
  

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

Assemblea dei Soci 

Estratto del verbale n. 06/2018 del 12.07.2018 

 

L’anno 2018, addì 12 del mese di luglio, alle ore 10,00, si è riunita, in seconda convocazione, 

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

essendo andata deserta l’Assemblea prevista in prima convocazione il giorno 11 luglio 2018, 

l’Assemblea dei Soci del Teatro Pubblico Pugliese Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura per 

discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

…Omissis… 

3) Dimissioni del Presidente e del Vicepresidente - Elezione dei due consiglieri indicati dal 

Presidente della Regione Puglia 

4) Elezione del Presidente e del Vicepresidente. 

 

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti il Presidente, Carmelo Grassi, e i Consiglieri 

Maddalena Tulanti, Giulia Panettieri e Marco Giannotta. 

Partecipano il Direttore, Sante Levante, il Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori, Aurora De 

Falco, ed il Sindaco Revisore, Angelo Andriulo. 

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

Direttore del Consorzio. 

 

 Alle ore 10,35 fatto l’appello, risultano presenti: 

Ente     Rappresentante 

Comune di Bari    Silvio Maselli   Delegato 

Comune di Bitonto   Rocco Mangini  Delegato 

Comune di Corato    Massimo Mazzilli  Sindaco 

Comune di Andria    Luigi Del Giudice  Delegato 

Comune di Brindisi   Emanuela Sasso  Delegata 

Comune di Cisternino   Francesca Tozzi  Delegata 

Comune di Fasano    Annarita Angelini  Delegata 

Comune di Foggia    Anna Paola Giuliani  Delegata 

Comune di Massafra   Fabrizio Quarta  Sindaco 

Comune di Taranto   Fabiano Marti   Delegato  

Regione Puglia    Loredana Capone  Delegata 

   

in rappresentanza complessivamente di ottocentonovantuno 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.1790/CG/ac del 26 giugno 2018, il Presidente dichiara validamente costituita la 

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

 

…Omissis… 

 



  

3) Dimissioni del Presidente e del Vicepresidente - Elezione dei due consiglieri indicati dal 

Presidente della Regione Puglia  

Passando alla trattazione del terzo punto all’ordine del giorno, il Presidente dell’Assemblea Grassi 

rammenta che già dal mese di febbraio ha comunicato e motivato le ragioni che lo hanno spinto ha 

rassegnare le proprie dimissioni dalla carica di Presidente del TPP. Nelle scorse settimane si sono 

aggiunte anche quelle del Vicepresidente Ponzio motivate dall’intenzione della Regione Puglia di 

affidare allo stesso il ruolo di coordinatore dell’attuazione del piano strategico, incompatibile con la 

carica ricoperta all’interno dell’Ente. 

In proposito si fa presente che sia Grassi che Ponzio sono i consiglieri indicati dal Presidente della 

Regione Puglia e pertanto, stante quanto previsto dallo Statuto vigente, si rende necessario 

procedere dapprima alla nomina dei due consiglieri indicati dal Presidente della Regione Puglia in 

sostituzione dei due consiglieri dimissionari e, successivamente, alla elezione del Presidente e 

Vicepresidente tra i componenti del Consiglio di Amministrazione. 

 

Prende la parola l’Assessore Capone per esprimere, preliminarmente, ringraziamento a Grassi per il 

suo operato in questi venti anni di guida del TPP, per i tanti risultati ottenuti, per lo staff di giovani 

professionisti che è stato in grado di formare, della correttezza, passione e dedizione con cui in 

questi anni ha saputo condurre uno degli Enti più importanti per la Regione Puglia. Continuando 

richiama le parole che già in occasione del rinnovo del Consiglio, durante l’assemblea dello scorso 

ottobre, furono espresse. In questi mesi il Presidente Grassi ha dato conferma dell’impegno e spirito 

di abnegazione che ha caratterizzato la sua attività e che, nel prossimo futuro, potrà continuare a 

rendere interpretando ruoli nuovi a servizio della Puglia e del settore a cui tanto ha dato. 

 

All’unisono si esprimono gli altri convenuti. 

Ultimati gli interventi Grassi invita l’Assessore Regionale Capone a indicare i nominativi dei due 

consiglieri. 

 

L’Assessore propone la nomina di Giuseppe D’Urso, di Foggia, e Roberto Romeo di Brindisi quali 

componenti del Consiglio di Amministrazione, giusta DGR n. 1249 dell’11 luglio 2018 di cui viene 

consegnata copia al Direttore per acquisirla agli atti dell’Ente. I due consiglieri indicati resteranno 

in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Consiglio in carica, prevista per il 24 ottobre 

2022. 

 

L’Assemblea, con voto unanime dei partecipanti al voto approva la proposta formulata dalla 

Regione Puglia ed elegge i signori Giuseppe D’Urso e Roberto Romeo componenti del Consiglio di 

Amministrazione. 

Per effetto della presente elezione il Consiglio di Amministrazione è così composto: 

• Giuseppe D’Urso 

• Marco Giannotta 

• Roberto Romeo  

• Giulia Panettieri 

• Maddalena Tulanti 

 

4) Elezione del Presidente e del Vicepresidente  



  

Passando all’ultimo punto all’ordine del giorno 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. 

 

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

l’elezione di Giuseppe D’Urso Presidente. 

…Omissis… 

 

L’Assemblea, con voto unanime dei partecipanti al voto approva la proposta così come formulata 

ed elegge Giuseppe D’Urso quale Presidente. 

 

…Omissis… 

 

Continuando con l’elezione del Vicepresidente, prende la parola l’Assessore Marti, in 

rappresentanza del Comune di Taranto, per proporre la nomina di Marco Giannotta, consigliere 

espressione delle Amministrazioni Comunali di Lecce, Taranto e Brindisi, per la predetta carica. 

 

Interviene l’Assessore Capone per esprimere, coerentemente con quanto previsto dalla citata DGR 

n. 1249 dell’11 luglio 2018, voto favorevole. 

 

Preso atto dell’assenza degli interventi, Grassi, in qualità di Presidente della presente Assemblea, 

chiede di procedere con la votazione. 

L’Assemblea, con voto unanime dei partecipanti al voto elegge Marco Giannotta quale 

Vicepresidente. 

 

 

L’Assemblea approva per acclamazione. 

 

…Omissis… 

 

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

Presidente, alle ore 12,00 toglie la seduta. 

 

      Il Segretario       Il Presidente 

      Sante Levante               Carmelo Grassi 


