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Consorzio Teatro Pubblico Pugliese 

Assemblea dei Soci 

Estratto del verbale n. 03/2012 del 10.09.2012 

 

L’anno 2012, addì 10 del mese di settembre, alle ore 10,30 presso la Sala Riunioni della Mediateca 

della Regione Puglia (sita in Bari alla Via Zanardelli, 36 c/o Assessorato alla Cultura della Regione 

Puglia), si è riunita l‘Assemblea dei Soci del Consorzio Teatro Pubblico Pugliese per discutere e 

deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1) Lettura ed approvazione Verbale Assemblea precedente; 

2) Comunicazioni; 

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

4) Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione il Presidente Carmelo Grassi, il Vicepresidente 

Domenico Cangialosi, la Consigliera Maria Antonietta MONOPOLI, ed il Direttore Sante Levante. 

Partecipano per il Collegio dei Sindaci Revisori il Presidente Domenico Maselli e il Sindaco 

Cristiano Trione. 

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

Levante, Direttore del Consorzio. 

 

 Alle ore 11,00 fatto l’appello, risultano presenti: 

Ente     Rappresentante 

Comune di Bari    Antonella Rinella  Delegato 

Comune di Conversano   Pasquale Sibilla  Delegato 

Comune di Gioia del Colle  Domenico Szost  Delegato 

Comune di Monopoli   Rosanna Perricci  Delegata 

Comune di Polignano a Mare  Marilena Abbatepaolo Delegato 

Comune di Putignano   Giuseppe Genco  Delegato 

Comune di Andria    Antonio Nespoli  Delegato 

Comune di Barletta   Giuseppe D’Urso  Delegato 

Comune di Bisceglie   Domenico Storelli  Delegato 

Comune di Canosa di Puglia  Sabino Facciolongo  Delegato 

Comune di Trani    Salvatore Nardò   Delegato 

Comune di Brindisi   Maurizio Marinazzo  Delegato 

Comune di Cisternino   Donato Baccaro  Sindaco 

Comune di Fasano    Laura De Mola  Delegato 

Comune di Cerignola   Luigi Pellegrino  Delegato 

Comune di Foggia    Giuseppe D’Urso  Delegato 

Comune di Lucera    Germano Benincaso  Delegato 

Comune di San Nicandro Garganico Rosa Ricciotti   Delegato 

Comune di Vico del Gargano  Sciscio Nicolino  Delegato 

Comune di Lecce    Luigi Coclite   Delegato 

Comune di Novoli    Oscar Marzo Vetrugno Sindaco 

Comune di Grottaglie   Maria Pia Ettorre  Delegato 

Comune di Martina Franca  Pasquale Lasorsa  Delegato 
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Comune di Taranto   Pasquale Lasorsa  Delegato  

Provincia di Bari    Trifone Altieri   Vicepresidente 

Provincia di Lecce    Simona Manca  Vicepresidente 

Provincia di Foggia   Mario De Vivo  Delegato 

Regione Puglia    Silvia Godelli   Delegato 

   

in rappresentanza complessivamente di ottocentottantacinque 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 lettera di 

convocazione Prot.2506 CG/ac del 27 agosto 2012, il Presidente dichiara validamente costituita la 

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

 

Omissis 
 

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

In ordine al punto 3 dell’Ordine del Giorno, il Presidente rammenta ai convenuti che, a seguito delle 

decisioni assunte in occasione delle precedenti riunioni, il Consiglio di Amministrazione del TPP è 

in fase di prorogatio. In particolare riferisce della decisione assunta durante l’Assemblea dello 

scorso 30 luglio 2012 di rinviare il rinnovo dei componenti dell’organo amministrativo fino alla 

data odierna prorogando l’incarico ai componenti del CdA, incluse le cariche di Presidente e 

Vicepresidente. Esprime pertanto l’augurio affinché quest’oggi ci siano tutte le condizioni per 

procedere al rinnovo. 

Prima di passare alle operazioni di voto il Presidente procede a relazionare sull’attività svolta 

nell’ultimo quinquennio da parte del Consiglio di Amministrazione uscente e quindi da parte del 

TPP tutto, ricordando i principali risultati conseguiti ed eventi realizzati. 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 della popolazione locale. Ne è 

prova l’attività svolta negli ultimi anni allorquando il TPP è stato chiamato a progettare, organizzare 

e realizzare iniziative finanziate con fondi di matrice comunitaria, si pensi ai tanti progetti di 

cooperazione e sviluppo (Interreg, Equal, FESR); nazionale si pensi in proposito agli APQ, 

Contributi Ministeriali; e Regionale. Non c’è dubbio che il valore aggiunto e la forza del Consorzio 

è stata la rete: infatti grazie alla rete, che unisce territori ed Amministrazione, anche di estrazione 

politica diversa, è stato possibile realizzate e raggiungere importanti risultati a livello nazionale ed 

internazionale, e segno ne sono i numerosi riconoscimenti collezionati in questi anni. 

Infine il Presidente ringrazia tutti i componenti del Consiglio di Amministrazioni che, lo ricorda, da 

oltre 2 anni svolgono la propria attività con grande spirito di responsabilità senza percepir alcun 

compenso, per effetto della nota legge che ha reso meramente onorifica la partecipazione agli 

organi di amministrazioni di enti beneficiari di contributi pubblici. Il ringraziamento va anche a 

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

richiamate in minima parte durante questo intervento. Ed infine ringrazia la struttura di cui il 

Consorzio in questi anni si è dotato, formata da validi professionisti, per la gran parte giovani, che è 

stata capace di tradurre in azioni concrete le progettualità e quanto in Assemblea ed in CdA è 

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

altri componenti del CdA per l’egregio lavoro svolto. 

 

Il Presidente, continuando, chiedendo l’autorizzazione alla presente Assise di 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 Collegio dei 

Revisori dei Conti. 

 

Prima di procedere alle operazioni di elezione, 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, Carmelo Grassi, riferisce che a seguito di una serie di consultazioni 

avvenute in maniera informale tra le diverse Amministrazioni aggregate secondo quanto previsto 

dal Regolamento di funzionamento dell’Assemblea, sono state raccolte le seguenti indicazioni, che 

sono sottoposte all’attenzione dei convenuti e di seguito riportate: 

 

- Angelo Michele CONSIGLIO, assessore alla cultura del Comune di Bisceglie; 

- Paolo PONZIO, docente della Facoltà di Filosofia dell’Università di Bari e Consulente per 

la cultura del Comune di Bari; 

- Carmelo Grassi, già presidente del TPP ed esperto poliennale nel settore dello spettacolo dal 

vivo; 

- Simona Manca, Vicepresidente ed Assessore alla Cultura della Provincia di Lecce; 

- Giuseppe D’Urso, consigliere con delega alla cultura del Comune di Foggia ed esperto 

poliennale nel settore dello spettacolo dal vivo. 

Intervengo Giuseppe D’Urso, presente nella seduta assembleare in rappresentanza dei Comuni di 

Foggia e di Barletta, e Simona Manca, presente nella seduta assembleare in rappresentanza della 

Provincia di Lecce, per dichiarare che, per opportunità, non parteciperanno alle operazioni di voto. 

Il Presidente pertanto prende atto che i soci regolarmente presenti e partecipanti al voto 

rappresentano complessivamente 820 quote su mille. 

Tanto premesso il Presidente chiede di esprimere il proprio voto rispetto alla proposta formulata. 

 

L’Assemblea, con voto unanime dei partecipanti al voto, rappresentanti complessivamente 820 

quote su mille, approva la proposta così come formulata ed elegge i seguenti componenti del 

Consiglio di Amministrazione: 

-  Angelo Michele CONSIGLIO – in rappresentanza delle Amministrazioni Comunali 

(Foggi/BAT); 

- Paolo PONZIO – in rappresentanza delle Amministrazioni Comunali (Bari); 

- Carmelo Grassi – in rappresentanza delle Amministrazioni Comunali 

(Brindisi/Lecce/Taranto); 

- Simona Manca – in rappresentanza delle Amministrazioni Provinciali; 

- Giuseppe D’Urso – in rappresentanza della Regione Puglia. 

L’Assemblea applaude per l’accordo raggiunto. I consiglieri neo eletti presenti ringraziano per la 

fiducia accordata. 
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Il Presidente dell’Assemblea ricorda ai convenuti, come previsto dallo statuto vigente, che 

l’Assemblea, con voto distinto, dovrà procedere ad eleggere il Presidente ed il Vicepresidente del 

Consorzio tra i componenti del CdA. 

 

Interviene l’Assessore Silvia Godelli, in rappresentanza della Regione Puglia, la quale invita i 

convenuti prima di procedere all’elezione del Presidente e del Vicepresidente a tener presente il 

principio enunciato nello statuto vigente all’articolo 11 secondo il quale ci si impegna ad assicurare 

l’equilibrio tra le diverse tipologie di istituzioni aderenti al Consorzio nella nomina delle cariche di 

Presidente, Vicepresidente e Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. In quest’ottica propone 

di eleggere Presidente del Consorzio Carmelo Grassi, quale espressione dell’Amministrazione 

Regionale; di eleggere Vicepresidente del Consorzio Paolo Ponzio, quale espressione delle 

Amministrazioni Comunali Socie. In questo scenario propone di riservare la carica di Presidente del 

Collegio dei Revisori dei Conti, in scadenza il prossimo mese di aprile 2013,  a favore del 

Componente espressione delle Amministrazioni Provinciali socie. 

 

Dopo ampio dibattito, l’Assemblea, con voto unanime dei partecipanti al voto, rappresentanti 

complessivamente 820 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, esprimendo piena soddisfazione anche per il 

metodo utilizzato. 

Omissis 
 

 

 

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

Presidente, alle ore 13,00 toglie la seduta. 

 

        Il Segretario       Il Presidente 

    f.to  Sante Levante              f.to  Carmelo Grassi 


