Bonadies condividono e si associano a quanto 
richiesto dal Consigliere Ricciardi. Il Presidente si permette di ricordare anche che nello scorso Consiglio è stata esibita ed allegata 
agli atti la nota del Consigliere Iannucci dello stesso tenore in Ordine agli argomenti di questo punto posto all’O.d.G. Il 
Consigliere Masturzo dichiara: “In ordine al presente O.d.G. si riporta a quanto riferito nella nota prot.4678/2014”. Il Presidente 
interrompe il Consigliere Masturzo e rileva che la nota 4678/2014 non è all’O.d.G. Restituisce la parola al Consigliere Masturzo 
per fare le sue dichiarazioni eventuali inerenti le note prot.n°4436 e 4477. L’Ing. Masturzo dichiara: “In ordine al p.to all’O.d.G. 
mi riporto, ritenendola interamente trascritta all’interno del verbale, alla nota che esibisco e deposito al presente verbale acclarata 
al prot.4678. Fa rilevare altresì che sono da ritenersi inprocedibili tutti i punti all’O.d.G. ed illegittime le conseguenti deliberazioni. 
Reitera richiesta copia conforme precedente verbale di Consiglio ed invita il Consiglio al rispetto del Regolamento vigente e delle 
prescrizioni ivi contenute”. Il Presidente anche sulla base dello spunto del Consigliere Santolo, ritiene doveroso diffidare il 
Consigliere Masturzo dal perpretare e reiterare nel suo atteggiamento offensivo nei confronti del Consiglio. Atteggiamento, 
peraltro, già stigmatizzato nella precedente dichiarazione di tutti i Consiglieri rispetto ai contenuti e metodi di cui alle note prot. 
n°4436 e 4437. Invita il Segretario a non acquisire il documento prot.4678 per le ragioni già prima esposte con l’invito al 
Consigliere Masturzo di dettare le sue eventuali dichiarazioni senza far riferimento alla nota prot. n°4678 che è già stata respinta. 
5) Deleghe Consiglieri – Proposta del Presidente. Il Presidente si riserva per i punti n° 10, 11 e 12 di riferire il prossimo consiglio . 
Alle ore 18.10 il Consiglio è chiuso. 

 

 

Del che è verbale 
 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

 

Il SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

Ing. Raffaele Tarateta                Ing. Michele Brigante 

 

 


