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Teatro Pubblico Pugliese – Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura 

Assemblea dei Soci 

Estratto del verbale n. 04/2017 del 24.10.2017 

 

L’anno 2017, addì 24 del mese di ottobre, alle ore 11,00, si è riunita, in prima convocazione, presso 

la sala riunione della Mediateca Regionale, sita in Bari alla Via Zanardelli n. 30 piano terra, 

l’Assemblea dei Soci del Consorzio Teatro Pubblico Pugliese per discutere e deliberare sul seguente 

ordine del giorno: 

 

1) Lettura del Verbale Assemblea precedente; 

2) Comunicazioni del Presidente; 

3) Elezione del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e del Vice Presidente; 

4) Adesione nuovi Soci. 

Sono presenti, il Presidente Carmelo Grassi ed il Direttore Sante Levante. 

Partecipa il Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori Domenico Maselli. 

Assume la presidenza il Presidente Carmelo Grassi e svolge le funzioni di Segretario Sante Levante, 

Direttore del Consorzio. 

 

 Alle ore 11,45 fatto l’appello, risultano presenti: 

Ente     Rappresentante 

Comune di Adelfia   Biagio Cistulli   Delegato 

Comune di Bari    Silvio Maselli   Delegato 

Comune di Conversano   Vincenzo Teofilo  Delegato 

Comune di Corato    Massimo Mazzilli  Sindaco 

Comune di Gioia del Colle  Domenico Szost  Delegato 

Comune di Andria    Luigi Del Giudice  Delegato 

Comune di Barletta   Santa Scommegna  Delegata 

Comune di Canosa di Puglia  Francesco Sanluca  Delegato 

Comune di Cisternino   Francesca Tozzi  Delegata 

Comune di Fasano    Annarita Angelini  Delegata 

Comune di Foggia    Franco Landella  Sindaco 

Comune di Torremaggiore  Mariapina Zifaro  Delegata 

Comune di Aradeo    Georgia Tramacere  Delegata 

Comune di Lecce    Antonella Agnoli  Delegata 

Comune di Grottaglie   Mariagrazia Chianura  Delegata 

Comune di Massafra   Fabrizio Quarta  Sindaco 

Comune di Taranto   Francesco Sebastio  Delegato  

Regione Puglia    Loredana Capone  Delegata 

   

in rappresentanza complessivamente di ottocentocinquantaquattro quote su mille. 

Accertata la presenza di un numero di Soci sufficienti per la validità della seduta e accertato che 

tutti sono stati regolarmente convocati ed informati sugli argomenti da trattare, a mezzo di lettera di 

convocazione Prot.2427 CG/ac del 9 ottobre 2017, il Presidente dichiara validamente costituita la 

presente Assemblea ed atta a deliberare sull’ordine del giorno di cui sopra. 

…Omissis… 
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3) Elezione del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e  del Vice Presidente 

Passando alla trattazione del terzo punto all’ordine del giorno, il Presidente rammenta che lo scorso 

10 settembre è scaduto il mandato quinquennale del Consiglio di Amministrazione che è rimasto in 

regime di proroga ai sensi della normativa vigente. Come altrettanto noto l’Assemblea avrebbe 

dovuto tenersi lo scorso 9 ottobre, successivamente rinviata su richiesta dell’Amministrazione 

Regionale, socio di maggioranza, motivata dalla necessità di consentire opportuni ed ulteriori 

approfondimenti correlati ai punti all’ordine del giorno dell’Assemblea. Il Presidente riferisce circa 

i ringraziamenti già espressi nei confronti dei componenti del Consiglio uscente per il lavoro svolto 

nel quinquennio durante il quale il ruolo del TPP è cresciuto sotto tutti i punti di vista, sia a livello 

nazionale, diventando il Circuito Regionale maggiormente finanziato, sia a livello regionale, 

affermandosi come principale attuatore delle politiche regionali in materia di spettacolo dal vivo, e 

a partire dall’inizio di quest’anno anche nell’ambito delle arti e della cultura. Sono cresciute le 

competenze professionali dello staff interno a cui, nel corso del mandato, si è potuto garantire 

maggiore stabilità in funzione delle accresciute richieste espresse soprattutto dalla Regione per 

l’attuazione delle iniziative e dei progetti da quest’ultima affidati. Il Consiglio uscente lascia un 

Ente in buono stato anche a livello patrimoniale, prova ne è l’andamento economico registrato in 

tutti gli anni del mandato: in conclusione, si può affermare che il Consorzio è stato capace di 

raggiungere standard di gestione consolidati che permettono di mantenere processi di 

programmazione, controllo e rendicontazione dei costi e delle spese finalizzati ad assicurare una 

gestione economica oculata ed efficiente arginando, altresì, gli effetti indesiderati derivanti da 

fattori di rischio esogeni; in tal modo si è potuto mantenere intatta la struttura patrimoniale del 

Consorzio permettendo ad esso di continuare a svolgere la sua funzione istituzionale. Il Presidente 

ringrazia ulteriormente i componenti del Consiglio di Amministrazioni, incluso il Presidente, che 

hanno accettato di svolgere il proprio mandato con grande spirito di responsabilità senza percepir 

alcun compenso, per effetto della nota legge che, a partire dal 2010, ha reso la partecipazione agli 

organi di amministrazioni di enti beneficiari di contributi pubblici a titolo meramente onorifico. 

Ringrazia quindi lo staff che ha concorso a raggiungere gli eccellenti risultati sopra richiamati, 

sempre impegnato con passione, abnegazione e spirito di rete, ed ha saputo qualificare sempre 

maggiormente il servizio offerto a ciascuna Amministrazione Socia. Il ringraziamento va anche a 

tutte le Amministrazioni Socie che hanno sostenuto e permesso la realizzazione delle tante attività. 

Continuando il Presidente rivendica anche il modo con il quale il TPP in questi anni, in continuità 

con i mandati precedenti, ha saputo essere presente sul territorio non facendo mai mancare a 

nessuna Amministrazione il proprio apporto al servizio delle specifiche esigenze: in particolare 

sottolinea come, tutte le volte in cui il TPP è intervenuto, ha sempre garantito la massima 

collaborazione con le Amministrazioni locali di riferimento, al fine di ottenere il massimo 

coinvolgimento del territorio e, conseguentemente, la più ampia partecipazione e la valorizzazione 

delle comunità locali. Non c’è dubbio che il valore aggiunto e la forza del TPP è stata la rete: infatti 

grazie ad essa, che unisce territori ed Amministrazioni anche di estrazione politica diversa, è stato 

possibile realizzare e raggiungere importanti risultati a livello nazionale ed internazionale, e segno 

ne sono i numerosi riconoscimenti collezionati in questi anni. Il TPP è divenuto modello di Circuito 

anche a livello nazionale concorrendo a suggerire alcune buone pratiche che hanno ispirato, in 

alcuni casi, gli istituti presenti nel nuovo Decreto Ministeriale di assegnazione del FUS, come le 

residenze artistiche e la multidisciplinarietà. Inoltre il crescente ruolo assunto rispetto all’attuazione 

delle politiche regionali in materia di spettacolo dal vivo, progressivamente esteso a tutti gli ambiti 

dell’arte e della cultura, ha collocato il TPP a ricoprire un posto determinante nella governance 
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regionale. Infine il Presidente, al termine di quasi 19 anni alla guida dell’Ente, ribadisce, come reso 

noto a mezzo di nota trasmessa unitamente all’avviso di convocazione, la sua intenzione di non 

candidarsi nuovamente alla guida dell’Ente. 

 

L’Assemblea unanime esprime compiacimento per l’attività svolta e ringrazia il Presidente e gli 

altri componenti del CdA per l’egregio lavoro svolto ben espresso nelle parole del Presidente. 

 

Grassi, continuando, chiede l’autorizzazione a poter mantenere la Presidenza dell’Assemblea al fine 

di meglio condurre i lavori della stessa. 

L’Assemblea unanime autorizza il Presidente, avendo acquisito il nulla osta del Presidente del 

Collegio dei Revisori dei Conti. 

 

Prima di procedere alle operazioni di elezione dei cinque componenti del Consiglio di 

Amministrazione, il Presidente dà lettura delle norme statutarie e del regolamento di funzionamento 

dell’Assemblea che disciplinano l’elezione del Consiglio di Amministrazione e delle cariche di 

Presidente e Vicepresidente. 

Continuando il Presidente invita i rappresentanti delle Amministrazioni Comunali presenti a 

raggrupparsi nei tre ambiti territoriali al fine di addivenire alla indicazione del consigliere scelto per 

ciascun ambito.  

 

Terminata la fase di confronto, Grassi invita l’Assessore Regionale Capone a indicare i nominativi 

dei due consiglieri. 

 

Prende la parola l’Assessore Capone per esprimere il pieno compiacimento ed apprezzamento per le 

parole espresse da Grassi durante il suo precedente intervento. Non c’è dubbio che il Presidente 

Grassi, e l’intero CdA, in quest’ultimo mandato hanno creato una bella squadra, su tutti i livelli: 

dallo staff, alle Amministrazione Socie, agli operatori ed ai territori di ciascuna comunità servita. 

Contestualmente è indubbio evidenziare che la Puglia, in quest’ultimo anno ha messo in campo una 

vera e propria riforma del sistema culturale nel quale il lavoro svolto dal TPP ha fatto da apripista. 

È per questo motivo che la Regione ha voluto la sua trasformazione in Consorzio Regionale per le 

Arti e la Cultura, ampliando notevolmente il raggio di attività dal solo spettacolo dal vivo alle arti 

ed alla cultura. Non è inoltre un caso che la Regione ha voluto affidare al TPP il compito di 

supportare gli Uffici dell’Assessorato e del Dipartimento nella elaborazione e redazione del piano 

strategico della cultura, ormai in fase di pubblicazione. È per questa ragione che in tempi di tanti 

cambiamenti il Presidente Emiliano e la Giunta, volendo assicurare stabilità e solidità agli operatori 

ed alle imprese del settore che dall’azione del TPP traggono benefici, confermano Carmelo Grassi e 

Paolo Ponzio, quali componenti del Consiglio di Amministrazione in rappresentanza della Regione 

Puglia. 

 

Prende la parola Carmelo Grassi per ringraziare l’Assessore per le parole espresse e, alla luce delle 

considerazioni esposte, dichiara di accettare la proposta. Continuando Grassi invita le 

Amministrazioni Comunale ad esprimere i nominativi dei consiglieri scelti: 

 

- Ambito territoriale delle provincie di Foggia e della BAT: Giulia Panettieri, Docente di 

Educazione Musicale e solfeggio, Cantante Lirica e Direttrice Coro 
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- Ambito territoriale della provincia di Bari: Maddalena Tulanti, giornalista, editorialista del 

Corriere del Mezzogiorno Puglia (dorso locale del Corriere della Sera), ideatrice di eventi 

culturali per la Fondazione Corriere della Sera tra cui rientra “Le Terrazze del Corriere” 

(rassegna di politica e cultura internazionale); 

- Ambito territoriale delle provincie di Brindisi, di Taranto e di Lecce: Marco Giannotta, 

ricercatore dell’Università del Salento e Consigliere Comunale di Lecce e presidente della 

Commissione Comunale Cultura. 

Tanto premesso il Presidente chiede di esprimere il proprio voto rispetto alle proposte formulate. 

 

L’Assemblea, con voto unanime dei partecipanti al voto, rappresentanti complessivamente 854 

quote su mille, approva le proposte così come formulate ed elegge i seguenti componenti del 

Consiglio di Amministrazione: 
- Carmelo GRASSI; 

- Giulia PANETTIERI; 

- Maddalena TULANTI; 

- Marco GIANNOTTA; 

- Paolo PONZIO. 

Grassi rammenta ai convenuti che l’Assemblea, con voto distinto, deve quindi procedere ad 

eleggere il Presidente ed il Vicepresidente del Consorzio tra i componenti del CdA appena eletti. 

 

Interviene l’Assessore Loredana Capone, in rappresentanza della Regione Puglia, per proporre 

l’elezione di Carmelo Grassi Presidente, e Paolo Ponzio Vice Presidente. 

 

L’Assemblea, con voto unanime dei partecipanti al voto, rappresentanti complessivamente 

ottocentocinquantaquattro quote su mille, approva la proposta così come formulata ed elegge 

Carmelo Grassi quale Presidente del TPP e Paolo Ponzio, Vicepresidente. 

  

L’Assemblea applaude per l’accordo raggiunto. 

…Omissis… 

 

Non essendovi altri argomenti all’ordine del giorno e non avendo nessun altro richiesto la parola, il 

Presidente, alle ore 12,50 toglie la seduta. 

 

      Il Segretario       Il Presidente 

      Sante Levante               Carmelo Grassi 


