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I° Consiglio comunale della nuova amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Piero Barulli

Parte sotto il segno della partecipazione la nuova Amministrazione comunale.
Mercoledì 19 luglio tantissimi cittadini hanno affollato l’atrio del Palazzo Municipale dove si è
svolta la prima seduta del Consiglio comunale indetta dal sindaco Pentastellato Giovanni Piero
Barulli.
Dopo l’esecuzione dell’inno nazionale, i lavori, presieduti dal consigliere più suffragato Maria
Teresa Catucci (Movimento 5 Stelle), sono proseguiti con la trattazione dei punti all’ordine del
giorno.
Verificata la non esistenza di motivi d’incompatibilità degli eletti, il Consiglio comunale, nel pieno
delle sue prerogative, ha proceduto alla surroga dei consiglieri Cosima Damiana Caforio e Valerio
Rota, nominati assessori, con i primi dei non eletti Giuseppe Acquaro e Pierclaudio Ettorre, quindi è
stato eletto alla presidenza, con 11 voti a favore e 6 schede bianche Francesco Tartarelli (5 Stelle), il
quale, dopo aver ringraziato per la fiducia accordatagli, ha assicurato la propria terzietà.
Dopo il rifiuto da parte del consigliere d’opposizione Palmo Matarrese, al quale il gruppo di 5 Stelle
aveva offerto la vice presidenza, è stato eletto Luigi Notarnicola (5 Stelle).
Seguendo il protocollo istituzionale il sindaco Barulli ha pronunciato il solenne giuramento,
indossata la fascia tricolore, ha reso omaggio al giudice palermitano Paolo Borsellino ucciso 25
anni fa dalla mafia, quindi, ha presentato la squadra assessorile.
Nel suo intervento programmatico il sindaco Barulli ha più volte sottolineato l’intento di favorire la
fattiva partecipazione dei cittadini alla cosa pubblica attraverso tutta una serie di strumenti come le

consulte di quartiere, l’istituzione di un question time grazie al quale i mottolesi potranno rivolgere
delle domande all’amministrazione e il cosiddetto bilancio partecipato.
E’ prevista la riorganizzazione dell’apparato burocratico al fine di metterlo in condizione di operare
al meglio secondo i principi di trasparenza ed economicità. Affrontando poi il tema dello sviluppo
economico del territorio egli ha assicurato che l’amministrazione in carica cercherà di intercettare
tutti i finanzianti possibili presentando progetti validi anche ricorrendo all’aiuto di professionisti.
Una particolare attenzione sarà rivolta al settore industriale e a quello agricolo.
I lavori sono proseguiti con l’esame degli altri punti all’ordine del giorno e cioè: costituzione dei
gruppi consiliari; nomina dei componenti della Commissione elettorale; formazione ed
aggiornamento degli elenchi dei giudici popolari, mentre il punto relativo alla costituzione delle
commissioni consiliari è stato ritirato.
I componenti della Giunta con relative deleghe sono: Domenico D’Onghia, vice sindaco, Ambiente,
Politiche agricole e forestali, Politiche energetiche, Fondi europei; Francesco Agrusti,
Programmazione economico-finanziaria, Attività produttive e commercio, Personale; Maria
D’Onghia, Urbanistica, Lavori pubblici e assetto del territorio; Valerio Rota, Attività culturali e
turistiche, Pubblica istruzione e Sport: Cosima Damiana Caforio, Politiche sociali, Servizi al
cittadino, Legalità e Trasparenza.
La Commissione elettorale è composta da: Maria Vincenza Ceci; Angelo Laterza; Antonio Agrusti,
supplenti: Palmo Matarrese; Giuseppe Scriboni e Beatrice Ottaviani.
I gruppi consiliari sono i seguenti: Movimento 5 Stelle ( Teresa Catucci, Mario De Santo, Luigi
Notarnicola, Francesco Tartarelli, Giuseppe Scriboni, Maria Vincenza Ceci, Beatrice Ottaviani,
Antonio Agrusti, Giuseppe Acquaro, Pierclaudio Ettorre); Indipendenti di Centro Destra (Raffaele
Ciquera); Forza Italia Berlusconi (Michele Laterza); Per Cambiare con Ciquera Sindaco (Luciano
Amatulli); Mottola Popolare (Angelo Laterza); Con Ludovico per Mottola (Diego Ludovico); Io
Scelgo Mottola ( Palmo Matarrese).
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