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Presiede il Presidente, Sabino Dicataldo 
 
Partecipa il Segretario generale del Comune di Barletta, dott. Domenico Carlucci 
 
PRESIDENTE: 
Prego Segretario Generale, procediamo con l’appello.  
  

(Il Segretario generale procede all’appello nominale dei Consiglieri presenti)  
 
SEGRETARIO GENERALE:  
Alla seduta del 9 novembre 2020 sono presenti 31 Consiglieri e 2 sono gli assenti (Maffione Michele e 
Losappio). Per quanto riguarda la Giunta, sono presenti l’Assessore Vicesindaco Gennaro Cefola, 
Calabrese Gennaro, Carbone Graziana, Gambarrota Nicola, Passero Ruggiero, Salvemini Maria Anna, 
Tupputi Rosa, credo che sia presente anche Cilli Oronzo, così come anche l’Assessore Ricatti, quindi è 
presente tutta la Giunta.  
Sono anche presenti, per quanto riguarda i dirigenti, la dott.ssa Scommegna, la dott.ssa Navach, la 
dott.ssa Di Palma, il Comandante, l’architetto Donato Lamacchia e il dott. Nigro, quindi tutta la struttura 
dirigenziale.  
 
PRESIDENTE: 
Grazie Segretario. La seduta è valida. Buon pomeriggio a tutti. Prima di iniziare il Consiglio, è arrivata 
una nota del consigliere Flavio Basile, il quale dichiara di aderire al Gruppo Misto; ciononostante, 
essendo il Presidente vicario di questo Consiglio comunale, parteciperà comunque alle sedute dei 
Capigruppo. 
Faccio una raccomandazione: i microfoni di tutti i Consiglieri, degli Assessori e del Sindaco saranno 
aperti, quindi mi raccomando di utilizzare il microfono nel momento in cui facciamo l’intervento. 
Ovviamente per prenotare l’intervento vi prenotate nella chat scrivendo di voler intervenire.  
Un’altra raccomandazione: visto che sono arrivate dodici domande di attualità, vediamo se dedichiamo, 
come da Regolamento, per ogni domanda cinque minuti e probabilmente riusciremo in un’ora a 
concludere le domande.  
 
DOTT. DE LEONARDIS:  
Chiedo scusa, sono il Presidente del Collegio dei revisori di bilancio. Volevo salutare innanzitutto tutti 
i presenti e far anche notare al Segretario comunale che siamo presenti anche noi, quindi dovrebbe 
rilevare anche la nostra presenza in qualità di Collegio dei revisori. 
 
SEGRETARIO GENERALE:  
Chiedo scusa. Effettivamente sono presenti anche il Presidente del Collegio dei revisori e gli altri due 
componenti. Viene verbalizzato.  
 
PRESIDENTE: 
Iniziamo con la prima domanda di attualità. 
 
PUNTO N. 1:  COMUNICAZIONI DEL SINDACO. 
 
Ha per oggetto “Progetto comunale del…” 
 
SINDACO CANNITO:  
Presidente, mi dà la parola? 
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PRESIDENTE: 
Sì, Sindaco, prego.  
 
SINDACO CANNITO: 
Voglio informare i Consiglieri comunali, il Consiglio comunale, che, premesso che con decreto 
sindacale n. protocollo 50065 e 50066 del 2 luglio 2018, integrati con decreto n. 60342 del 22 agosto 
2018 e il 62696 del 3 settembre 2018, n. 85678 del 15 novembre 2018, n. 10938 del 18 febbraio 2019, 
n. 64384 dell’1 ottobre 2019, n. 70139 e 7046 del 21 ottobre 2019, n. 86525 del 16 dicembre 2019, n. 
43675 del 19 giugno 2020, si è proceduto alla nomina della Giunta comunale e contestualmente 
all’attribuzione delle deleghe agli Assessori nominati; dato atto che sono intervenute la revoca 
dell’Assessore Michele Lasala e le dimissioni dell’Assessore Marcello Lanotte, componenti la Giunta 
comunale, conservando in capo al Sindaco ad interim le deleghe già attribuite agli Assessori dimissionari 
revocati; considerato che al fine di integrare e di definire l’assetto dell’esecutivo, con decreto sindacale 
numero protocollo 71524 del 22 ottobre 2020, sono stati nominati Assessori comunali il signor Oronzo 
Cilli e l’architetto Nicola Gambarrota; ai sensi dell’articolo 40, comma 2, del decreto legislativo n. 
267/2000 e articolo 7, comma 3, del vigente Statuto comunale, informa i componenti del Consiglio 
comunale che a seguito delle decisioni sindacali assunte la Giunta comunale è così integrata: Cirio 
Oronzo, nato a Bisceglie il 20 giugno 1977 con delega Smart city, innovazione tecnologica, politiche 
comunitarie, politiche giovanili e turismo, Gambarrota Nicola, nato a Barletta il 7 maggio 1968, con 
delega a Personale, polizia locale, protezione civile e istruzione e scuole, Salvemini Annamaria, nata a 
Barletta il 2 luglio 1980, con delega Demanio e patrimonio, lavoro, welfare e terzo settore, inclusione e 
integrazione sociale, Passero Ruggiero, nato a Barletta il 12 aprile 1971, con delega Ambiente, trasporti, 
sport, mobilità, trasparenza e partecipazione, servizi istituzionali e demografici, rete e sistemi informatici 
comunali, igiene urbana, verde pubblico e servizi pubblici. 
Il Consiglio comunale è stato informato. 
Voglio altresì informare il Consiglio comunale che in questo momento si sta tenendo in urgenza un 
incontro tra tutti i sindaci, il Direttore generale e il Prefetto per discutere la questione Covid nel territorio, 
quindi anche nella nostra città. Questo era quello che dovevo dirvi, quindi mi scuserete se sto su due 
argomenti altrettanto importanti. Ho finito, Presidente.  
 
PRESIDENTE: 
Grazie Sindaco. Ritorniamo alla prima domanda di attualità.  
 
SEGRETARIO GENERALE: 
Presidente, un attimo solo perché ho visto presente il consigliere Maffione Michele. Il consigliere 
Maffione Michele è presente? Consigliere Maffione, è presente? Consigliere Maffione, deve attivare 
l’audio. Io lo vedo, quindi è presente, però deve attivare l’audio al suo terminale. Adesso può fare un 
gesto con la mano che è presente. Grazie.  
 
PRESIDENTE: 
Grazie Segretario: 
 
DOMANDE DI ATTUALITÀ 
 
Prima domanda di attualità, che ha per oggetto: “Progetto comunale deframmentazione degli habitat 
terrestri e marini del territorio pugliese”.  
È a firma dei consiglieri Carmine Doronzo, Filannino e Ruggiero Quarto. Consigliere Doronzo. 
 
CONSIGLIERE DORONZO:  
Grazie, buonasera. Questa domanda di attualità ha per oggetto un progetto sulla deframmentazione degli 
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habitat terrestri e marini del territorio pugliese a valere sui fondi POR Puglia FESR FSE 2014/2020, 
azione 6.5.b.  
Premesso che con delibera di Giunta comunale n. 41 del 21 febbraio 2020 il Comune di Barletta si 
impegnava a candidare un progetto all’avviso pubblico di cui all’oggetto; visto che tale avviso pubblico 
finanzia interventi utili ad arrestare la perdita della biodiversità terrestre e marina attraverso 
l’integrazione di azioni atte a garantire il ripristino dei servizi ecosistemici del territorio comunale, e che 
tali interventi avrebbero tra l’altro un’importante funzione sociale di natura educativa in quanto mira al 
cambiamento dello stile di vita orientandolo alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica; 
considerato che con tale delibera l’Amministrazione comunale si è impegnata a candidare a 
finanziamento un progetto relativo all’area Valle del Fiume Ofanto, che rispondesse, tra gli altri, ai 
seguenti criteri: capacità di contribuire ad arrestare la perdita o riduzione della biodiversità, con 
particolare riferimento a specie, habitat prioritari di interesse comunitario individuati dalle direttive 
comunitarie presenti in Puglia, capacità di incrementare la conservazione in situ ed ex situ della flora, 
della fauna e degli habitat, anche in continuità con le metodologie applicate in precedenti progetti di 
conservazione, proposta progettuale funzionale alla fruibilità da parte dei soggetti disabili, capacità della 
proposta di avere impatto positivo sul territorio in termini di animazione territoriale, promozione 
dell’identità della comunità locale, di aggregazione sociale e di integrazione di gruppi a rischio di 
marginalità, di promozione dello sviluppo ambientale, culturale e socioeconomico, partecipazione e 
coinvolgimento della cittadinanza sin dallo sviluppo della proposta nella sua fase di attuazione, l’avviso 
pubblico in oggetto finanzia interamente il progetto senza oneri per il Comune fino a un massimo di 250 
mila euro; considerato che l’avviso pubblico in oggetto prevedeva la possibilità di presentare proposte 
progettuali entro e non oltre il 30 settembre 2020, chiediamo se il progetto sia stato presentato entro i 
termini, di conoscere nei dettagli la proposta progettuale presentata e in che modo sia stata coinvolta la 
cittadinanza nello sviluppo della proposta. Grazie.  
 
PRESIDENTE: 
Grazie consigliere Doronzo. Assessore Passero, prego. 
 
ASSESSORE PASSERO: 
Saluto il Sindaco, i colleghi Assessori, il Presidente, tutti i Consiglieri comunali nonché tutti i presenti. 
In seguito a un incontro che abbiamo fatto con Legambiente si convenne, ancor prima della delibera di 
Giunta che ha citato il consigliere Doronzo, di verificare se c’erano le possibilità per poter partecipare a 
questo bando regionale. Infatti successivamente, dopo aver preventivamente considerato la possibilità 
di partecipare a questo bando, il 21 febbraio 2020 è stato dato un atto di indirizzo politico ed è stato dato 
un mandato agli uffici competenti di avviare tutte le procedure utili e necessarie alle predisposizioni del 
progetto e successivamente alla candidatura.  
Ricordo che questo avviso è stato adottato il 10 ottobre 2019 e riguarda la selezione di interventi 
finalizzati alla deframmentazione degli habitat terrestri e marini di tutto il territorio pugliese. Ai sensi 
dell’articolo 6.3 del suddetto avviso, i soggetti proponenti potevano presentare istanza di finanziamento 
con i relativi allegati entro il 31 marzo 2020. Leggo perché ci sono delle indicazioni tecniche che con il 
Settore Ambiente abbiamo condiviso. Questa scadenza è stata successivamente prorogata con 
determinazione dirigenziale del 24 marzo 2020 a causa del Covid ed è stata prorogata al 30 settembre 
2020. I progetti proposti sarebbero stati valutati mediante la procedura a sportello, ovvero in base 
all’ordine cronologico di arrivo dell’istanza e sino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili 
stanziate a valere sull’avviso.  
Con determinazione dirigenziale n. 10 del 17 gennaio 2020 è stata istituita la Commissione di 
valutazione ai sensi dell’articolo 7, che ha avviato i lavori nel rispetto dell’ordine cronologico di arrivo 
di tutte le istanze di candidatura. L’Ufficio Ambiente comunale ha studiato la tipologia di interventi 
finanziabili oggetto dell’avviso pubblico e si tratta di interventi di deframmentazione al fine di 
contribuire ad arrestare la perdita o la diminuzione della biodiversità, soprattutto per quelle specie e 
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quegli habitat prioritari di interesse comunitario presenti in tutta la regione Puglia. 
Tali interventi di deframmentazione degli habitat sono finalizzati alla creazione di corridoi ecologici per 
il collegamento fisico tra gli habitat stessi, che consentono una migrazione, ossia la distribuzione 
geografica e lo scambio genetico tra le varie specie. Tutti questi interventi prevedono quindi la creazione 
di cosiddetti corridoi di connessione lineare o spaziale tra patches di uno o più habitat, prevedono la 
creazione di nicchie ecologiche di patches di uno o più habitat, nonché di incrementi di superfici delle 
patches stesse di uno o più habitat finalizzati specificatamente al contrasto della loro insularizzazione 
progressiva.  
Il contenuto minimo di questa progettualità da presentare mostrava quindi aspetti e caratteri 
indiscutibilmente specialistici che esclusivamente professionisti esperti in materie naturalistiche e con 
comprovata esperienza potevano soddisfare. Tali professionalità purtroppo non sono in disponibilità 
dell’Ente e sono da ricercare sicuramente all’esterno. I tempi della procedura ad evidenza pubblica per 
la ricerca di un professionista esterno a cui affidare queste progettazioni e i relativi tempi di progetto 
non consentivano il rispetto dei termini prescritti dall’avviso pubblico. A sostegno delle difficoltà nel 
predisporre tale progetto si è appreso anche per le vie brevi che su dodici candidature presentate e 
avanzate in Regione soltanto tre sono risultate ammissibili ai finanziamenti.  
 
PRESIDENTE: 
Grazie Assessore Passero. Consigliere Doronzo. 
 
CONSIGLIERE DORONZO: 
Grazie Presidente. Apprendo con un certo sconforto questa risposta dell’Assessore, che dopo mesi da 
quando questa questione era venuta fuori soltanto oggi ci comunica che sostanzialmente abbiamo perso 
un’occasione, cioè abbiamo perso una possibilità di finanziamento. Non perché il nostro progetto, cioè 
il progetto del Comune di Barletta, è stato giudicato negativamente dal bando regionale, ma perdiamo 
questa opportunità di finanziamento perché il progetto non è mai stato presentato. Oggi l’Assessore ci 
viene a dire che nel Comune di Barletta non ci sono le professionalità per presentare questo progetto, 
ma mi chiedo se dal 21 febbraio 2020 fino al 30 settembre l’Amministrazione comunale, la Giunta, il 
Sindaco, gli Assessori hanno dormito. Si ricordano che hanno approvato una delibera di Giunta nella 
quale si sono presi un impegno preciso, ossia quello di presentare un progetto?  
Potevate anche non fare una delibera di Giunta, ma potevate prendere un impegno non so con chi e poi, 
come tante volte, non portarlo a termine, ma in questo caso c’è una delibera di Giunta, c’è un atto 
formale, un impegno concreto che vi siete presi con la città di presentare un progetto. Inspiegabilmente 
– non lo comprendo – non lo avete fatto e oggi, dopo che da febbraio a settembre non avete presentato 
alcun progetto, venite qui in Consiglio comunale a dirci che non avete trovato i tecnici per scriverlo, 
quando vi assicuro, ma lo sapete anche voi, non solo la nostra città, ma l’intero territorio, presenta decine, 
se non centinaia, di professionisti ai quali avreste potuto affidarvi per presentare questo progetto. 
È un peccato per la qualità dell’intervento che voi stessi avevate scritto in quella delibera, soprattutto in 
un’area molto particolare, come quella che collega la Valle del Fiume Ofanto alla nostra litoranea di 
Ponente. Soprattutto perché perdiamo un finanziamento molto importante di 250 mila euro che era un 
finanziamento che avrebbe interamente coperto le spese del progetto senza onere alcuno per il Comune. 
È un finanziamento che avrebbe perfino coperto le spese utili al lavoro effettuato dai professionisti che 
invece avreste potuto incaricare di portare avanti questa proposta progettuale e l’iter utile alla 
presentazione della stessa.   
Mi dispiace, Assessore. Questa cosa avreste dovuto anche comunicarla alla città perché non si fanno 
soltanto i comunicati sulle intenzioni, ma per verificare se queste buone intenzioni sono seguite dagli 
atti concreti. Questa volta l’atto concreto non c’è stato e la città avrebbe dovuto saperlo che abbiamo 
perso questa occasione. Sarebbe vostro dovere fare anche questa azione qui, oltre al doveroso mea culpa.  
Sono soddisfatto della sincerità dell’Assessore, ma, come tutta la cittadinanza, non soddisfatto per questa 
ennesima occasione persa, un ennesimo finanziamento non intercettato dal Comune di Barletta. Che 
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dirvi? Complimenti.  
 
PRESIDENTE: 
Grazie consigliere Doronzo. Assessore Passero, le concedo proprio una breve replica, così passiamo 
all’altra domanda. Grazie. Prego, Assessore Passero. 
 
ASSESSORE PASSERO: 
Presidente, sarò brevissimo. Comprendo il consigliere Doronzo nell’accogliere purtroppo con dispiacere 
questa mancata presentazione al bando, ma le garantisco, Consigliere, che abbiamo cercato in tutti i 
modi di individuare professionisti o studi professionali che potevano presentare questa progettualità. 
Oltretutto lei è molto attento e non le sarà sfuggito che probabilmente il Comune di Barletta in passato 
è l’unico comune in Italia che, proprio per la valorizzazione degli habitat naturali del Fiume Ofanto, ha 
attivato il progetto per quanto riguarda lo studio e la raccolta delle microplastiche con l’utilizzo di 
tecnologie avanzate. Non le sarà sfuggito che il Comune di Barletta è comune capofila nella redazione 
di quel contratto di fiume che finalmente comincia a prendere corpo proprio per la valorizzazione di 
tutto quello che ha a che fare con il fiume Ofanto, essendo Barletta collocata alla foce dello stesso, ma 
per tutti i comuni che lo stesso fiume attraverso. 
Abbiamo cercato di verificare l’esistenza di studi tecnici che ci potessero consentire la presentazione del 
progetto, però purtroppo è accaduto in un momento particolare, dove inevitabilmente parecchie risorse 
umane erano dedicate anche al Covid. Solo questo, ma sicuramente le garantisco che l’attenzione che 
l’Ufficio Ambiente e che tutta l’Amministrazione comunale sta ponendo alle tematiche ambientali è 
massima e continueremo a lavorare in questo senso. Grazie ancora. 
 
PRESIDENTE: 
Grazie Assessore Passero. 
 
CONSIGLIERE DORONZO: 
Presidente, chiedo scusa, ma solo una questione di carattere tecnico e procedurale. Questa cosa gliel’ho 
già detta un’altra volta e gliela ripeto anche oggi. Quando si fanno delle interrogazioni, delle 
interpellanze e delle domande di attualità la replica è quella dell’interrogante, non dell’interrogato. 
Avendo lei concesso una contro-replica all’interrogato deve concedere una contro-replica 
all’interrogante oppure il dibattito si ferma alla replica dell’interrogante. Il regolamento del Consiglio 
comunale parla chiaro, eppure mi pare di capire che su questo ci eravamo già intesi la scorsa volta.  
 
PRESIDENTE: 
Consigliere Doronzo, sono perfettamente d’accordo, quindi lei, quando l’Assessore o il Sindaco 
risponderà alla sua domanda, deve dire solo sì o no. Non può dire altro.  
 
CONSIGLIERE DORONZO: 
No, si motiva la ragione per cui si è soddisfatti o non si è soddisfatti.  
 
PRESIDENTE: 
Se ha bisogno di qualche minuto, glielo concedo, Consigliere. 
 
CONSIGLIERE DORONZO: 
Io ho bisogno di un secondo soltanto per dire che, proprio perché siamo in questo particolare momento 
storico, ogni occasione di finanziamento non deve andare persa, quindi le scuse stanno a zero. Ho finito. 
 
PRESIDENTE: 
Grazie consigliere Doronzo.  
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Altra domanda di attualità, che ha per oggetto: “Situazione di degrado e abbandono del Parco 
dell’Umanità”, a firma dei consiglieri Doronzo, Filannino e Quarto. 
Consigliere Doronzo, le ridò la parola.  
 
CONSIGLIERE DORONZO: 
Interviene il consigliere Quarto, Presidente.  
 
PRESIDENTE: 
Prego, consigliere Quarto.  
 
CONSIGLIERE QUARTO: 
Grazie. Buonasera a tutte e tutti. Leggo la domanda di attualità che è stata presentata il 30 settembre, 
quindi più di un mese fa.  
Premesso che il Parco dell’Umanità è uno dei pochi luoghi di aggregazione pubblici fruibili in una città 
e in un’area densamente popolata; premesso che il parco è il luogo frequentato da famiglie con bambini, 
da sportivi e numerosi giovani e anziani; considerato che il parco ospita la biblioteca dei ragazzi “Aylan 
Kurdi”, che ha ospitato diverse manifestazioni artistiche e culturali, che rappresenta in città l’unico luogo 
di socialità e un potenziale polo culturale all’aperto e punto di riferimento per i cittadini e le associazioni 
di un vasto quartiere di Barletta; visto che il parco versa ormai in stato di abbandono, rappresentato da 
cumuli di rifiuti, scarsa, se non assente, cura del verde e situazione di pericolo per i cittadini; visto che 
inoltre la quantità dei cestini è insufficiente, e tra l’altro non prevede la differenziazione dei rifiuti e il 
loro posizionamento non permette ai frequentatori un loro utilizzo agevole; visto che il parco presenta 
zone scarsamente illuminate e altre completamente buie, chiediamo, come gruppo di Coalizione civica, 
quali azioni intende mettere in atto l’Amministrazione per garantire lo stato di vivibilità dignitoso al 
parco inaugurato appena quattro anni fa, in che modo garantisce la pulizia e la manutenzione ordinaria 
e con quale frequenza, in che modo l’Amministrazione garantisce l’incolumità dei cittadini che fruiscono 
il parco e dei cittadini del quartiere e quali azioni intende intraprendere l’Amministrazione per garantire 
un’adeguata illuminazione pubblica di tutte le zone del parco. Grazie. 
 
PRESIDENTE: 
Grazie consigliere Quarto. Prego, Assessore Passero. 
 
ASSESSORE PASSERO: 
Grazie ancora al consigliere Quarto per la domanda. La risposta sarebbe già venuta nel precedente 
Consiglio comunale. Per quanto riguarda la pulizia dei giardini del Parco dell’Umanità, questa viene 
garantita con una frequenza giornaliera da un operatore di BarSA da lunedì al sabato. È un’attività che 
ho comunque chiesto al responsabile d’igiene di integrare con ulteriori risorse umane e siamo in attesa 
di completare tutte le procedure per far sì che venga affiancata un’altra unità per poter far sì che il parco 
risulti essere maggiormente sostenuto dalla sua pulizia.  
Però è anche vero che il Parco dell’Umanità ancora oggi è in attesa di un collaudo definitivo e pertanto 
non risulta essere annesso al patrimonio comunale, motivo per cui lo stesso non è ancora inserito nel 
disciplinare dell’igiene urbana. Comunque l’attività viene esperita da BarSA regolarmente anche se 
esistono evidenti criticità, soprattutto negli spazi che si devono sicuramente migliorare. 
Riconosco anche che le criticità esistono anche nel depredamento, per cui purtroppo non solo il Parco 
dell’Umanità, ma parecchie zone pubbliche, vengono quotidianamente assoggettate dall’incuria 
soprattutto delle scorribande giovanili che purtroppo ci lasciano di tutto. Faccio appello anche a un 
maggiore senso civico e a un maggior rispetto di tutto il patrimonio urbano della nostra città. 
Per quanto riguarda invece la dotazione dei cestini, ricordo che il numero degli stessi è stato definito illo 
tempore da un apposito progetto definitivo che è stato anche validato. In più, in coordinamento con 
l’Assessore Ricatti, l’Assessore alle Manutenzioni, abbiamo sensibilizzato l’ufficio competente affinché 
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si possano aumentare gli stessi proprio facendo in modo di poter consentire un lascito dei rifiuti in più 
punti di conferimento. Speriamo che questi abbiano una durata maggiore di quelli precedentemente 
collocati.  
Per quanto riguarda invece il controllo quotidiano, con il Comandante abbiamo verificato che 
effettivamente necessita di un maggiore controllo. Auspichiamo anche lì l’entrata subito in servizio di 
ulteriori unità in modo tale da poter destinare anche quell’area a un maggiore controllo. Tuttavia, per 
quanto riguarda l’illuminazione, sono certo che quella presente attualmente rispecchi il progetto attuato. 
Se è ritenuta insufficiente in alcuni punti dovrebbe essere rivisto l’intero progetto.  
In merito alla vigilanza, vi è un servizio già curato da una ditta esterna aggiudicataria della gara di 
vigilanza e quotidianamente vi è il passaggio di unità di comando di Polizia Locale. Questo soprattutto 
per contrastare il fenomeno delle bici elettriche, che purtroppo scorribandano lungo i viali dello stesso 
parco. Credo e spero di aver risposto a tutto. 
 
PRESIDENTE: 
Grazie Assessore Passero. Consigliere Quarto, prego. 
 
CONSIGLIERE QUARTO: 
Grazie Presidente. Voglio solo dire molto brevemente che, al di là degli auspici, quella è una zona in cui 
ormai vive più della metà della città e quello è l’unico luogo di aggregazione. Al di là dei problemi legati 
alle biciclette elettriche e a queste questioni che sono secondarie rispetto all’effettiva vivibilità di un 
luogo, che presenta una serie di criticità, inviterei l’Amministrazione a considerare l’opportunità di fare 
di quel luogo un luogo fondamentale per la vita dei cittadini. Io non vorrei che dopo tanti sforzi quel 
luogo non faccia la fine di altri luoghi verdi e parchi nella città, che invece sono stati già ampiamente 
abbandonati dall’Amministrazione. 
Lo chiedo perché so che quei luoghi hanno un destino che è di fronte a un bivio: possono diventare un 
luogo di socialità, cultura e possono contrastare i fenomeni che peggiorano la qualità della vita dei 
cittadini, oppure possono diventare quei luoghi in cui si annidano la microcriminalità, i problemi legati 
alla convivenza civile e a tutti quei problemi che noi di tanto in tanto ci troviamo a discutere.  
Per imboccare la strada giusta, chiedo una cura quotidiana. Anche nella domanda di attualità dicevamo 
che c’è un’ottima intuizione, che è quella di una biblioteca per bambini, che non può essere una cattedrale 
nel deserto. Quel posto deve vivere, deve essere curato e non si può demandare all’operatore della BarSA 
una cura a 360 gradi del verde. L’Assessore diceva anche che non c’è ancora il collaudo definitivo, ma 
mi chiedo quando arriverà e quanto altro tempo dobbiamo aspettare perché è evidente che, se non viene 
curato il verde di quel luogo – invito tutti e tutte ad andare a fare una passeggiata – avrà vita brevissima. 
Ci sono state delle transenne intorno a quella piazza centrale per lungo tempo.  
Assumetevi la responsabilità di tenere quel parco come un punto di forza della nostra città senza aspettare 
che diventi un punto debole. Grazie. 
 
PRESIDENTE: 
Grazie consigliere Quarto.  
Passiamo alla terza domanda di attualità, che ha per oggetto: “Violenza giovanile in città”, a firma dei 
consiglieri Doronzo, Filannino e Quarto.  
Consigliere Doronzo, chi la esplica? 
 
CONSIGLIERE DORONZO: 
Presidente, quella domanda di attualità precedeva un ordine del giorno che abbiamo presentato e 
approvato all’unanimità nel Consiglio comunale. Quella domanda di attualità non la ripresento perché è 
già contenuta in quell’ordine del giorno. 
Quello che dico però è che siamo già al 9 novembre e di quegli impegni ancora non vi è traccia. Sono 
ancora lettera morta. Essendo degli impegni presi dall’intero Consiglio comunale, l’invito che vi faccio 
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è di andarci tutti a riprendere quell’ordine del giorno e a verificare insieme con noi se effettivamente 
quelle cose che ci siamo detti si stanno facendo. Interverremo eventualmente su quello e non sulla 
domanda di attualità. Grazie.  
 
PRESIDENTE: 
Grazie consigliere Doronzo.  
Quarta domanda di attualità, che ha per oggetto: “Palazzo delle poste, decreto legislativo n. 42/2004”, a 
firma del consigliere Grimaldi.  
Prego, consigliere Grimaldi. 
 
CONSIGLIERE GRIMALDI: 
Grazie e buonasera a tutti. Ho presentato questa domanda di attualità perché è pervenuta a tutti noi 
Consiglieri la nota del Ministero per i Beni e le attività culturali che ci ha invitato – ha invitato 
l’Amministrazione – ad accelerare i tempi procedimentali nel valutare le determinazioni preventive 
riguardo all’eventuale possibilità che è riconosciuta al Comune di Barletta di esercitare il diritto di 
prelazione su questo palazzo. È inutile che io stia a ricordare l’importanza storica, ma anche urbanistica, 
di questo luogo per la città di Barletta e ho presentato la domanda di attualità – ho presentato anche un 
ordine del giorno – perché solitamente queste note che ci vengono inviate dagli uffici competenti sono 
accompagnate da una delibera di Giunta dove viene espressa la volontà dell’Amministrazione. In questo 
caso è stata una comunicazione viceversa asettica, dove ci è stata girata questa nota del Ministero senza 
alcun ulteriore provvedimento da parte dell’Amministrazione.  
Ritengo importante che si sviluppi un dibattito pubblico; pensavo che l’Amministrazione avesse 
incontrato, ma ho appreso che così non è, le associazioni maggiormente interessate a questa vicenda e 
quindi ho chiesto e chiedo con questa domanda all’Amministrazione quale sia l’intendimento relativo 
all’eventuale esercizio del diritto di prelazione. Grazie.  
 
PRESIDENTE: 
Grazie. Credo che sia il Sindaco che… Sindaco, prego. 
 
SINDACO CANNITO: 
Ringrazio il consigliere Grimaldi per la domanda di attualità posta, però ho bisogno di chiarire con lui 
un altro argomento, considerato che ha anche proposto un ordine del giorno relativo all’argomento. È lo 
stesso argomento che si tratta due volte? 
 
CONSIGLIERE GRIMALDI: 
Sindaco, vuole che io le risponda? Evidentemente era preso dall’altra situazione altrettanto importante. 
Ho spiegato che solitamente queste note vengono accompagnate con l’intendimento 
dell’Amministrazione, con la delibera di Giunta, ma in questo caso non è avvenuto. L’ordine del giorno 
riguarderà invece la volontà del Consiglio comunale, però volevo comprendere con questa domanda di 
attualità l’interesse o meno dell’Amministrazione relativamente al Palazzo delle Poste, quindi a quella 
nota del Ministero che avete ricevuto. È l’Amministrazione che ci deve dare una risposta.  
 
SINDACO CANNITO: 
La Giunta non ha discusso dell’argomento semplicemente perché ci riserviamo di prendere ordini dal 
Consiglio comunale e di agire in conseguenza del deliberato del Consiglio comunale. Questa è la risposta 
che le posso dare. Mi ha sentito? 
 
CONSIGLIERE GRIMALDI: 
Sì. Sindaco l’unica annotazione che le faccio, e la metto in evidenza nella domanda, è che non 
comprendo perché in altre situazioni analoghe avete espresso un provvedimento preventivo, quindi 
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prima che ci venga inviata la nota del Ministero unitamente ci inviate anche la delibera di Giunta, mentre 
in questo caso è incomprensibile che su una cosa così importante lei non abbia aperto un dibattito 
pubblico e questa Amministrazione non abbia un’idea su che cosa fare di quel palazzo. Prendo atto di 
quello che lei mi dice, che non ha nessun tipo di orientamento, e il Consiglio comunale poi deciderà. Su 
questa cosa è paradossale che lei e la sua Giunta non abbiate espresso nessun tipo di parere. Grazie.  
 
PRESIDENTE: 
Grazie. Passiamo alla quinta domanda, che ha per oggetto: “Rimozione muro via Artigiani”, a firma del 
consigliere Giuseppe Bufo. Prego, consigliere Bufo. 
 
CONSIGLIERE BUFO: 
Grazie Presidente. Mi è giunta notizia di giudizi dinanzi al TAR dei quali un cittadino è risultato 
vittorioso per aver evidenziato delle carenze nella procedura edilizia relativa a via degli Artigiani. In 
sostanza, a parere di questo cittadino e a parere del TAR nei provvedimenti che hanno dato seguito 
favorevole alle sue istanze, l’interruzione di quella maglia nella nostra città, nella zona artigianale, 
proprio su via degli Artigiani, non avrebbe motivo di essere fatta con uno sbarramento rappresentato dal 
muro ivi esistente.  
La domanda è finalizzata a capire se, come e quando, tenuto conto dei vari tempi dell’Amministrazione 
in termini di bilancio e non, si intende dar seguito a quanto, secondo legge e secondo provvedimenti 
della magistratura della Repubblica Italiana, il Comune di Barletta intende adeguarsi.  
 
PRESIDENTE: 
Grazie consigliere Bufo.  
 
SINDACO CANNITO: 
Presidente, io giro la domanda del consigliere Bufo, dell’avvocato Giuseppe Bufo, al dirigente 
Lamacchia perché ci possa rappresentare lo stato dell’arte.  
 
PRESIDENTE: 
Prego, dirigente Lamacchia. 
 
DOTT. LAMACCHIA: 
Buonasera a tutti. Buonasera Sindaco, Presidente, Consiglieri, Assessori, Segretario. Su questo punto io 
ho fatto fare un sopralluogo e un rapporto, anche documentale, ai miei uffici con la Polizia Locale e che 
vi voglio in un certo qual modo riassumere perché si parlava, almeno nella comunicazione, ma non 
vorrei aver inteso male, di un’abusività di un muro esistente tale per cui non permetteva la realizzazione 
successiva di quella che sarà la programmazione dell’asse viario.  
Se mi permettete, vi leggo il rapporto, dopodiché, se ci sono domande, possiamo approfondire i 
contenuti. Con rapporto n. 30319 del 28 aprile 2020 la Polizia Municipale ha affermato l’abusività di un 
esistente muro di recinzione in tufo che guarda verso via degli Artigiani. Dalle verifiche esperite è 
emerso invece che il muro in questione è autorizzato con permesso di costruire 21/67 relativo alla 
costruzione di uno stabilimento enologico, e in particolare un permesso di ultima variante del ‘68. Il 
muro insiste su una particella ben definita, al foglio 14, particella 1254, e insiste su una proprietà di 
superficie catastale di 743 metri quadri, oggi di proprietà del Comune di Barletta. 
Questo suolo è pervenuto al Comune di Barletta a seguito di una cessione nel 1982, è stato 
successivamente trascritto chiaramente in Conservatoria e concerne una concessione edilizia del 1983, 
rilasciata per la costruzione dell’opificio su una nuova strada di PRG in una zona merceologica. L’atto 
di cessione recita che la cessione viene fatta alle seguenti condizioni: il terreno ceduto venga utilizzato 
per la formazione di una strada prevista in PRG – questa è una delle annotazioni registrate – e che ogni 
onere relativo alla costruzione, manutenzione e uso della strada sia totale carico del Comune di Barletta. 
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Sono due prescrizioni che comunque saranno ottemperate nel momento in cui riusciremo a realizzare 
l’asse viario che è richiamato in via degli Artigiani.  
La concessione edilizia del 1983 recita che la concessione viene rilasciata a condizione che venga 
contestualmente realizzata la viabilità, quindi era già un qualcosa previsto nei documenti del Piano 
Regolatore del 1971, e funzionale anche al rilascio delle concessioni successive. La costruzione del 
predetto immobile è incominciata nel 1984 e si è ultimata lo stesso anno, e poi ha conseguito 
successivamente, solo nel 1992, l’agibilità.  
Chiaramente il muro in questione ricade in un’area di PRG adibita a viabilità e su questo si richiama 
anche una delibera, la n. 32/2015, che è stata fatta in ottemperanza alle sentenze del TAR Puglia. Il 
Comune di Barletta poi ha proceduto alla rettifica cartografica delle tavole e pertanto darà atto, quando 
ci sarà la possibilità economica e realizzativa, alla demolizione di questo muro per asservirlo a viabilità 
comunale. Questo era già previsto nella fase pianificatoria ed è stato successivamente confermato anche 
dalla sentenza del TAR, a cui il Comune di Barletta si è adeguato.  
Noi aspetteremo soltanto la possibilità di redigere la progettazione definitiva ed esecutiva dell’asse viario 
e attraverso il finanziamento che sarà messo a disposizione riusciremo a costituire questo asse viario con 
la demolizione anche di questo muro. Spero di essere stato esaustivo, per quanto mi è stato possibile, 
perché questa risposta ha notevoli indicazioni tecniche.  
 
PRESIDENTE: 
Grazie architetto Lamacchia. Consigliere Bufo. 
 
CONSIGLIERE BUFO: 
La risposta del dirigente mi soddisfa, se non con la precisazione che ovviamente, appena ci sarà 
l’opportunità e la possibilità in termini di bilancio, visto che, come da parte conclusiva del racconto 
dell’architetto Lamacchia, è già previsto nella pianificazione del Comune di Barletta, in quella zona 
molto importante per lo sviluppo economico di Barletta, in quanto parliamo della zona artigianale, possa 
essere consentita una più corretta viabilità e – mi sia consentito dire – sarebbe espressione di una 
effettività e di una trasparenza, nonché di una legalità dell’Amministrazione Cannito, che tutti 
auspichiamo.  
La risposta mi soddisfa e sollecito a pianificare quanto prima l’intervento per l’abbattimento del muro. 
Grazie.  
 
PRESIDENTE: 
Grazie. Prego, Sindaco. 
 
SINDACO CANNITO: 
Volevo fare una domanda al dirigente Lamacchia. Mi sfugge questa informazione: nel Piano Triennale 
delle Opere Pubbliche la strada è stata inserita? 
 
DOTT. LAMACCHIA: 
Sindaco, la strada è stata inserita per la prossima annualità, salvo trovare le risorse idonee per poterla 
finanziare.  
 
SINDACO CANNITO: 
Va bene.  
 
PRESIDENTE: 
Grazie. Passiamo alla sesta domanda, che ha per oggetto: “Cava Pozzelle”, a firma del consigliere 
Grimaldi. Prego, consigliere Grimaldi. 
 



Atti consiliari del Comune di Barletta 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
  SEDUTA DEL 09 NOVEMBRE 2020 
 

Write System Srl – Multimedia Service   
Pagina 13 di 102 

CONSIGLIERE GRIMALDI: 
Grazie. Nella scorsa seduta del Consiglio comunale, il 2 ottobre, in seguito a una mia domanda di 
attualità il Sindaco si è impegnato a eseguire un sopralluogo personalmente sulla zona Pozzelle, dove è 
ubicata una cava, in seguito a un verbale elevato dalla Sezione di vigilanza ambientale di Foggia, del 
Dipartimento della Regione Puglia, che aveva riscontrato che l’attività di cava era stata estesa a particelle 
che nella sostanza non erano state autorizzate, su cui non era stata autorizzata l’attività di cava, ed erano 
adiacenti alla particella 167.  
È necessario ricordare che questa vicenda nasce da una domanda fatta da un’azienda, da una ditta, che 
chiedeva un ampliamento di 10 ettari, cioè di 100 mila metri quadrati, quindi chiedeva di portare questa 
cava da 10 mila metri quadrati a 110 mila metri quadrati, e dinanzi a un incomprensibile silenzio da 
parte dell’Ente del Comune di Barletta ricorreva al TAR Puglia, impugnando questo silenzio, e otteneva 
autorizzazione alla rettifica cartografica. 
Chiedo al Sindaco se ha eseguito quel sopralluogo e quali siano stati gli esiti, se ha effettuato la verifica 
della persistenza dei requisiti prescritti dall’articolo 12 della legge regionale n. 12/2001 e se ha accertato 
le motivazioni del silenzio. È la terza volta che gli chiedo perché ci sia stato questo silenzio, che poi ha 
dato vita a questa sostanziale autorizzazione all’ampliamento. Grazie. 
 
PRESIDENTE: 
Grazie. Sindaco. 
 
SINDACO CANNITO: 
Grazie ovviamente per la domanda, che è molto importante. Domani darò copia scritta – non ho fatto in 
tempo oggi – perché i due vigili dell’Ambiente, Emanuele Di Cambia e Antonio Allegretti, non sono in 
servizio. Noi siamo stati il 28 ottobre a fare visita a questa cava e abbiamo trovato due persone che sono 
state identificate dai nostri vigili, i quali hanno fatto una relazione.  
Sempre in previsione del fatto che oggi dovevo darle una risposta, stamattina c’è stato un altro 
sopralluogo. C’è stato il giorno in cui sono andato io, poi è scoppiata una pioggia a dirotto, i vigili sono 
andati il giorno dopo e hanno trovato i cancelli chiusi, stamattina sono ritornati, giusto per essere coerenti 
con la risposta che dovevo darle, e hanno ritrovato il cancello chiuso.  
Non lavorano da molto tempo e le persone che sono state identificate dovranno relazionare nel merito. 
L’impegno assunto di andare a conoscere lo stato dei luoghi, è stato soddisfatto.  
Per quanto riguarda invece la risposta tecnica, giuridica, che lei mi chiede, io lascio la parola al dirigente. 
La domanda di attualità è arrivata giusto in tempo perché si potesse fare una relazione. Gliela posso 
girare, se lei vuole, su WhatsApp, però credo che sia necessario da parte del dirigente Lamacchia dare 
una risposta integrativa alla richiesta di attualità del consigliere Grimaldi.  
 
CONSIGLIERE GRIMALDI: 
Sindaco, se lei mi consente, io non ho interesse alla risposta del dirigente. Al di là della visita guidata 
che lei ha fatto – le possiamo fare dovunque le visite guidate (anche a Canne della Battaglie e al museo) 
– non le ho chiesto se ha fatto la visita, ma quali siano stati gli esiti, perché al Comune di Barletta avete 
una nota che risale al novembre 2019 dove la sezione di vigilanza ambientale di Foggia della Regione 
Puglia vi ha detto che si riscontrava che l’attività di cava era estesa ad altre particelle. 
La domanda è se avete verificato se sono state interessate altre particelle oltre alla 167 e se lei ha 
accertato, da quando c’è stata la domanda, nel maggio 2018, perché l’ufficio non ha risposto alla 
domanda di correzione cartografica, da cui nasce tutta questa maledetta vicenda, che sta squarciando il 
territorio di Barletta. Sono tre volte che gliel’ho chiesto e lei per tre volte, come ha fatto nella domanda 
precedente, cerca di sviare. 
Io ho capito che lei non mi vuole rispondere. Se non mi vuole rispondere, mi dica che non ha un’idea, 
che questo sindaco di Barletta non ha idea su nulla e noi le faremo un applauso. Se viceversa mi vuole 
rispondere, senza che mandarmi i documenti, mi dice che avete verificato che non c’era attività di 
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escavazione e andrete a denunciare i vigili della Regione Puglia che hanno detto il falso in quel loro atto, 
che è un atto pubblico. 
Se invece c’è anche attività di cava su particelle estese, qualcosa la dovete fare perché risale ormai a un 
anno fa. Queste sono le risposte. Io non voglio risposte dei tecnici, perché i tecnici li chiameremo quando 
avremo bisogno che ci diano spiegazioni sulle norme, sulle interpretazioni che io non capisco. Io voglio 
risposte sulle questioni che interessano la città. Grazie. 
 
SINDACO CANNITO: 
Intanto nella sua domanda mi chiede se ho fatto il sopralluogo, quindi non me lo sono inventato. Lei me 
l’ha chiesto… 
 
CONSIGLIERE GRIMALDI: 
Sindaco, deve continuare a leggere. Si dice anche “e quali siano stati gli esiti”, caro Sindaco. 
 
SINDACO CANNITO: 
Stavo entrando nel merito. Lei al primo posto mi chiede se ho fatto il sopralluogo. Ho fatto il sopralluogo 
e adesso entriamo nel merito della seconda domanda, alla quale però non le posso rispondere perché i 
cancelli erano chiusi, i nostri vigili urbani non hanno potuto avere l’accesso all’ingresso, hanno 
identificato le persone e quindi stanno relazionando nel merito.  
Per quanto riguarda invece l’intenzione di questa Amministrazione, la informo che giovedì scorso si è 
insediato l’Ufficio di piano per la costituzione del PUG. In quell’ufficio di piano ci sono tre componenti 
che fanno riferimento all’ambiente e che gestiranno la fase ambientale del PUG secondo quanto noi 
vogliamo. Il PUG prenderà in considerazione questo aspetto importantissimo della città e questo è 
quanto dobbiamo fare, atteso che ci sono state delle sentenze, che lei conosce benissimo, che hanno detto 
che là il boschivo non c’è. Il bosco non c’era e non c’è mai stato.  
Come siamo rimasti d’accordo nei passati Consigli comunali, noi metteremo ogni forma di vincolo in 
quel costruendo PUG affinché i proprietari di quell’azienda non possano più fare estrazione mineraria e 
di cava.  
 
CONSIGLIERE GRIMALDI: 
Sindaco, non volevo andare al di là. Ci sono due ipotesi, e delle due l’una: o hanno dichiarato il falso gli 
agenti della sezione di vigilanza della Regione Puglia oppure noi stiamo omettendo di fare qualcosa, 
perché l’attività di cava che loro hanno verificato, riscontrato – questo è il termine che usano – su 
particelle non autorizzate è un reato.  
Quello che noi faremo come Consiglio comunale lo vedremo e lo faremo, non è un problema, ma io 
voglio sapere se avete verificato che si è consumato un reato, così come vi è stato detto da un anno. Sì o 
no? Non è possibile che lei continui a rispondermi sviando a una domanda così precisa, perché io le ho 
scritto quali siano stati gli esiti del suo sopralluogo e quali atti ha adottato l’Amministrazione. Non ho 
usato il futuro, non ho detto quali atti adotterà l’Amministrazione, perché è da un anno che lo sapete e 
che l’hanno mandato all’Ufficio Ambiente. Quando pensate di intervenire?  
Lei su questo fatto che non è entrato sorrido perché, se si va a rivedere la registrazione dello scorso 
Consiglio comunale, lei mi ha detto che potevo andare anche io a fare il sopralluogo. Questa volta io 
non ironizzo perché il fatto è serio. Ecco perché non mi permetto di ironizzare, perché là dentro io non 
posso entrare, e lei non è riuscito neanche a entrare con la sua autorità di sindaco, e questa è una 
vergogna. Se là sopra è vero quello che le hanno detto i vigili ambientali della Regione voi dovevate 
intervenire immediatamente. Qua stiamo ancora girando attorno se possiamo entrare o no.  
Avete verificato che c’è attività di cava, sì o no? Se sì, è un reato, Sindaco, e abbiamo l’obbligo di 
denunciarlo.  
 
PRESIDENTE: 
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Grazie Sindaco. Il consigliere Bufo chiede di intervenire. Consigliere Bufo, io la faccio intervenire 
perché aveva fatto la stessa domanda. Prego, consigliere Bufo. 
 
CONSIGLIERE BUFO: 
Grazie Presidente. Nella mia domanda di attualità ho riunito quattro precedenti domande e ordini del 
giorno sulle quali non avevo ricevuto risposta. Su una che è stata trattata poc’anzi, prima di questo punto 
in discussione, ho ricevuto una risposta rispetto alla quale ho detto di rimanere soddisfatto alle 
argomentazioni portate attraverso il dirigente Lamacchia. 
Il secondo punto era relativo a Cava Pozzelle. Io condivido pienamente quanto dice il consigliere 
Grimaldi; al netto delle responsabilità, sulle quali non entro, rimane il fatto che sulla tematica tornata 
più volte in Consiglio comunale per diversi silenzi, omissioni e ritardi, vi è necessità di fare chiarezza. 
Ci vuole un chiarimento di carattere politico. L’audio non andava bene, quindi non sono riuscito a sentire 
bene l’intervento del Sindaco… 
 
SINDACO CANNITO: 
Presidente, noi non lo sentiamo. Il consigliere Bufo non lo sentiamo. 
 
CONSIGLIERE BUFO: 
Mi sentite? Sindaco, stavo dicendo che poco fa è intervenuto e volevo ascoltare il suo intervento, ma 
non mi è stato possibile perché non riuscivo a sentirla. La mia domanda di attualità su Pozzelle ha questo 
senso, cioè capire, al netto delle responsabilità che ci possono o non possono essere, in questo consesso, 
che è evidentemente politico e istituzionale, quali sono allo stato dell’arte gli interventi di carattere 
politico. Lei stava intervenendo e non ho capito il riferimento al PUG.  
La domanda che io faccio è questa: premesso che sono concorde col consigliere Pier Paolo Grimaldi 
riguardo alla necessità dell’accertamento di tutte le responsabilità coinvolte in questa vicenda, non si 
può rimanere silenti e non si può rimanere inerti, a me in questa sede interessa sapere politicamente qual 
è l’atto di impulso che l’Amministrazione comunale, della quale io faccio parte, tra l’altro come 
componente della maggioranza, ha inteso assumere riguardo alla materia, tenuto conto degli interventi 
che ci sono stati sia in Consiglio comunale sia da parte del commissario sia per i passi falsi che vi sono 
stati nei vari passaggi giudiziari, e parlo di passaggi falsi perché ci sono stati esiti negativi, ma soprattutto 
nell’interlocuzione con la Regione, che ci ha ripassato la palla, facendo riferimento alla 
programmazione.  
Su questo vorrei sentire il Sindaco, l’Amministrazione, l’Assessore, il dirigente, ma credo sia più 
opportuno il Sindaco o l’Assessore. Tutto qui, giusto perché si parlava dell’argomento e non volevo che 
si andasse avanti e poi si tornasse indietro.  
Poi c’è l’altro riguardante l’ordine del giorno sull’europeismo. 
 
SINDACO CANNITO: 
Consigliere Bufo, dopo parliamo dell’altra sua richiesta. Quando introduce l’argomento il Presidente… 
io le rispondo su Cava Pozzelle.  
Dicevo che giovedì scorso abbiamo istituito l’Ufficio di piano per la costruzione del PUG. In 
quell’ufficio di piano ci sono tre ingegneri ambientalisti che hanno avuto un compito preciso, ossia 
quello di impostare nel PUG un divieto sul territorio di utilizzo di quella cava, quindi tutte le procedure 
e i piani necessari affinché quella cava non venga più sfruttata, mettendo il vincolo idrogeologico, 
paesaggistico e agricolo. Si tratta di tutta una serie di vincoli che noi dobbiamo inserire nel PUG.  
Detto questo, faccio rilevare che quando i vigili regionali provenienti da Foggia sono arrivati in quella 
cava hanno sanzionato, e la sanzione era stata trasmessa alla Regione. Penso di spiegare quali saranno 
le azioni dell’Amministrazione comunale. In questi giorni io mi recherò dai Carabinieri, depositerò la 
domanda ai Carabinieri sull’eventuale reato e se c’è stato atteggiamento di estrazione mineraria in 
difformità dall’autorizzazione, della famosa particella 167, quindi se altre particelle non autorizzate sono 
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state estratte. Toglierò il nostro ufficio ambientale e lo trasferirò di pari passo ai Carabinieri.  
In questa maniera i Carabinieri svolgeranno tutte le azioni necessarie, anche se ci saranno eventualmente 
azioni di rilevanza penale. Altro il Comune di Barletta non può fare, se non trasmettere questa necessità. 
Io non posso andare a violare i cancelli perché non sono autorizzato. Più di questo non posso dire. Spero 
che lei sia soddisfatto della mia risposta.  
 
PRESIDENTE: 
Grazie Sindaco. Consigliere Bufo. 
 
CONSIGLIERE BUFO: 
Io mi ritengo soddisfatto doppiamente della risposta. Sotto l’aspetto politico, se non capisco male, lei 
sta dicendo a noi, Consiglio, e alla città che con la costituzione dell’Ufficio di piano che si occupa di 
redigere il Piano Urbanistico Generale (il PUG) viene data in maniera precisa e puntigliosa questa 
indicazione, cioè quella di vincolare in ogni modo, sotto ogni punto di vista (paesaggistico, delle 
presenze faunistiche e di vegetali nella zona), la possibilità di una cava. Io ne prendo atto con estremo 
favore ed è l’unica risposta che tra l’altro poteva esserci in armonia con quanto il Consiglio comunale 
ha espresso nei precedenti Consigli di questa primavera.  
Prendo anche atto favorevolmente con il suo intendimento di fare chiarezza su ogni tipo di responsabilità 
passando gli atti a chi di competenza perché ovviamente lei di lavoro non fa né il carabiniere né il 
magistrato. 
Sono doppiamente soddisfatto e credo che finalmente si possa porre riparo a questa vicenda che, come 
giustamente veniva definita dal collega consigliere Pier Paolo Grimaldi, è una vicenda maledetta, cioè 
una vicenda che non doveva investirci come Consiglio comunale, sulla quale stiamo correndo ai ripari 
politicamente e sotto l’aspetto della trasparenza legale. 
 
PRESIDENTE: 
Grazie consigliere Bufo. Per terminare le sue domande, l’ordine del giorno è stato collocato alla fine, 
come da Regolamento. Se vuole formulare la domanda sulla Fondazione della Disfida, prego, consigliere 
Bufo. 
 
CONSIGLIERE BUFO: 
Grazie Presidente. La domanda sulla Fondazione, più che una domanda, è una sollecitazione a dare 
seguito a quanto è stato già deliberato dallo stesso Consiglio comunale e che io devo intendere che la 
prima ragione per la quale questa Amministrazione comunale ha inteso procedere con l’acquisto 
dell’appartamento collocato sopra la Cantina della Disfida.  
Se una ragione c’è stata nell’acquisto di quell’immobile è chiaramente finalizzata alla promozione della 
Disfida di Barletta, essendo lì ubicato, proprio al piano terra, la Cantina della famosa Sfida. La 
sollecitazione all’Amministrazione, che è stata data reiteratamente fin dal Consiglio comunale del 30 
dicembre dell’anno scorso, in sede di approvazione del bilancio di previsione, e poi nei successivi 
interventi con domanda di attualità, con interpellanza o interlocuzione serrata con i dirigenti competenti 
e gli Assessori competenti, è stata quella di dare corpo e sostanza a questa fondazione di partecipazione, 
che metterebbe al riparo rispetto alle altalene delle maggioranze delle varie amministrazioni un brand 
di fondamentale importanza per lo sviluppo turistico ed economico futuro della nostra cittadinanza e del 
territorio della provincia, cioè la Disfida di Barletta. 
Noi attraverso la creazione di questa fondazione saremo in grado di dare una pianificazione strategica e 
uno sviluppo che siano più appropriati e più adeguati al bisogno. 
 
PRESIDENTE: 
Grazie consigliere Bufo. Risponde il Sindaco. 
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SINDACO CANNITO: 
Rispondo all’avvocato Bufo dicendo che ormai i tempi sono maturi per la costruzione dell’istituzione 
della fondazione. Abbiamo oggi un patrimonio sia di natura immateriale, che è la disfida, sia di natura 
materiale, che è l’immobile che abbiamo acquistato sopra la Cantina della Sfida.  
Dobbiamo organizzare la fondazione, trovando partner istituzionali con partner privati. Occorre che 
qualcuno faccia questo, si metta di impegno a fare questo. Se lei permette, le chiedo il suo aiuto per 
arrivare a questo risultato. Credo che sia già la volontà della Provincia, della Regione e del Comune, 
abbiamo i partner istituzionali, quindi dobbiamo trovare i partner privati perché si possa fare un 
partenariato pubblico/privato che garantisca il finanziamento alla fondazione stessa.  
Non partiamo da zero, ma partiamo con un patrimonio. Una volta costruito il partenariato istituzionale 
privato, i soldi non ci dovrebbero mancare e possiamo procedere all’istituzione della fondazione, che 
ovviamente dovrà avvenire con atto di Consiglio comunale. 
 
PRESIDENTE: 
Grazie Sindaco. Consigliere Bufo. 
 
CONSIGLIERE BUFO: 
Ringrazio il Sindaco. Credo che sia preliminare rispetto a ogni ragionamento impostare il discorso con 
l’istituzione della fondazione, anche a prescindere dalla partnership privata. Comunque sia, spero che 
con l’intervento testé ascoltato del Sindaco finalmente si dia attuazione a questo progetto che è nato già 
dalla Giunta Cascella e che adesso dovrebbe essere rimpolpato e concretizzato dando possibilità quindi 
alle attività turistiche di promozione della Disfida di Barletta e avere un loro contenitore e una 
programmazione svincolata dal quadro politico. Grazie. 
 
PRESIDENTE: 
Grazie consigliere Bufo. Non vada via perché c’è l’altra domanda che le riguarda: “Provvedimenti 
emergenza Covid-19”. Se vuole, prego, consigliere Bufo. 
 
SINDACO CANNITO: 
Chiedo scusa, ma ci sono diverse domande di attualità sul Coronavirus, sul contagio. Se permette, vorrei 
dare risposte a tutte le domande di attualità perché sono embricate l’una nell’altra, quindi reitereremmo 
delle risposte che poi andrebbero date a tutti.  
 
PRESIDENTE: 
C’era una domanda a firma della consigliera Maffione che riguarda la stessa tematica. Se possiamo 
portarla alla fine, insieme alla consigliera Maffione, se siamo d’accordo, passiamo a un’altra? 
 
CONSIGLIERE BUFO: 
Io direi di passare a quella sulla Gazzetta. Magari mi rimetto all’intervento della consigliera Maffione.  
 
PRESIDENTE: 
Va bene, concordo.  
 
CONSIGLIERE BUFO: 
Sulla Gazzetta del Mezzogiorno, allarmato soprattutto dagli interventi della stessa Gazzetta di domenica 
e degli ultimi giorni della settimana scorsa, ho appreso la notizia di un timore concreto che la gara che 
si svolgerà il giorno 20 in sede concorsuale, cioè nel corso della procedura fallimentare… ricordo che 
c’è stata la dichiarazione di fallimento sia dell’editore che della proprietà. Il fallimento della Edisud ha 
disposto un esercizio provvisorio che ha consentito a noi tutti di continuare a leggere la Gazzetta 
andandola a comprare presso le edicole. C’è il rischio, dopo il 20 di questo mese, quindi tra una decina 
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di giorni, che la Gazzetta chiuda i battenti se, come può essere allo stato delle cose, non ci sarà una seria 
offerta nell’ambito della (…).  
Ho fatto un lavoro molto rudimentale, una lettura molto sbrigativa della legge del 1981. Questa legge, 
che si occupa specificamente dell’editoria, prevede la possibilità, vietando espressamente contributi e 
altre forme di partecipazione da parte dell’Ente dello Stato, non vietando anche gli interventi degli enti 
territoriali, in special modo degli enti territoriali minori (Comune e Provincia), che la via d’uscita possa 
essere individuata non solo nell’intervento di qualche capitano coraggioso, come vengono definiti gli 
imprenditori che si lanciano in avventure rischiose mettendoci denaro e risorse proprie. Nel caso in cui 
non ci sia una effettiva possibilità di rilanciare attraverso degli imprenditori l’attività della Gazzetta del 
Mezzogiorno, che è stata martoriata fino ad arrivare al fallimento, ci potrebbe anche essere un intervento 
di tutti i comuni virtuosi della Puglia e anche della Basilicata, perché la regione è servita dalla Gazzetta, 
nonché dalle province per una possibilità di interazione in questa vicenda della gara e della vicenda 
negoziale che è legata, cioè di formazione di una società o di un consorzio insieme alla cooperativa che 
deve essere centrale, la cooperativa degli stessi giornalisti e degli stessi operatori, le maestranze che 
formano la catena della produzione del giornale. Questo non è impossibile; i tempi richiesti non sono 
neanche biblici, ma basta avere la volontà e si può poi interagire con il giudice delegato per dire che se 
esiste questa volontà i comuni di Puglia – sono un bel po’ – in maniera parcellizzata possono far 
diventare la Gazzetta, che da tempo è la voce dell’informazione della Puglia, della Basilicata e non solo, 
proprietà anche pro quota in qualche modo del territorio attraverso le istituzioni.  
Questo non in prima battuta, ma se non ci sarà effettivamente un’offerta valida o se ci saranno delle 
offerte di capitani di ventura, cioè di imprenditori senza scrupoli che vogliano fare (…) di quello che è 
rimasto della Gazzetta, portandola su una strada che noi dobbiamo evitare. La Gazzetta del Mezzogiorno 
è una risorsa per la Puglia e per la Basilicata e dobbiamo mantenerla strenuamente perché è un baluardo 
di democrazia.  
La sollecitazione è capire se il Sindaco Cannito, la Giunta e l’Amministrazione nel suo complesso vuole 
farsi promotore di questo progetto, che può essere legato a una circolarità virtuosa all’interno di tutti i 
comuni e le province della Puglia e della Basilicata per intervenire dove fosse necessario in tempi stretti 
mettendoci del proprio. 
 
PRESIDENTE: 
Grazie consigliere Bufo. Sindaco, vuole rispondere? 
 
SINDACO CANNITO: 
La Gazzetta è un patrimonio di tutta la città e di tutto il territorio, quindi è ovvio che noi dobbiamo 
batterci perché la Gazzetta non chiuda. L’Amministrazione comunale è totalmente disponibile a fare 
qualsiasi azione possa contribuire alla salvezza del giornale. È ovvio che noi non possiamo elargire 
fondi, anche perché le somme che potremmo mettere a disposizione sarebbero assolutamente 
insufficienti, però l’impegno che io assumo è quello di inviare una lettera, come Comune di Barletta, a 
tutti i sindaci della nostra Puglia, compreso il Presidente della Regione, affinché si possa costituire un 
gruppo che reperisca dei fondi necessari a tentare di mantenere in piedi questo importantissimo organo 
di informazione e, come ho detto sempre, di formazione.  
La Gazzetta per noi non è soltanto un organo di informazione, ma anche un organo di formazione per i 
cittadini, quindi è un patrimonio culturale, di conoscenza, di formazione e di trasparenza che noi non 
possiamo permettere di perdere. Come dicevo, nel rispetto delle regole e della finanza pubblica, noi 
faremo quello che sarà possibile fare.  
 
PRESIDENTE: 
Grazie Sindaco. 
L’altra domanda, che è a firma della consigliera Maffione, che riguarda i controlli anti Covid nelle grandi 
strutture, racchiude anche la domanda di attualità del consigliere Bufo.  
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Consigliera Maffione, prego, a lei la parola. 
 
CONSIGLIERA MAFFIONE R.: 
Grazie Presidente. In realtà non avrei voluto togliere del tempo al Consiglio comunale. Questa domanda 
l’avevo fatta in maniera informale al Sindaco qualche giorno fa, ci siamo incontrati in videoconferenza 
in una Commissione e gliela porgevo. Aspettavo risposta per dare risposta ai cittadini, quindi la 
ripropongo qua non avendola avuta.  
Dicevo che nell’ultimo DPCM viene disposta la chiusura delle gallerie, dei negozi nei centri commerciali 
nel fine settimana, invece le grandi strutture (parliamo dei monomarca per esempio riguardanti la 
tecnologia) di vendita restano aperte nel fine settimana. Ovviamente questi luoghi, essendo alla fine gli 
unici luoghi dove poter trascorrere del tempo, visto tra l’altro le ordinanze sindacali che limitano 
geograficamente gli spostamenti dei cittadini, diventano dei luoghi di assembramento. Personalmente li 
ho verificati ed effettivamente si sono verificate situazioni di assembramento sia nel tardo pomeriggio 
sia nel fine settimana.  
Ovviamente l’interpretazione del DPCM è chiara, quindi il Sindaco non può fare molto, però ad onor 
del vero le dico, Sindaco, che questo argomento è un argomento che è stato sollevato da numerosi sindaci 
della Puglia, compreso Decaro, è stata inviata da parte di un numero notevole di sindaci una richiesta al 
Governo in tal senso e ovviamente, non in maniera polemica, è stata sollevato questo aspetto del DPCM. 
Questo non perché si vuole contrastare l’economia di queste grandi strutture, ma anzi per il loro rispetto, 
nel rispetto soprattutto dei gestori e dei dipendenti di queste strutture, che non riescono a lavorare in 
sicurezza, e soprattutto nei confronti di tanti piccoli imprenditori che si sono ritrovati invece a serrare le 
saracinesche per rispettare le regole disposte dal DPCM. 
Chiedo al Sindaco intanto se è a conoscenza dei vari episodi di assembramento che si sono verificati nel 
fine settimana, ma anche nel tardo pomeriggio settimanale. Chiedo quindi di intensificare i controlli in 
modo da evitare che questi luoghi diventino sede di diffusione del virus. Ovviamente parto dal 
presupposto che sicuramente in buonafede i gestori di queste strutture abbiano già messo in atto delle 
regole anti Covid, quindi dovremo semplicemente aiutarli a coadiuvare e a intensificare i controlli.  
Al Sindaco chiedo questo e invece ai cittadini ovviamente chiedo di armarsi di grande buonsenso perché 
pare che ad oggi sia l’unica arma che abbiamo a disposizione. Grazie.  
 
PRESIDENTE: 
Grazie consigliera Maffione. Sindaco, prego. 
 
SINDACO CANNITO: 
Se mi consentite, vi rappresento la situazione, quindi non è tanto la questione delle domande di attualità, 
ma l’occasione mi è utile per rappresentarvi la situazione attuale per chiedervi ovviamente, se siete 
d’accordo, nel ricostituire quel tavolo che noi abbiamo messo nel primo round del Coronavirus, quindi 
concertare le risposte da dare alla città. Se volete, vi inviterò a farlo.  
Detto questo, mi dispiace che voi non possiate ascoltare il grido di dolore di tutti quanti i sindaci della 
BAT e del Direttore generale. Giusto per sintetizzare, vi dico quello che ha detto il Direttore generale: 
più andiamo avanti e più aumenta il numero dei contagiati. Ha usato una parola: “più il territorio vomita 
contagiati”.  
Ci sono solo terapie ospedaliere che si possono effettuare, e quindi il numero dei ricoveri è fuori 
controllo. Non abbiamo più posti letto, non abbiamo più terapie intensive, gli operatori sanitari stanno 
facendo miracoli, ma probabilmente ci saranno anche dei risvolti di natura giudiziaria perché 
probabilmente qualcosa non sta andando perché è tanta la massa di afflusso ai pronto soccorso della 
BAT che non ce la fanno a gestire questi pazienti.  
Il Direttore generale diceva che non c’è un atteggiamento reattivo della popolazione in senso 
collaborativo e in particolare della popolazione di Andria e di Barletta. Questa collaborazione non 
riusciamo a ottenerla perché c’è una fascia di popolazione che non vuole assolutamente dettare le regole. 
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Questo a fronte anche dei controlli che sono effettuati dalla Polizia di Stato, dai Carabinieri e dalla nostra 
Polizia Locale. Il Comandante è in linea e se lui vuole aggiungere qualcosa lo farà.  
Abbiamo chiuso Piazza Castello e si sono riversati su Piazza Sant’Antonio, quindi i giovani si spostano 
e sono incontrollabili. C’è un conflitto Stato/Regioni, c’è un conflitto Regione/magistratura, c’è un 
conflitto Regione/Comune, c’è un conflitto in ogni ambito, tant’è vero che noi sabato ci siamo assunti 
la responsabilità di far tenere aperto il mercato perché altrimenti sarebbe successo il finimondo, come 
mi era stato preannunciato, tipo reazione pubblica e disordine pubblico, perché i commercianti, gli 
ambulanti, avrebbero inscenato manifestazioni addirittura violente.  
Questa è la condizione nella quale ci troviamo. A mio avviso sarebbe l’ideale un lockdown di un mese 
per consentire di resettare i contagi e di riconsentire la tracciatura, però i DPCM non prevedono questo. 
La sindaca di Andria ha chiesto l’istituzione di una zona rossa, ma ovviamente le è stato detto che la 
zona rossa non la può istituire lei, ma la deve istituire il Ministero. Noi abbiamo le mani legate. Più di 
quello che stiamo facendo non possiamo fare, il Coronavirus sta marciando alla grande e vi do questi 
dati: oggi siamo a 321, un dato ricevuto qualche minuto fa, ma è un dato non veritiero perché hanno 
perso tutta la tracciatura. I cittadini non hanno risposte sulla loro positività o negatività, non hanno 
risposte su quando e come fare un tampone, le scuole stanno in condizioni disastrose perché non hanno 
risposte né su quando fanno i tamponi né su come avere le risposte né se aprire le scuole né se tenerle 
chiuse, anche perché il Ministero ha imposto l’apertura. Il Presidente Emiliano ha detto ai genitori di 
scegliere cosa vogliono fare.  
Noi insieme all’Assessore alla Pubblica istruzione, l’architetto Gambarrota, abbiamo fatto stamattina un 
incontro con Open Fiber nel quale abbiamo stabilito con Open Fiber che prioritariamente consegnerà gli 
hotspot alle scuole, questo per consentire la DAD, perché fino ad ora sono collegate all’Open Fiber, alla 
banda ultra larga, soltanto tre scuole. In realtà fino ad oggi possono collegarsi a banda ultra larga dodici 
scuole, quindi le altre scuole hanno chiesto di collegarsi e da domani mattina l’ingegnere Cascella di 
Open Fiber provvederà a organizzare il collegamento tra la rete della banda ultra larga e la scuola. Questo 
è quello che abbiamo potuto fare. Abbiamo detto inoltre ai dirigenti con i quali interloquiamo 
frequentemente che ci devono far sapere se ci sono famiglie che hanno difficoltà ad acquistare i tablet, 
se ci sono famiglie che hanno difficoltà ad acquistare kit digitali o hanno difficoltà a connettersi perché 
in questo caso noi interverremmo aiutando queste famiglie e aiutando anche i dirigenti nell’espletamento 
della loro funzione.  
Se volete il mio pensiero – perdonatemi se rientro nel mio ruolo di medico – la situazione è totalmente 
fuori controllo. I dati non sono veri, non sono aggiornati e non sappiamo quando potranno essere 
aggiornati. Questo è il problema vero. Per domani, essendo Presidente della Conferenza dei sindaci, 
responsabile quindi dell’ASL, ho invitato l’Assessore alla Salute Lopalco, il Direttore generale, tutti i 
sindaci e un rappresentante della scuola perché si possa discutere su come meglio organizzare il nostro 
territorio, tenendo presente anche che chiederò una risposta al Direttore Delle Donne perché ha inteso 
trasformare l’ospedale di Barletta in ospedale Covid, però ovviamente faccio notare che probabilmente 
anche l’ospedale di Andria, per necessità di posti letto, prima o poi dovrà subire questa sorte.  
Questo vuol dire anche che i pazienti oncologici, i pazienti chirurgici o i pazienti cardiopatici non 
potranno ricevere la giusta assistenza perché c’è questa situazione che impedisce a tutti di fare il proprio 
dovere professionale. Io continuerò a chiedere ancora ai cittadini la collaborazione nella speranza di 
essere ascoltato, però, e chiudo, vi dico che, anche per dare una risposta a Rosanna Maffione, in realtà è 
lo stesso problema che si è posto il Sindaco di Bari, il quale dice che è una provocazione far chiudere 
taluni sì e altri no, che poi magari hanno lo stesso codice Ateco. Queste sono delle incoerenze 
istituzionali.  
Io penso che noi dovremmo andare verso comportamenti più restrittivi e più limitativi della libertà di 
ciascuno di noi, però se questo è necessario per contenere il virus purtroppo dobbiamo fare questo. 
Questo volevo dirvi e spero di avervi rappresentato la situazione in maniera completa. Potremmo stare 
ore e ore a dire che cosa accade nei pronto soccorso.  
Se ci sono domande, io sono a vostra disposizione.  
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PRESIDENTE: 
Grazie Sindaco. Consigliere Bufo. 
 
CONSIGLIERE BUFO: 
Alla luce di quello che dice il Sindaco e alla luce di quello che noi stiamo registrando dagli interventi 
della stampa, della televisione, di internet, dagli interventi istituzionali del Presidente dell’Ordine dei 
Medici, propongo al Consiglio comunale e al Sindaco di inviare una nota con la quale sollecitiamo il 
Governo e la Regione, in mancanza del provvedimento del Governo, per chiudere tutto immediatamente 
per un mese. Questi interventi a macchia di leopardo stanno soltanto combinando una grande confusione. 
Qui stiamo chiudendo i ristoratori e non i barbieri, stiamo aprendo le pizzerie alle 2.00 e le stiamo 
chiudendo alle 6.00, i ragazzi non vanno a scuola o non vanno dalle 18.00 in poi al bar e la mattina se 
ne vanno da qualche altra parte.  
A mio avviso il Governo teme disordini sociali. I disordini sociali li sta creando il Governo perché se si 
mettono le categorie una contro l’altra è chiaro che non si registra quello spirito solidaristico per la 
nazione, per la patria, che abbiamo avuto nella prima fase in primavera. Adesso vuoi aver pagato lo 
scotto e avere già l’esperienza, vuoi il fatto che si è un po’ tutti stanchi di queste restrizioni, siamo ormai 
in una fase drammatica del virus con pazzi che negano. Qui c’è gente anche sana che muore e abbiamo 
amici, parenti e persone che sono state prese dal virus e tirate sotto terra.  
Il Consiglio comunale secondo me deve sollecitare il Governo a chiudere per un mese. Non lo si vuole 
fare? Chiediamo alla Regione Puglia di farsi dichiarare regione rossa e chiudiamo tutto in Puglia. Non 
lo si vuole fare? Allora il Sindaco di Barletta, su mandato del Consiglio comunale, chiuda Barletta. 351 
casi significa che il fenomeno è ingovernabile. Parallelamente a ciò noi dobbiamo vedere di 
approvvigionarci in maniera egoistica e di portare nei nostri ospedali i macchinari perlomeno con le 
cuffie per le intensive. La gente che sta morendo almeno la parcheggiamo con l’ossigeno; vediamo di 
costruire almeno quei posti letto nelle intensive che mancano. Se c’è da spendere dei soldi nostri, di 
Barletta, mettiamo soldi nostri straordinari, perché tanto prima o poi arriverà il MES, su cui stanno 
ancora giocando i partiti sulla pelle della povera gente.  
Io propongo al Consiglio comunale di fare una mozione immediata con la quale chiediamo al Governo 
di chiudere tutto per un mese, che è la forma più democratica per evitare più pesi e più misure. Chiudiamo 
tutto e tutti stanno congelati per un mese. Non possiamo chiedere ad alcune categorie di fare il sacrificio 
e ad altre no, perché qualcuno ci sta anche guadagnando in questa situazione. Non voglio fare esempi 
poco gradevoli.  
 
PRESIDENTE: 
Grazie consigliere Bufo. Prego, consigliere Grimaldi. 
 
CONSIGLIERE GRIMALDI: 
Grazie. Sindaco, io l’ho seguita senza alcun intento polemico perché parliamo di una questione 
drammatica che sta colpendo il Paese. È evidente che è giusto chiedere, come fa lei, ai cittadini 
un’importante collaborazione, però è anche vero che prima di tutto non sono i cittadini che devono 
rendere conto a noi amministratori, ma siamo noi che dobbiamo rendere conto ai cittadini. Cosa voglio 
dire? Nell’ultima parte dell’intervento che mi ha preceduto del consigliere Bufo io sono d’accordo su 
tutto con lei, però è anche vero che se noi non prepariamo un’organizzazione che possa non dico 
affrontare, ma quantomeno attenuare quel fenomeno di ingovernabilità a cui lei faceva riferimento, 
perché ormai è sfuggito di controllo, è evidente che non servirà nulla.  
Sindaco, lei domani, visto che farà questo incontro, il sollecito che dovrà fare al Direttore generale e, se 
è possibile, anche al Presidente della Regione è di predisporre, anche con il contributo economico, come 
diceva il consigliere Bufo, dei singoli comuni, dei reparti che possano anche affrontare le emergenze 
perché mi sembra che in questo momento questa sia la grandissima difficoltà. Lei la conosce meglio di 
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me perché ha vissuto la sua vita all’interno dell’ospedale in modo professionale.  
A me sembra che in questi sei mesi – non lo faccio per cercare delle responsabilità – tutti ci siamo detti 
che sarebbe arrivata la seconda ondata, però non ci siamo organizzati per affrontarla. Continuare a dire 
di chiudere oggi significa dire che dobbiamo chiudere probabilmente per un lunghissimo periodo, finché 
non avremo il vaccino, finché gli scienziati non ci diano altri tipi di soluzione. È evidente che se non 
riusciamo a organizzare una sanità forte, che possa affrontare un’emergenza importante come questa, 
saremo sempre in difficoltà e di tutto questo ne stiamo parlando sulla pelle della gente. Noi stiamo 
facendo morire le persone perché non abbiamo i posti letto. Questa è una vergogna per tutta la nazione.  
Siamo stati giustificati a febbraio perché eravamo impreparati, non sapevamo che sarebbe accaduta una 
cosa del genere, ma dal 9 maggio, quando abbiamo riaperto, che cosa abbiamo fatto? Lo dico a me stesso 
che cosa abbiamo fatto. Quando vi riunite in questi tavoli secondo me parallelamente, oltre all’idea della 
chiusura di tutto, su cui posso concordare, pensate anche a come rafforzare la sanità, anche con 
l’intervento economico dei singoli comuni della BAT o della regione. Poi vedremo quali sono le 
soluzioni che andrete ad adottare, ma prendete in considerazione in modo parallelo le due cose, perché 
altrimenti andremo sempre in emergenza e l’emergenza purtroppo spesso sta dimostrando che andranno 
a pagare con le vite umane.  
Pensate anche a queste soluzioni su come consentire la possibilità di aumentare i posti letto, chiaramente 
strutturati, perché quando diciamo posti letto – ripeto – andranno adeguate tutte le attrezzature con spese 
importanti. Affrontiamole, perché la vita non ha alcun tipo di valore. Grazie. 
 
PRESIDENTE: 
Consigliere Dileo. 
 
CONSIGLIERE DILEO: 
Buonasera a tutti. Sindaco, Presidente, Segretario, Assessori, Consiglieri tutti, ho apprezzato il discorso 
del consigliere Grimaldi nel quale diceva di organizzarci meglio perché il problema vero in questo 
frangente è la disorganizzazione che regna sovrana. I cittadini non si stanno comportando come si sono 
comportati a marzo e aprile, ma perché non hanno più nessun riferimento. Secondo me toccherebbe a 
chi ha capacità governativa organizzare meglio queste cose.  
Consigli su che cosa possiamo chiedere per affrontare questa emergenza. Noi abbiamo un territorio dove 
abbiamo caserme in disuso che potremmo utilizzare e soprattutto abbiamo anche un porto dove poter 
accogliere navi da crociera, che ormai non girano più per vacanza, da adibire a ospedali, zone di 
isolamento e di contenimento dove persone positive al Covid potrebbero essere accolte e agevolate nelle 
cure. Dobbiamo mettere in campo tutto quello che possiamo.  
Accolgo la proposta del Sindaco di organizzare daccapo un consiglio con i Capigruppo, una chat dove 
giornalmente ci possiamo riunire e affrontare i vari problemi e comunicare meglio a tutti i cittadini le 
misure da adottare. Grazie. 
 
PRESIDENTE: 
Grazie consigliere Dileo. Passiamo all’altra domanda, che ha per oggetto: “Concorso vigili urbani”, a 
firma del consigliere Giuseppe Basile. Prego, consigliere Basile. 
 
CONSIGLIERE QUARTO: 
Scusi, Presidente, volevo intervenire su questo. Non ho fatto in tempo a scrivere sulla chat, se posso, 
visto che è un tema importante. Chiedo anche al consigliere Basile se posso intervenire sul punto. 
 
PRESIDENTE: 
Consigliere Quarto, sia breve perché è una domanda…  
 
CONSIGLIERE BASILE G.: 
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Può farlo, anche perché pure io vorrei dire brevemente qualcosa su questo tema.  
 
PRESIDENTE: 
Consigliere Quarto. Prego, consigliere Quarto. 
 
CONSIGLIERE QUARTO: 
Grazie. Io credo che la fase che stiamo attraversando sia complicata e credo che tutte le istituzioni 
abbiano il dovere di prendersi le proprie responsabilità. Senza fare troppa retorica, io credo che 
l’Amministrazione comunale debba prima di tutto intervenire per quanto le compete. Sono rimasto 
basito da quello che dice il Sindaco riguardo all’organizzazione del mercato settimanale.  
Non posso accettare che il Sindaco dica che abbiamo garantito che si faccia il mercato settimanale perché 
qualcuno aveva minacciato ripercussioni. Io credo che il mercato settimanale forse può essere fatto, ma 
sicuramente non può essere fatto com’è stato fatto sabato scorso. Lo dico a tutti i Consiglieri. Noi dopo 
la prima ondata del contagio abbiamo fatto diversi incontri in cui abbiamo determinato una serie di 
regole per lo svolgimento del mercato settimanale e nessuna di queste è stata garantita durante lo scorso 
mercato di sabato. Io credo che se l’Amministrazione si assume la responsabilità di far espletare il 
mercato settimanale si deve assumere la stessa responsabilità per far sì che il mercato settimanale venga 
fatto in ottemperanza a tutte quelle che sono le misure che possono contenere il contagio o 
completamente evitarlo, quindi i punti di accesso, la misurazione della temperatura, l’obbligo della 
mascherina, soprattutto per i commercianti, che sono a contatto con centinaia di avventori. Questa è 
sicuramente una delle cose che questa Amministrazione deve fare e si deve prendere la responsabilità di 
farlo. Questo è già un segno rosso all’Amministrazione, che invece non l’ha fatto sabato scorso, 
mettendo a rischio la vita di decine e forse anche di centinaia e di migliaia di persone. Lo dico 
assumendomene la responsabilità perché non è stato fatto niente di quello che abbiamo deciso nella 
scorsa ondata, a maggio.  
Dico inoltre che l’Amministrazione comunale ha una serie di poteri e possibilità per aiutare dal punto di 
vista economico, com’è stato fatto su sollecitazione di alcune categorie durante la prima ondata, e questo 
è un altro impegno che si deve prendere l’Amministrazione comunale. A chi dice con tanta sicurezza 
che bisogna chiudere tutto – sono anche d’accordo sul chiudere tutto – bisogna anche dire che bisogna 
assumersi la responsabilità anche di trovare gli strumenti e le forme per aiutare tutte quelle categorie che 
verranno penalizzate economicamente da un’eventuale chiusura, ma soprattutto quelle che sono già state 
penalizzate. Immagino i lavoratori della cultura e altre categorie che non hanno avuto la possibilità di 
lavorare ormai da più di due settimane.  
Io chiedo all’Amministrazione cosa vuole fare. Vuole rincorrere l’emergenza o fare un piano ad esempio 
per i lavoratori della cultura che permetta loro di accettare la chiusura, ma allo stesso tempo di vivere 
con più serenità i giorni di difficoltà che comunque sono davanti a noi? Chiedo che l’Amministrazione 
faccia queste due – tre cose, chiedo anche che vengano coinvolte tutte le Consigliere e tutti i Consiglieri 
nelle decisioni strategiche e chiedo anche di non mettere la testa sotto la sabbia su tante questioni che 
invece sono centrali e che devono essere discusse con la città. Grazie.  
 
PRESIDENTE: 
Grazie consigliere Quarto. Consigliere Dicorato. Consigliere Dicorato.  
 
CONSIGLIERE DICORATO: 
Grazie Presidente. Sindaco, Assessori, colleghi Consiglieri, volevo intervenire sull’argomento legato al 
mercato settimanale facendo un’osservazione a quello che diceva il collega Quarto, cioè nel senso che 
noi comunque, come Comune, siamo legati anche alle disposizioni del DPCM. Soprattutto dobbiamo 
tenere in considerazione quelli che sono gli allegati al DPCM stesso. Io qui leggo che l’allegato in 
questione, ovvero quello relativo al commercio al dettaglio su aree pubbliche, prevede una serie di azioni 
che i comuni vogliono fare e possono fare. Quindi io non so se oggi il Comune possa sospendere il 
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mercato settimanale perché a quanto pare non è previsto… 
 
CONSIGLIERE QUARTO: 
Consigliere Dicorato, io non ho mai parlato della sospensione del mercato settimanale. Io ho detto che 
devono essere prese le misure necessarie a evitare il contagio. Ho detto che mi sorprende la motivazione 
che ha addotto il Sindaco. Io non ho detto che deve essere chiuso il mercato settimanale. Dico che devono 
essere adottate le misure per il contenimento del contagio, come abbiamo deciso tutti insieme a maggio, 
quando l’abbiamo riaperto.  
 
CONSIGLIERE DICORATO: 
Assolutamente, consigliere Quarto. Io ribadivo quello che stava dicendo e facevo riferimento a quello 
che abbiamo letto tutti quanti sui social interpretando quello che è il pensiero di alcuni cittadini. Volevo 
spiegare che noi oggi non abbiamo la facoltà di prendere delle decisioni che non siano previste dagli 
allegati del DPCM. Voglio ricordare che noi un piano anti Covid lo abbiamo; probabilmente non è stato 
seguito alla lettera, quindi in questo caso dico al Comandante della Polizia Municipale di effettuare dei 
controlli più stringenti. Qualora vi sia la necessità, ricordo al Sindaco che ha la possibilità anche di 
inibire l’accesso al mercato a quelle attività che commercializzano indumenti usati, dove solitamente si 
creano più assembramenti e che a causa della specificità della merce venduta è una merce che viene 
toccata e che passa di mano in mano.  
In questo periodo l’allegato del DPCM prima citato, quello sul commercio al dettaglio e delle aree 
pubbliche, prevede la possibilità che i sindaci possano inibire questo tipo di attività. Se questo può servire 
a fare svolgere il mercato in maniera più ordinata, facendo calare il rischio di assembramenti, quindi 
conseguenti contagi vari, il Sindaco potrà prendere questa decisione, che è di supporto a un mercato fatto 
in maniera più sicura. Grazie. Ho concluso. 
 
PRESIDENTE: 
Grazie consigliere Dicorato. Consigliere Basile Giuseppe, se vuole formulare la sua domanda sui vigili 
urbani. Prego. Sul concorso. 
 
CONSIGLIERE BASILE G.: 
Grazie Presidente. Se mi permette, giusto trenta secondi sull’argomento che stavamo concludendo. Io 
credo che, al di là di iniziative avventate, sporadiche, solitarie di richieste di chiudere tutto, questo sia il 
momento per tutti quanti, a cominciare dai cittadini per arrivare fino ai livelli più alti anche governativi, 
della responsabilità. È soprattutto il momento per tutti quanti di fare quello che gli compete perché di 
certo non compete all’Amministrazione comunale organizzare quello che dovrebbe fare l’ASL né 
l’Amministrazione comunale si può sostituire con i propri fondi alle competenze della Regione o di chi 
a vari livelli è risultato inadempiente nell’organizzarsi per evitare tutto quello che sta accadendo. 
Credo sia giusto anche rappresentare la realtà della situazione cercando anche di non allarmare 
oltremodo i cittadini che ci ascoltano. Perciò è importante soprattutto un senso di responsabilità e lasciar 
fare a chi compete quello che deve fare, e anzi da chi deve fare le sue cose per far sì che questa emergenza 
venga superata bisogna pretendere a tutti i livelli che ognuno faccia il suo compito, e lo faccia in maniera 
puntuale, precisa e quanto più rigida possibile. Ci sono comunque comitati tecnico-scientifici a tutti i 
livelli che valutano le necessità e le possibilità di chiusure, di aperture e di zone varie, perciò lascerei a 
loro la valutazione se chiudere tutto o aprire tutto, così come anche eventuali iniziative campate un po’ 
in aria. 
Detto questo, ringrazio per questo spazio che mi è stato dato e passerei a illustrare la mia domanda 
d’attualità, che verte sul concorso dei vigili urbani che è praticamente arrivato a conclusione. 
Considerato che in questi giorni sta arrivando a conclusione l’iter del concorso per vigili urbani con la 
pubblicazione di una graduatoria provvisoria che è in attesa anche dell’esito definitivo; l’iter 
concorsuale, la sua preparazione e lo svolgimento hanno creato un gran numero di proteste e polemiche 
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(lo abbiamo visto sui giornali e su quello che è successo) a causa di errori e cambiamenti in itinere che 
hanno pregiudicato il risultato con la partecipazione di molti candidati; a seguito degli esiti provvisori 
del concorso sono state inviate diverse note legali già protocollate da parte dei candidati esclusi e si 
preannunciano diversi ricorsi nel merito delle incongruenze e degli errori che si sono verificati; ho anche 
descritto ampiamente in una PEC inviata al Sindaco tutte queste incongruenze che si sono verificate 
durante l’iter del concorso e gli errori che sono stati fatti anche nel bando di concorso; a questa PEC che 
ho inviato al Sindaco non è stata data una risposta diretta (non ho ricevuto dal Sindaco, dall’Assessore 
o dal dirigente una relazione di loro pugno firmata su quanto era successo), ma è stato pubblicato sul 
sito del Comune, quindi non direttamente a me, una relazione del Presidente della Commissione, che 
rispondeva solo in piccola parte e in maniera non esaustiva ai rilievi che avevo fatto, quindi tutto ciò 
premesso io chiedo che l’Amministrazione comunale espliciti ufficialmente la sua posizione in merito a 
quanto accaduto durante l’iter concorsuale, se lo ritiene corretto e se ritiene di applicare l’articolo 16 del 
bando di concorso, che prevede la facoltà insindacabile dell’Amministrazione di annullarlo per poterlo 
ripetere in maniera più trasparente e magari anche con finalità diverse dalla mera assunzione delle unità 
lavorative che servono in questo momento. 
Quello che chiedo è che mi si dica in maniera definitiva e ufficiale, e non sui giornali o in maniera non 
ufficiale, se l’Amministrazione ritiene che questo concorso si sia svolto regolarmente e quindi se ritiene 
o meno di applicare a questo concorso l’articolo 16 del bando stesso. Grazie.  
 
PRESIDENTE: 
Grazie consigliere Basile. Assessore Gambarrota. Assessore, mi sente? Assessore, deve attivare il 
microfono. Lo stiamo contattando.  
Consigliere Basile, se lei è d’accordo, passerei all’altra domanda e poi aspettiamo che si colleghi 
l’Assessore.  
 
CONSIGLIERE BASILE G.: 
Va bene. 
 
PRESIDENTE: 
Grazie. Passiamo all’altra domanda, che ha per oggetto: “Candidatura progetto velodromo, bando “Sport 
e Periferie 2020””, a firma dei consiglieri Doronzo, Filannino e Quarto.  
Prego, consigliere Doronzo. 
 
CONSIGLIERE DORONZO: 
Grazie. Questa domanda di attualità riguarda la candidatura da parte del Comune di Barletta a un 
progetto riguardante il velodromo dello stadio “Simeone”, bando “Sport e Periferie 2020”. 
Considerato che il Governo ha pubblicato il bando “Sport e Periferie 2020” finalizzato a finanziare la 
realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi finalizzati all’attività agonistica localizzati nelle aree 
svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane, diffusione di attrezzature sportive con l’obiettivo di 
rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti e il completamento e adeguamento di impianti 
sportivi esistenti da destinare all’attività agonistica nazionale e internazionale; la dotazione finanziaria 
complessiva di questo importante bando è di 140 milioni di euro; considerato che il contributo massimo 
concedibile per singolo progetto proponente è pari a euro 700 mila, visto che con delibera di Giunta 
comunale n. 143 del 19 agosto 2020 l’Amministrazione comunale si impegnava a candidare a 
finanziamento un progetto relativo alla rigenerazione e adeguamento del velodromo comunale “Lello 
Simeone” e delle aree limitrofe e pertinenziali da destinare ad attività agonistica a valere sul bando in 
oggetto; considerato che la scadenza per la presentazione delle proposte progettuali, inizialmente fissata 
per il 4 settembre 2020, è stata successivamente prorogata al 30 ottobre 2020, chiediamo se la 
presentazione della proposta progettuale sia correttamente avvenuta entro i termini, come da impegni 
della suddetta delibera di Giunta comunale, e di conoscere i contenuti della proposta progettuale 
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presentata e le positive ricadute sulla collettività e se la stessa contenga una richiesta economica pari a 
700 mila euro, pari alla cifra massima erogabile. Grazie.  
 
PRESIDENTE: 
Grazie consigliere Doronzo. Risponde l’Assessore Passero. Prego, Assessore. 
 
ASSESSORE PASSERO: 
Presidente, passo la parola alla dirigente Navach, che certamente avrà modo di poter fornire elementi 
più esaustivi alla domanda di attualità.  
 
PRESIDENTE: 
Grazie Assessore Passero. Dott.ssa Navach, prego. 
 
DOTT. NAVACH: 
Buonasera Presidente, Sindaco, Consiglieri. Il Consigliere ha correttamente ricostruito il bando “Sport 
e periferie 2020” per la selezione di interventi da finanziare a valere sul fondo sport e periferie per l’anno 
2020. La possibilità di presentare progetti si è aperta il 20 luglio scorso con una prima finestra al 30 
settembre, successivamente prorogata. Sono stata individuata dalla Giunta responsabile del 
procedimento in quanto nei mesi di luglio e agosto, com’è noto, gli uffici tecnici erano scoperti in quanto 
si stava procedendo alla selezione e successiva contrattualizzazione del dirigente.  
L’Amministrazione ha inteso candidare il velodromo. Si è proceduto a tutta l’attività istruttoria iniziale 
e nonostante la proroga, a causa del passaggio di consegne tra me e l’altro dirigente, nonché per le 
ulteriori urgenze che ci sono state a causa sia della recrudescenza del fenomeno epidemiologico, quindi 
della riorganizzazione di tutti gli altri servizi, nonché gli adempimenti connessi alle mensilità di 
settembre – ottobre, che, come noto, per determinati servizi comportano un maggiore impiego di risorse 
umane e di tempo che non nel resto dell’anno, siamo arrivati un po’ lunghi alla scadenza. Questo però 
non significa da parte dell’Amministrazione la volontà di non candidare la struttura in quanto, com’è 
noto, il bando “Sport e periferie” è un bando annuale e quindi il progetto sarà praticamente pronto per 
la prossima candidatura.  
 
PRESIDENTE: 
Grazie dott.ssa Navach. Consigliere Doronzo, prego. 
 
CONSIGLIERE DORONZO: 
Grazie Presidente. Premetto che non ho alcuna intenzione né è mio compito dover addossare 
responsabilità ai dirigenti (io mi riferisco al Sindaco e agli Assessori). Praticamente siamo in presenza 
di un problema analogo a quello presentato con la prima domanda di attualità. Per chi si fosse perso il 
primo passaggio, lo ricostruisco. Il Comune di Barletta, visto che ci sono degli importanti bandi 
ministeriali che consentono di erogare dei finanziamenti a fondo perduto per la realizzazione di interventi 
a vario titolo sul proprio territorio, decide con delibera di Giunta di candidare dei progetti rispetto a degli 
interventi specifici. Nel caso di prima era la deframmentazione degli habitat naturalistici e ora stiamo 
parlando di un bando legato allo sport, quindi della candidatura del progetto del velodromo “Lello 
Simeone”, unico nel Mezzogiorno d’Italia, sicuramente in Puglia. 
Di fronte a degli impegni precisi, specifici, che la Giunta comunale si prende con un atto di Giunta, cioè 
dice che candiderà questo progetto, vorrei capire le ragioni per le quali poi non si procede con gli atti 
propedeutici. Non ero minimamente a conoscenza del fatto che neanche questo progetto fosse stato 
presentato; la mia domanda di attualità era finalizzata a conoscere i contenuti di quel progetto, invece 
apprendo anche oggi, anche con questa domanda di attualità, che nemmeno questo progetto è stato 
presentato, quindi di fatto perdendo la possibilità di ottenere ben 700 mila euro. 
Se noi sommiamo i 700 mila euro con i 250 mila euro del bando precedente nel giro di pochi mesi, e 
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spero che il Sindaco stia ascoltando, perdiamo la possibilità di ottenere circa un milione di euro sul 
nostro territorio. A che gioco stiamo giocando? Qualcuno prima mi ha detto che essendo il periodo 
difficile, complesso e complicato (lo sappiamo) ci sono questi problemi; io ribadisco che di fronte a un 
periodo così complesso queste opportunità sono manna dal cielo, quindi dobbiamo assolutamente 
intercettare questi bandi e questi finanziamenti. Chiedo al Sindaco e a tutta la Giunta un atto di maggiore 
responsabilità e serietà, tanto più di fronte a degli impegni chiari e inequivocabili come quello di cui 
poc’anzi ho parlato.  
Una volta che ci si prende questi impegni, vi prego di seguirli fino in fondo altrimenti vi prego di non 
fare annunci e comunicati stampa, di non stracciarci le vesti perché io leggo: “Velodromo “Lello 
Simeone”, comunicato stampa: approvata candidatura, finanziamento per 700 mila euro”. Questo 
comunicato stampa diramato dall’Ufficio del Sindaco è un falso perché non è stata fatta nessuna 
candidatura. Un cittadino che distrattamente legge pensa che addirittura ci siamo aggiudicati un bando 
di 700 mila euro al quale non abbiamo mai partecipato. 
Data anche la ristrettezza economica del momento, vi prego non solo di partecipare e di cogliere queste 
occasioni, ma soprattutto, presi gli impegni, di portarli a termine. Grazie.  
 
PRESIDENTE: 
Grazie consigliere Doronzo. Passiamo a un’altra domanda, che ha per oggetto: “Iter PUG”. 
 
SINDACO CANNITO: 
Presidente, posso rispondere? Perché è importante quello che dice il Consigliere di Città Futura.  
 
PRESIDENTE: 
Prego. 
 
SINDACO CANNITO: 
La volontà politica di partecipare a quel bando c’è e rimane, tant’è vero che noi abbiamo chiesto al 
dirigente addirittura per velocizzare le procedure di affidare un incarico diretto. La dirigente mi deve 
correggere; il bando presupponeva la presenza di un esecutivo o di un definitivo? Dott.ssa Navach, mi 
sente? Aveva bisogno di un definitivo o di un esecutivo? 
 
DOTT.SSA NAVACH: 
Qui magari ci può aiutare l’architetto Lamacchia. Non ho il bando sottomano.  
 
DOTT. LAMACCHIA: 
Sindaco, se mi permette, do un’informazione in merito. Il progetto definitivo non avrebbe acquisito alcun 
punteggio. Per avere dei punti serviva il progetto esecutivo; comunque questi bandi sono aperti a chi ha 
già un parco progetti e a chi ha dei progetti autorizzati già con i pareri da parte degli enti. Ricordo a tutti 
quanti che il definitivo, e successivamente l’esecutivo, prevede l’acquisizione già di tutti i pareri. 
Avremmo preso zero punti nei termini procedurali. 
 
SINDACO CANNITO: 
Voglio ancora in un certo senso dare ulteriori dati. Che ragionamento ha fatto l’Amministrazione? Noi 
dobbiamo detto di dare un incarico, affidare un incarico in maniera diretta per fare presto, il tecnico ci 
ha detto che mai avrebbe potuto raggiungere questo obiettivo, atteso che ci sono molti pareri da fare, nel 
giro di un mese non avrebbe consentito l’esecutivo, e noi avremmo rischiato di dare un incarico senza 
avere realmente efficacia di quell’incarico, quindi avremmo dato dei soldi a un progettista senza vederne 
i risultati. 
Per essere chiari, avevamo una disponibilità economica per l’affidamento diretto molto risicata e 
abbiamo chiesto al progettista di accontentarsi di quella cosa, ma, visto che comunque non avremmo 
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ottenuto il risultato per i tempi giusti per la presentazione di un esecutivo, ci siamo detti di partecipare 
al prossimo bando, affidare in maniera trasparente l’incarico e quindi non affidare soltanto il definitivo, 
ma anche l’esecutivo, che presuppone la raccolta di tutti quanti i dati. Lo abbiamo fatto anche per evitare 
che il Comune di Barletta, come tutti gli altri comuni, faccia i progetti, paghi i progettisti e poi non porta 
a realizzazione il progetto per il quale quel progettista è stato chiamato. Questa è stata la nostra 
impostazione; credo che sia stata di buonsenso.  
Chi vorrebbe perdere questa opportunità economica? Avremmo soltanto dare un incarico, avremmo 
pagato e non avremmo avuto risultati. L’impegno politico è che rimane la volontà di partecipare ai bandi, 
rimane la volontà di fare una gara che dia all’ingegnere un affidamento di ingegneria non per la redazione 
del definitivo, ma anche dell’esecutivo in maniera tale che quando ci sarà il nuovo bando saremo pronti 
per presentarlo e avere possibilità di finanziamenti. Penso di aver risposto ai dubbi e alle richieste di 
chiarimento da parte del Consigliere di Città Futura.  
 
PRESIDENTE: 
Grazie Sindaco. Consigliere Doronzo. 
 
CONSIGLIERE DORONZO: 
Una parola rapidissima. Rispetto a questo non accetto che si tergiversi. Ribadisco un concetto: tutte 
queste valutazioni andavano fatte prima di prendere un impegno. Una delibera di Giunta è un atto che 
prevede un impegno al quale poi si deve dare seguito (si è obbligati a dare seguito). Queste valutazioni 
di carattere tecnico ed economico si potevano fare prima, atteso che verificherò comunque che i costi di 
progettazione non fossero comunque coperti dall’eventuale stanziamento ministeriale, e se così fosse 
viene meno anche la giustificazione di carattere economico, e in secondo luogo vorrei anche capire come 
mai un eventuale progetto presentato a questo bando, qualora non fosse giudicato positivamente, si sia 
ritenuto di non ripresentarlo anche con dei correttivi al bando successivo. 
Il dato che vi do oggi è che comunque non si è rispettato un impegno e si è persa un’occasione. Mi 
auguro che per i prossimi anni ci si ripresenti, sperando che lo stesso bando sarà riproposto dal Governo. 
Grazie. 
 
PRESIDENTE: 
Grazie consigliere Doronzo.  
 
CONSIGLIERE DILEO: 
Voglio ricordare al consigliere Doronzo che su quella struttura ci sono anche altri bandi in corso, quindi 
l’Amministrazione dovrebbe fare un cronoprogramma su questi interventi.  
 
PRESIDENTE: 
Passiamo all’altra domanda, a firma dei consiglieri Doronzo, Quarto e Filannino, che ha per oggetto: 
“Iter PUG”. Prego, consigliere Doronzo. 
 
CONSIGLIERE DORONZO: 
Non so se c’è il consigliere Filannino che vuole presentare la domanda. Scusi, Presidente, ma essendo 
così a distanza provo anche a comunicare col consigliere Filannino, se mi ascolta.  
 
PRESIDENTE: 
Se il consigliere Filannino… 
 
SINDACO CANNITO: 
Presidente, intanto è arrivato l’Assessore. 
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PRESIDENTE: 
Ora vedo l’Assessore Gambarrota. 
 
CONSIGLIERE DORONZO: 
Se l’Assessore Gambarrota vuole rispondere, io mi metto in contatto col consigliere Filannino. Grazie.  
 
PRESIDENTE: 
Grazie consigliere Doronzo. Consigliere Basile, vedo in linea l’Assessore Gambarrota e gli darei subito 
la parola. Prego, Assessore Gambarrota. 
 
ASSESSORE GAMBARROTA: 
Un saluto a tutti i Consiglieri e ai presenti. Mi scuso per il disguido. Per quanto riguarda il concorso dei 
vigili, innanzitutto ad oggi il consigliere Basile faceva menzione di ricorsi che sarebbero arrivati al 
Comune e allo stato attuale onestamente non mi è stato comunque comunicato nulla in tal senso. Ad 
oggi ricorsi da parte dei concorrenti non sono giunti.  
La dott.ssa Navach mi parla… 
 
CONSIGLIERE BASILE G.: 
Assessore, ho parlato di note legali e di comunicazioni tra uffici legali arrivati da alcuni legali, non di 
ricorsi. I ricorsi arriveranno. 
 
ASSESSORE GAMBARROTA: 
Ad oggi, e questo è quanto posso dirle, note legali non mi sono state sottoposte e in ogni modo, siccome 
le procedure concorsuali erano in atto, mi sembrava oltremodo corretto porre i quesiti che erano stati 
posti direttamente alla Commissione. Non potevamo interferire direttamente nei lavori o prendere 
decisioni di qualsiasi natura senza avere degli elementi. La risposta della Commissione è giunta pochi 
giorni fa.  
Allo stato attuale sappiamo solo che alcuni candidati hanno chiesto l’accesso ai compiti, come loro 
diritto. Le procedure concorsuali si sono concluse, pertanto adesso aspetteremo l’ufficializzazione 
dell’esito. Chiaramente l’Amministrazione allo stato attuale non ha elementi per poter esercitare 
qualsiasi tipo di imperio sull’annullamento del concorso, pertanto aspetteremo eventuali rilievi 
documentati e non semplicemente verbalizzati e prenderemo tutte le nostre valutazioni.  
Allo stato attuale devo mettere in rilievo, ma non è una risposta a quanto mi si poneva, che c’è una 
necessità chiaramente anche per il controllo del territorio, per tutte le esigenze che abbiamo in questo 
momento di avere un organico quanto prima arricchito dal numero di concorrenti che in questa fase 
dovrebbero prendere servizio nel nostro comune.  
Eventualmente per qualsiasi rilievo oppure qualsiasi tecnicismo che è stato posto chiaramente la 
Commissione in questo momento ha dovuto rispondere e se certi rilievi non sono stati considerati 
rilevanti chiaramente noi come Amministrazione in questa fase non entreremo. Ciò non toglie che, 
laddove dovessimo avere convinzione o notizie che riguardano effettivamente i punti in cui possiamo 
intervenire, non solo sarà nostro dovere farlo, ma chiaramente prenderemo tutte le dovute misure e 
quindi tutti i dovuti atti a qualsiasi rilievo dimostrato che ci vada sottoposto. Questo è quanto.  
 
PRESIDENTE: 
Grazie Assessore. Consigliere Basile.  
 
CONSIGLIERE BASILE G.: 
Prendo atto di quello che ha detto l’Assessore, e lo ringrazio per la risposta. Faccio notare però che il 
Presidente della Commissione né tantomeno la Commissione fanno parte di questa Amministrazione 
(sono un ente terzo), però, come ha detto l’Assessore, aspettiamo di vedere come si evolveranno le 
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situazioni e ovviamente prendo atto del fatto che se l’Amministrazione comunale riterrà opportuno, a 
seguito di ulteriori elementi che emergono e che emergeranno, ha preso in considerazione anche la 
possibilità di rivedere il tutto, cosa che ovviamente non fa piacere a nessuno perché c’è bisogno di 
rimpinguare l’organico dei vigili urbani. Si poteva fare in maniera molto più trasparente, produttiva e 
con un riscontro molto maggiore rispetto alle necessità che ha l’Amministrazione comunale, perché 
questa non ha la sola necessità di dodici agenti di polizia, ma nei prossimi anni avrà ulteriori necessità. 
Questo concorso era un’occasione che è stata sprecata. Grazie.  
 
PRESIDENTE: 
Grazie consigliere Basile. Consigliere Doronzo, è riuscito a rintracciare il Consigliere? 
 
CONSIGLIERE DORONZO: 
Grazie Presidente. In questo momento il consigliere Filannino è impossibilitato, quindi posso procedere 
io con l’esposizione della domanda di attualità, che riguarda l’iter del PUG (Piano Urbanistico 
Generale). 
I sottoscritti consiglieri comunali Doronzo, Quarto e Filannino, avendo appreso dagli organi di stampa 
l’avvio delle procedure per giungere alla stesura del Piano Urbanistico Generale, chiedono in quale modo 
e con quale tempistica il Sindaco e la Giunta comunale intendono informare e coinvolgere il Consiglio 
comunale e la cittadinanza tutta circa il percorso di realizzazione del PUG, qual è il cronoprogramma 
delle 17 fasi di lavoro enunciate dall’Ufficio di piano. Grazie.  
  
PRESIDENTE: 
Grazie consigliere Doronzo. Sindaco, prego. 
 
SINDACO CANNITO: 
Presidente, devo dare la parola al consigliere comunale Enzo Laforgia, che ha avuto da me la delega al 
PUG e all’Assessore Rosa Tupputi, che sono stati individuati – uno per la parte consiliare e uno per la 
parte di Amministrazione – a seguire i lavori. Io darei la parola prima all’architetto Laforgia e poi 
all’Assessore. 
 
PRESIDENTE: 
Diamo la parola al consigliere Laforgia, il Presidente della Commissione Urbanistica. Prego, consigliere 
Laforgia.  
 
CONSIGLIERE GRIMALDI: 
Presidente, vorrei solo un chiarimento. Non ho compreso bene, Sindaco; c’è un Consigliere delegato di 
cui non ci ha informato? Non ho compreso. Lei oggi ci ha fatto le comunicazioni degli Assessori, 
compreso l’Assessore alle Commissioni. Vorrei capire se c’è un Consigliere delegato. 
 
SINDACO CANNITO: 
Ho delegato il consigliere Laforgia a seguire i lavori del PUG per mia parte. 
 
CONSIGLIERE GRIMALDI: 
C’è un atto formale? 
 
SINDACO CANNITO: 
No, non c’è. 
 
CONSIGLIERE GRIMALDI: 
Quindi gliel’ha chiesto informalmente. Perfetto. 
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SINDACO CANNITO: 
È una delega nella quale delego per mio conto a seguire i lavori della costruzione del PUG. 
 
CONSIGLIERE GRIMALDI: 
Si tratta di una novità e la andrò a ricercare. Chiedo di farci conoscere questa delega.  
 
SINDACO CANNITO: 
La manderò su WhatsApp.  
 
CONSIGLIERE GRIMALDI: 
Se c’è un atto formale… 
 
SINDACO CANNITO: 
Siccome non è mia abitudine usare WhatsApp, ho usato il termine WhatsApp per comunicarlo. Provo a 
mandarlo su WhatsApp.  
 
CONSIGLIERE GRIMALDI: 
Se è un fatto formale che è stato protocollato ritengo che il Sindaco debba riferirlo a tutto il Consiglio; 
così come – ripeto – si è fatto con gli Assessori in data odierna, compreso l’Assessore alle Commissioni, 
io aspetto anche di conoscere il Consigliere delegato, laddove c’è l’atto formale. Era questo il senso. 
Ecco perché chiedevo se c’è un atto formale che venga informato il Consiglio. 
 
CONSIGLIERE LAFORGIA: 
Buonasera a tutti. Signor Segretario, Presidente, Sindaco, colleghi, in realtà, per quello che diceva il 
collega Grimaldi, penso che, più che di delega, si tratti di poter sostenere dal punto di vista del supporto 
tecnico, in quanto Presidente della Commissione Urbanistica, lo studio del PUG. Non so se mi sentite 
bene, perché ho la mascherina.  
 
CONSIGLIERE GRIMALDI: 
La sento benissimo e spero che stia raccontando una barzelletta perché mi viene un po’ da sorridere. Ci 
sta dicendo che, siccome i dirigenti non sono buoni, siccome i consulenti che abbiamo non sono buoni 
e non è buono nessuno, abbiamo in modo informale chiesto a uno dei Consiglieri, che ha più competenze 
di altri, di dare una mano. Ci volete chiarire che cosa sta accadendo? Voglio chiarire questo. Non è un 
fatto personale, però, siccome siamo in luoghi istituzionali, se è stata istituzionalizzata una figura perché 
prevista dalla norma, perché il Consigliere delegato è previsto dalla norma, che venga informato il 
Consiglio, così come si fa con gli Assessori. Non ero polemico, ma chiedevo quali fossero i poteri 
conferiti al Consigliere comunale. Null’altro. 
 
CONSIGLIERE LAFORGIA: 
Tornando alla domanda del consigliere Doronzo riguardo la partecipazione, a settembre dello scorso 
anno abbiamo definitivamente adottato il DPP. Con questo voglio dire che dal punto di vista normativo 
la fase della partecipazione dei cittadini viene terminata nell’ambito dell’adozione del DPP; malgrado 
ciò, per poter permettere una partecipazione maggiore della cittadinanza all’estensione del nuovo PUG, 
si è pensato attraverso l’istituzione dell’Ufficio di piano di poter affidare anche a un incarico a un 
professionista della partecipazione – nella fattispecie il dott. Gelao, che si occupa di partecipazione, per 
poter dare la possibilità di far conoscere ai cittadini l’evoluzione del progetto e di poter meglio 
raccogliere le istanze a seguito dei lavori che si stanno compiendo.  
Perciò che riguarda invece la tempistica, è stata fornita da parte dell’architetto Fuzio, che è l’estensore 
incaricato del piano… 
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CONSIGLIERE DORONZO: 
Consigliere, io chiedevo anche qual è la tempistica con la quale Sindaco e Giunta intendono informare 
e coinvolgere il Consiglio comunale. Non so se è chiaro. 
 
CONSIGLIERE LAFORGIA: 
È chiarissimo. La prima riunione è stata fatta giovedì della scorsa settimana, riunione che è servita a 
istituire l’Ufficio di piano. Per quello che riguarda il fatto di poter meglio far comprendere o meglio 
comunicare con il Consiglio comunale l’andamento dei lavori (penso che lei si riferisse a questo), 
fondamentalmente questo verrà fatto di volta in volta. La prima volta ci siamo incontrati tutti quanti, per 
cui è stata fondamentalmente fatta una riunione semplicemente per istituzionalizzare l’Ufficio di piano 
e quindi procedere ai lavori.  
Per essere propositivi, come prima scadenza c’è il fatto che sarebbe stata consegnata una nuova 
cartografia aggiornata al progettista del piano per poter iniziare l’attività progettuale e di conseguenza 
più facilmente poter dare atto al cronoprogramma delle 17 fasi di cui lei aveva parlato. La cosa che posso 
dire al momento è che è partita la fase per la progettazione del PUG.  
 
PRESIDENTE: 
Consigliere Bufo, se vuole chiudere il microfono. Grazie. Consigliere Doronzo, prego. 
 
CONSIGLIERE DORONZO: 
Grazie Presidente. Mi corre l’obbligo di accodarmi alle richieste che hanno fatto i Consiglieri che mi 
avevano preceduto rispetto anche a una formalizzazione degli incarichi di chi deve seguire per conto 
dell’Amministrazione questo iter, ma non era quello l’oggetto della mia domanda. Siccome da prassi 
interrogo il Sindaco o un Assessore, e mi risponde un Consigliere, giustamente qualcuno dice che, se vi 
è una delega, che questa sia formalizzata. 
Quello che chiedo, al di là della cortese risposta del collega consigliere Laforgia, è che comunque il 
Consiglio comunale, che è l’organo sovrano e decisore rispetto agli atti di natura urbanistica, sia quanto 
prima informato rispetto al dettaglio del percorso di realizzazione del PUG, e quindi di conseguenza 
anche rispetto al cronoprogramma di queste 17 fasi di lavoro che sono state enunciate, ma rispetto alle 
quali aspettiamo di conoscere ulteriori ragguagli. Grazie. 
 
PRESIDENTE: 
Grazie consigliere Doronzo. Abbiamo terminato con le domande di attualità.  
 
SINDACO CANNITO: 
Presidente, avevo anche chiesto un ausilio esplicativo all’Assessore Rosa Tupputi per compendiare al 
meglio la risposta relativa alla domanda di attualità.  
 
PRESIDENTE: 
Prego, Assessore Tupputi, se è in linea. 
 
ASSESSORE TUPPUTI: 
Buonasera a tutti. Io credo di aver capito chiaramente la domanda del consigliere Doronzo. Il consigliere 
Doronzo giustamente chiedeva quando il Consiglio comunale avrebbe avuto contezza sia di queste 17 
fasi sia delle tempistiche. Proprio nell’incontro che c’è stato giovedì, in quanto non parte tecnica, perché 
io non sono un tecnico e tutti lo sanno, ho messo subito in chiaro che il mio intento era quello di avere 
delle tempistiche quanto più veritiere, perché capiamo bene che ci troviamo in un momento difficile per 
tutti, in un momento che non ci consente di svolgere una normale e regolare attività, e quindi giustamente 
il progettista ci ha dato il cronoprogramma non dandoci dei tempi precisi perché al momento non li 
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possiamo dare.  
Io sono stata la prima a dire durante l’incontro, insieme al Sindaco, che la parte della politica è quella di 
spingere affinché questo PUG finalmente venga realizzato. Parlo a nome mio e del Sindaco, come parte 
politica, dicendo che il nostro compito in questo momento è proprio accorciare quanto più possibile i 
tempi e cercare di rendere fattibile quello che in tanti anni purtroppo non è stato reso fattibile.  
Sicuramente i Consiglieri saranno coinvolti fin dalle prime fasi preliminari, quanto prima vi forniremo 
il cronoprogramma da un punto di vista delle 17 fasi, mentre sulle tempistiche consentitemi, vista la 
situazione particolare, di dirvi che oggi dare dei tempi certi sia veramente dare delle notizie campate in 
aria. Grazie. 
 
PRESIDENTE: 
Grazie Assessore. 
 
CONSIGLIERE DORONZO: 
Grazie Assessore. Visto che lei giustamente parla della necessità di arrivare in tempi certi - aggiungo 
celeri - all’approvazione del Piano Urbanistico Generale, mi consenta solo una battuta: se un ufficio di 
piano parte senza un piano non si presenta bene. Siccome io so che ci sono professionisti anche stimati 
e competenti, vi prego davvero di farci conoscere la tempistica e il cronoprogramma perché un piano 
senza una tempistica è un piano che non ha ragione di esistere.  
Vi prego di darci contezza di questo cronoprogramma perché noi e tutta la città, tecnici e semplici 
cittadini, vogliamo conoscere i tempi certi di attuazione di queste 17 fasi. Grazie. 
 
PRESIDENTE: 
Prego, consigliere Laforgia 
 
CONSIGLIERE LAFORGIA: 
Grazie Presidente. Per essere di conforto alla giusta domanda del consigliere Doronzo. Più che un 
cronoprogramma, quello che è stato individuato dall’architetto Fuzio è stata una descrizione delle fasi 
di realizzazione del PUG. La maggior parte delle volte intervengono delle interazioni che avvengono 
con altri enti; il primo passo decisivo è quello che si chiama conferenza di co-pianificazione, il che 
prevede un’attività fatta di concerto con altri enti. Con questo voglio dire che stabilire un 
cronoprogramma con delle tempistiche molto certe è una cosa che risulta molto difficile.  
Capisco perfettamente che parliamo di progetti e non abbiamo un programma, però in realtà le 
tempistiche non dipendono esclusivamente dalla volontà dell’Amministrazione o dalla volontà del 
progettista, ma anche dall’interazione e dalle risposte che vengono con gli altri enti che sono preposti al 
rilascio di pareri al fine di poter addivenire a una concertazione univoca. In questo senso per molte di 
queste fasi bisogna far sì che le tempistiche vengano dettate da situazione contingente e non sono 
prevedibili fin da questo momento. Non so se ho chiarito i dubbi che aveva il consigliere Doronzo circa 
il chiarimento delle tempistiche.  
 
ASSESSORE TUPPUTI: 
Se posso integrare quello che ha detto il consigliere Laforgia, vista la piena disponibilità a una 
partecipazione assoluta del Consiglio comunale, raccolgo anche la disponibilità del progettista nel 
prossimo Consiglio comunale di venire a chiarire le fasi di questo cronoprogramma. Qualora fosse 
necessario, il progettista è disponibile a intervenire nel prossimo Consiglio comunale.  
 
CONSIGLIERE DORONZO: 
Grazie Assessore. Credo sia necessario, e penso di parlare per tutti i Consiglieri, e non soltanto per me. 
Grazie.   
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PRESIDENTE: 
Grazie consigliere Doronzo. Grazie Assessore Tupputi.  
Passiamo al secondo punto all’ordine del giorno. 
 
CONSIGLIERE BASILE G.: 
Presidente, io avevo chiesto un chiarimento perché io vorrei porre anche una questione pregiudiziale, 
oltre che politica, anche tecnica perché abbiamo ascoltato la relazione di un Consigliere che non è stato 
delegato ufficialmente dal Sindaco in qualità di delegato per la redazione del PUG o di seguire tutto 
l’iter. Qui siamo in presenza di un conflitto di interessi perché un Consigliere con l’incarico e la 
professionalità del consigliere Laforgia non credo che possa avere un incarico nell’Ufficio di piano. 
Questo sarebbe un evidente conflitto di interessi, quindi mi chiedo se questa non sia una pregiudiziale 
al fatto che non viene delegato ufficialmente il consigliere Laforgia a ricoprire quell’incarico per conto 
del Sindaco.  
Io credo che prima ancora di cominciare con questo iter dobbiamo chiarire in maniera molto netta che 
cosa si sta facendo, che cosa sta facendo l’Amministrazione comunale e come sta procedendo, perché 
questo modo di procedere con queste deleghe informali, che non esistono da nessuna parte, credo che 
sia già pregiudiziale per tutto il lavoro futuro che c’è da fare. Prima ancora di cominciare e di parlare di 
questi 17 punti bisogna chiarire prima di tutto questo aspetto formale. L’Amministrazione comunale non 
può procedere in questo modo, dando un incarico a un Consigliere senza che ci sia una delega ufficiale. 
Questa delega deve sottostare a delle regole precise, tra le quali anche un conflitto di interesse, che deve 
essere verificato anche per tutti i componenti dell’Ufficio di piano.  
Non è possibile che si proceda in questo modo per un procedimento così importante come il PUG. 
 
PRESIDENTE: 
Sindaco, vorrei chiudere definitivamente questo argomento dando la parola al Segretario.  
 
SINDACO CANNITO: 
Presidente, mi fa spiegare? 
 
PRESIDENTE: 
Non vorrei arrivare ad allargare una cosa inesistente.  
 
SINDACO CANNITO: 
L’Ufficio di piano è costituito da tecnici e professionisti che vengono pagati per lo svolgimento del loro 
lavoro. Il consigliere Laforgia non è parte integrante dell’Ufficio di piano, ma è una delle parti politiche, 
insieme all’Assessore Tupputi e insieme a me, che darà impulso ai progettisti perché si arrivi in maniera 
condivisa, perché ci sarà una parte pubblica della costruzione del PUG. È una collaborazione che il 
consigliere Laforgia dà a me, e credo anche all’intero Consiglio comunale, perché si arrivi a quel famoso 
PUG che tutti quanti aspettiamo. 
Il consigliere Laforgia non viene pagato per fare parte dell’Ufficio di piano. Se io le chiedessi, in qualità 
di avvocato, una sua collaborazione, credo non ci sarebbe nulla di male, anche perché lei deve partire 
dal presupposto che il consigliere Laforgia è un consigliere comunale, come tutti quanti noi, che si 
interessa anche delle cose della città. Se lei vede in questo atteggiamento un conflitto di interesse è una 
sua posizione che io rispetto, ma che non condivido, perché sono convinto dell’opportunità che noi 
abbiamo di avere un Consigliere comunale che ci possa accompagnare verso questo tipo di realizzazione. 
Non c’è niente di oscuro, anche perché noi facciamo tutte le cose alla luce del sole.  
 
CONSIGLIERE BASILE G.: 
Sindaco, io non stavo parlando di emolumenti dati al Consigliere per il suo incarico informale; stavo 
parlando del fatto che un Consigliere comunale, che comunque è indicato politicamente all’interno 
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dell’Ufficio di piano per il PUG, non può essere nello stesso momento una figura professionale che 
svolge nel suo ambito professionale un lavoro simile. Nessun professionista di quel tipo può far parte di 
un ufficio di piano senza che ne siano stati verificati i conflitti di interesse che ci sono. Questo vale per 
qualsiasi componente dell’Ufficio di piano.  
Io non sto parlando di compensi, ma c’entra il fatto che uno dei componenti dell’Ufficio di piano, sia 
pure di nomina politica, come dice lei, non è sottoposto a un controllo del genere. È una cosa che non 
sta né in cielo né in terra. Questo pregiudica tutto il lavoro dell’Ufficio di piano. Questa è la mia opinione 
e adesso verificheremo in maniera puntuale e vedremo quali sono i termini di questa cosa. 
La invito a verificare in maniera puntuale la possibilità di procedere con questa cosa e di fare in modo 
che sia chiarito tutto, perché questo potrebbe anche causare un’invalidazione di tutto quello che poi viene 
fatto successivamente.  
 
CONSIGLIERE CORIOLANO: 
Presidente, ho chiesto la parola. 
 
PRESIDENTE: 
Come me la chiede la parola? 
 
CONSIGLIERE CORIOLANO: 
Ho alzato la mano tramite Zoom.  
 
PRESIDENTE: 
Prego, consigliere Coriolano. 
 
CONSIGLIERE CORIOLANO: 
Grazie. Volevo sottolineare quanto evidenziato finora perché il Sindaco è a conoscenza, come me, di 
quello che è indicato negli articoli 77 e 78 del TUEL, che vietano lo svolgimento della libera professione 
all’interno del territorio comunale ove si svolga, all’interno dello stesso territorio, l’incarico di assessore, 
quindi il fatto di voler delegare informalmente l’architetto Laforgia, in questo caso, di un incarico 
all’interno dell’Ufficio di piano non deve essere un modo utilizzato dal Sindaco per raggirare gli articoli 
77 e 78 del TUEL. Non so se rendo l’idea.  
L’architetto Laforgia lavora all’interno della città di Barletta e avrebbe delle forti limitazioni ad accettare 
l’incarico da assessore. Non potendo fare l’assessore, visto che ha degli incarichi, non vorrei che il 
Sindaco, che sicuramente conosce benissimo gli articoli 77 e 78 del TUEL, voglia raggirare i suindicati 
articoli non assegnando al consigliere Laforgia l’incarico assessorile, ma dicendogli di occuparsi 
informalmente di quello che l’architetto Laforgia non può fare.  
Io sto dicendo questo e voglio che sia chiaro a tutti quanti. Non dobbiamo prenderci in giro. Io non 
voglio essere preso in giro e credo che nessun altro Consigliere comunale voglia essere preso in giro. O 
diamo l’incarico assessorile, ma con tutti i problemi del caso, per un architetto che lavora nel territorio 
comunale, quindi con i conflitti di interesse che possono sorgere e che sono indicati negli articoli 77 e 
78 del TUEL, oppure, diversamente, l’architetto Laforgia non deve neanche essere contattato 
informalmente. Non parliamo di una consulenza legale, come ha detto prima il Sindaco. Non dobbiamo 
essere presi in giro e con questo richiamo quanto detto precedentemente dal collega Giuseppe Basile e 
quanto sottolineato in precedenza dal consigliere Grimaldi. Grazie.  
 
PRESIDENTE: 
Grazie consigliere Coriolano. Grazie. Passiamo al secondo punto all’ordine del giorno. 
 
CONSIGLIERE GRIMALDI: 
Presidente, chiedo scusa. 
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PRESIDENTE: 
Prego. 
 
CONSIGLIERE GRIMALDI: 
Voglio sottoporre al Consiglio comunale l’inversione del punto all’ordine del giorno. Vorrei discutere 
l’ordine del giorno sul Palazzo delle Poste.  
 
PRESIDENTE: 
Mettiamo ai voti la proposta del consigliere Grimaldi.  
Prego, Segretario. Chiediamo scusa, ma c’è stato un problema tecnico. 
 
SEGRETARIO GENERALE:  
Votiamo l’inversione dell’ordine del giorno.  
 
PRESIDENTE: 
Il consigliere Dicorato mi ha chiesto la parola. 
 
CONSIGLIERE DICORATO: 
Grazie Presidente. A fronte della richiesta del collega consigliere Pier Paolo Grimaldi, avrei bisogno di 
chiedere al Consiglio la sospensione di cinque minuti di orologio per concordare una risposta da parte 
della maggioranza a questo suo interrogativo. Grazie. 
 
PRESIDENTE: 
Grazie consigliere Dicorato. Consigliere Grimaldi, io metterei ai voti la richiesta di sospensione.  
 
CONSIGLIERE GRIMALDI: 
Per un fatto di cortesia, non è un problema.  
 
PRESIDENTE:  
Grazie consigliere Grimaldi. Prego, Segretario. 
 
SEGRETARIO GENERALE: 
Procediamo con la votazione mediante appello nominale. 
 

Consigliere ANTONUCCI Luigi Rosario FAVOREVOLE 
Consigliere BASILE Giuseppe FAVOREVOLE 
Consigliere BASILE Ruggiero Flavio ASSENTE 
Consigliere BUFO Giuseppe   FAVOREVOLE 
Consigliere CANNITO Cosimo Damiano FAVOREVOLE 
Consigliere CARONE Maria Angela FAVOREVOLE 
Consigliere CASCELLA Rosa FAVOREVOLE 
Consigliere CORIOLANO ROTUNNO 

Antonio 
FAVOREVOLE 

Consigliere DAMATO Antonio Angelo FAVOREVOLE 
Consigliere DELVECCHIO Benedetto ASSENTE 
Consigliere DICATALDO Sabino FAVOREVOLE 
Consigliere DICORATO Ruggiero FAVOREVOLE 
Consigliere DILEO Rocco FAVOREVOLE 
Consigliere DIMONTE Luigi FAVOREVOLE 
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Consigliere DIPAOLA Giuseppe FAVOREVOLE 
Consigliere DIVINCENZO Antonio 

Michele 
ASSENTE 

Consigliere DORONZO Carmine FAVOREVOLE 
Consigliere FILANNINO Michelangelo FAVOREVOLE 
Consigliere GRIMALDI Pier Paolo 

Rosario Pio 
FAVOREVOLE 

Consigliere LAFORGIA Vincenzo FAVOREVOLE 
Consigliere LIONETTI Salvatore FAVOREVOLE 
Consigliere LOSAPPIO Giuseppe ASSENTE 
Consigliere MAFFIONE Michele FAVOREVOLE 
Consigliere MAFFIONE Rosanna FAVOREVOLE 
Consigliere MARZOCCA Ruggiero FAVOREVOLE 
Consigliere MAZZARISI Michele FAVOREVOLE 
Consigliere MELE Stella FAVOREVOLE 
Consigliere MEMEO Riccardo FAVOREVOLE 
Consigliere MENNEA Ruggiero ASSENTE 
Consigliere QUARTO Ruggiero FAVOREVOLE 
Consigliere RIZZI Giuseppe Antonio FAVOREVOLE 
Consigliere SPINAZZOLA Adelaide FAVOREVOLE 
Consigliere SPINAZZOLA Massimo 

Antonio 
FAVOREVOLE 

 
Presenti  28 
Assenti  05  
Favorevoli  28 
Astenuti  00  
 
PRESIDENTE: 
La sospensione è approvata. Sono le 20.05, riprendiamo alle 20.10. Grazie.  
 

(La seduta, sospesa alle ore 20.05, riprende alle ore 20.19) 
 
PRESIDENTE: 
Consiglieri, riprendiamo i lavori. Segretario, può procedere all’appello.  
 

(Il Segretario generale procede all’appello nominale dei Consiglieri presenti)  
 

Consigliere ANTONUCCI Luigi Rosario PRESENTE 
Consigliere BASILE Giuseppe PRESENTE 
Consigliere BASILE Ruggiero Flavio ASSENTE 
Consigliere BUFO Giuseppe   PRESENTE 
Consigliere CANNITO Cosimo Damiano PRESENTE 
Consigliere CARONE Maria Angela PRESENTE 
Consigliere CASCELLA Rosa PRESENTE 
Consigliere CORIOLANO ROTUNNO 

Antonio 
PRESENTE 

Consigliere DAMATO Antonio Angelo PRESENTE 
Consigliere DELVECCHIO Benedetto ASSENTE 
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Consigliere DICATALDO Sabino PRESENTE 
Consigliere DICORATO Ruggiero PRESENTE 
Consigliere DILEO Rocco PRESENTE 
Consigliere DIMONTE Luigi PRESENTE 
Consigliere DIPAOLA Giuseppe PRESENTE 
Consigliere DIVINCENZO Antonio 

Michele 
ASSENTE 

Consigliere DORONZO Carmine PRESENTE 
Consigliere FILANNINO Michelangelo ASSENTE 
Consigliere GRIMALDI Pier Paolo 

Rosario Pio 
PRESENTE 

Consigliere LAFORGIA Vincenzo PRESENTE 
Consigliere LIONETTI Salvatore ASSENTE 
Consigliere LOSAPPIO Giuseppe ASSENTE 
Consigliere MAFFIONE Michele PRESENTE 
Consigliere MAFFIONE Rosanna PRESENTE 
Consigliere MARZOCCA Ruggiero PRESENTE 
Consigliere MAZZARISI Michele ASSENTE 
Consigliere MELE Stella PRESENTE 
Consigliere MEMEO Riccardo PRESENTE 
Consigliere MENNEA Ruggiero PRESENTE 
Consigliere QUARTO Ruggiero PRESENTE 
Consigliere RIZZI Giuseppe Antonio PRESENTE 
Consigliere SPINAZZOLA Adelaide PRESENTE 
Consigliere SPINAZZOLA Massimo 

Antonio 
PRESENTE 

 
Presenti  26 
Assenti  07  
 
PRESIDENTE: 
La seduta è valida. Ora riapriamo la seduta e mettiamo ai voti la proposta del consigliere Grimaldi, il 
quale propone di invertire l’undicesimo punto all’ordine del giorno con il secondo punto.  
Apriamo la votazione. Prego, Segretario. 
 
SINDACO CANNITO: 
Presidente, mi può dare la parola? 
 
PRESIDENTE: 
Prego, Sindaco. 
 
SINDACO CANNITO: 
Voglio dire al consigliere Pier Paolo Grimaldi che nostro malgrado siamo orientati a negare… 
 
CONSIGLIERE FILANNINO: 
Scusate, buonasera a tutti. Volevo segnalare che sono presente. Non so come mai risulto assente.  
 
SEGRETARIO GENERALE: 
Consigliere Filannino, adesso la vediamo. Ho fatto l’appello, però non rispondeva. Adesso la riporto 
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presente. Filannino è presente nella ripresa dei lavori.  
 
SINDACO CANNITO: 
Ho chiesto la parola per relazionare al consigliere Pier Paolo Grimaldi che nostro malgrado non 
accetteremo la proposta di inversione dell’ordine del giorno. Essendo molto importante questa 
discussione, tutta la maggioranza si riserva di discutere alla fine del Consiglio comunale dei punti posti 
all’ordine del giorno del Consiglio comunale anche perché quei punti sono molto importanti e sono i 
motivi per i quali noi abbiamo fatto di fatto il Consiglio comunale.  
Non ne voglia; non è un atteggiamento di contrapposizione pregiudiziale, ma un’impostazione di lavoro 
che noi ci vogliamo dare perché riteniamo che sulla questione delle poste ci sia molto da dire e molto da 
discutere. Grazie.  
 
CONSIGLIERE GRIMALDI: 
Sindaco, non ritengo che nessuno debba giustificare le proprie azioni, ma comunque la ringrazio di 
averlo fatto. Se fosse stata di contrapposizione sarebbe stata comunque accettata; tale probabilmente è, 
ma non ho assolutamente problemi. Se avete ritenuto così, facciamo la votazione perché ognuno sarà 
responsabile del proprio voto. Grazie.  
 
PRESIDENTE: 
Grazie consigliere Grimaldi. Prego, Segretario. 
 
SEGRETARIO GENERALE: 
Per l’inversione dell’ordine del giorno, così come richiede il consigliere Grimaldi. Procediamo con la 
votazione mediante appello nominale. 
 

Consigliere ANTONUCCI Luigi Rosario CONTRARIO 
Consigliere BASILE Giuseppe FAVOREVOLE 
Consigliere BASILE Ruggiero Flavio ASSENTE 
Consigliere BUFO Giuseppe   CONTRARIO 
Consigliere CANNITO Cosimo Damiano CONTRARIO 
Consigliere CARONE Maria Angela FAVOREVOLE 
Consigliere CASCELLA Rosa FAVOREVOLE 
Consigliere CORIOLANO ROTUNNO 

Antonio 
FAVOREVOLE 

Consigliere DAMATO Antonio Angelo CONTRARIO 
Consigliere DELVECCHIO Benedetto ASSENTE 
Consigliere DICATALDO Sabino CONTRARIO 
Consigliere DICORATO Ruggiero CONTRARIO 
Consigliere DILEO Rocco CONTRARIO 
Consigliere DIMONTE Luigi CONTRARIO 
Consigliere DIPAOLA Giuseppe CONTRARIO 
Consigliere DIVINCENZO Antonio 

Michele 
ASSENTE 

Consigliere DORONZO Carmine FAVOREVOLE 
Consigliere FILANNINO Michelangelo FAVOREVOLE 
Consigliere GRIMALDI Pier Paolo 

Rosario Pio 
FAVOREVOLE 

Consigliere LAFORGIA Vincenzo CONTRARIO 
Consigliere LIONETTI Salvatore ASSENTE 
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Consigliere LOSAPPIO Giuseppe ASSENTE 
Consigliere MAFFIONE Michele ASSENTE 
Consigliere MAFFIONE Rosanna FAVOREVOLE 
Consigliere MARZOCCA Ruggiero CONTRARIO 
Consigliere MAZZARISI Michele ASSENTE 
Consigliere MELE Stella CONTRARIO 
Consigliere MEMEO Riccardo CONTRARIO 
Consigliere MENNEA Ruggiero FAVOREVOLE 
Consigliere QUARTO Ruggiero FAVOREVOLE 
Consigliere RIZZI Giuseppe Antonio CONTRARIO 
Consigliere SPINAZZOLA Adelaide CONTRARIO 
Consigliere SPINAZZOLA Massimo 

Antonio 
CONTRARIO 

 
 
Presenti  26 
Assenti  07  
Favorevoli  10 
Contrari   16 
Astenuti  00  
 
PRESIDENTE: 
La proposta del consigliere Grimaldi viene bocciata.  
Ripartiamo dal secondo punto all’ordine del giorno:  
 
PUNTO N. 2:  RICONOSCIMENTO E PRESA D’ATTO DEBITO FUORI BILANCIO 

DERIVANTE DA SENTENZA N. 944/20 – AVVOCATURA. 
 
Prego, Assessore Cefola. 
 
ASSESSORE CEFOLA: 
Innanzitutto un saluto ai Consiglieri, ai colleghi Assessori, al Presidente e da ultimo al signor Sindaco. 
Si tratta di una sentenza del Tribunale di Trani, giudizio che viene introdotto con atto di citazione del 7 
marzo 2017. È una richiesta di risarcimento danni per circa 23381 euro per un sinistro che si è verificato 
il 5 ottobre 2016 in via Paolo Ricci verso l’ora tarda a causa di un marciapiede rotto.  
Il nostro concittadino è caduto e si è provocato delle lesioni. Si costituì in giudizio inizialmente 
l’avvocato Danzi e poi, causa il suo decesso, si ricostituì in giudizio l’avvocato Palmiotti, quindi siamo 
stati presenti e la domanda è stata accolta solo parzialmente. È stata riconosciuta la nostra responsabilità 
nella misura del 40 per cento, con una condanna quindi, rispetto ai 23 mila euro, di 8899 euro, 
comprensiva anche delle spese legali. Per questo motivo vi invito a votare per l’approvazione di questo 
debito fuori bilancio.  
 
PRESIDENTE: 
Prego, consigliere Grimaldi. 
 
CONSIGLIERE GRIMALDI: 
Presidente, devo fare una dichiarazione di voto che vale per tutti i debiti fuori bilancio. Io non parteciperò 
alla votazione perché ci sono debiti fuori bilancio che hanno la genesi nella mancata risposta del dirigente 
del Settore Edilizia pubblica alle richieste di privati. Troverete sia la sentenza del TAR sia un’ordinanza 
del Tribunale di Trani dove è l’Avvocatura a mettere in evidenza che ha avuto difficoltà. In un giudizio 
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non si è costituita perché non ha ricevuto alcuna risposta dal Settore Edilizia pubblica e privata e 
nell’altro evidenzia che non si costituiva non avendo ricevuto nessuna comunicazione in merito. Da un 
lato erano questioni tecniche e dall’altro un semplice accesso agli atti.  
Noi continuiamo a pagare spese legali perché non si risponde; Cava Pozzelle ha avuto l’inizio perché 
qualcuno non ha risposto e continuiamo a pagare con i soldi dei cittadini. Devo sempre ricordare al 
Sindaco, agli amministratori e a noi tutti Consiglieri che questa non è casa nostra, ma casa dei cittadini. 
Probabilmente lo dimentichiamo e continuiamo a sperperare. Siccome non voglio partecipare, perché 
l’ho messo più volte in evidenza anche nella Commissione Bilancio, a questo scempio che stiamo 
facendo della città, non parteciperò a queste votazioni. Il Sindaco continua a non rispondere e deve dirmi 
perché non prende provvedimenti nei confronti di chi causa questo danno al Comune, perché è un danno 
erariale che stiamo causando ormai in modo continuo, imperterrito, perché non si comprende quali siano 
le difficoltà nel dare risposta a un accesso agli atti, cioè a dare le copie di un atto a un cittadino che ce le 
chiede. Continuiamo a essere condannati dal TAR perché ci dice che dovevamo rispondere e non lo 
abbiamo fatto nei termini e il TAR puntualmente ci condanna. Una volta parliamo di 1500 euro, un’altra 
volta di 2 mila euro, però andandoli a sommare a fine anno probabilmente sono tanti. Non capisco perché 
non si interviene; probabilmente perché il Sindaco aveva interesse all’altro concorso e quindi non può 
aprire procedimenti disciplinari nei confronti di nessuno. Grazie. 
 
PRESIDENTE: 
Grazie consigliere Grimaldi. Prego, Sindaco. 
 
SINDACO CANNITO: 
Per dare un chiarimento al consigliere Grimaldi. Io non ho interesse nei confronti di nessun concorso. 
Questo sia chiaro. Per quanto riguarda la fattispecie, stiamo parlando di un incidente occorso nel 2016, 
ben due anni prima che io assumessi… 
 
CONSIGLIERE GRIMALDI: 
Sindaco, chiedo scusa se la interrompo. Siccome evidentemente non segue, e glielo devo dire per la 
seconda volta, ho parlato di tutti i debiti, quindi non tenti sempre di sviare. Si vada a leggere le carte. Io 
le ho detto che probabilmente lei aveva l’interesse a concludere un concorso e non ha avuto il coraggio 
di dire che qua c’è qualcuno che ha responsabilità. Lo dica alla città, non a me. Lo dica alla città, non a 
me. Dica perché sta sperperando i soldi della città. Comunque io devo abbandonare per ora perché 
tornerò sugli altri punti.  
Nei fatti lei non lo dimostra. Può continuare a dire quello che vuole.  
 
SINDACO CANNITO: 
Consigliere, le ripeto ancora una volta che il sottoscritto non ha interesse nei confronti di chicchessia e 
nei confronti della fattispecie del concorso al quale lei fa riferimento. Se lei ritiene che ci siano delle 
situazioni di rilevanza penale sa benissimo quello che deve fare.  
Le ripeto ancora una volta che nel 2016 io ero all’opposizione, mentre lei in maggioranza, quindi era 
allora che doveva dire quello che sta dicendo adesso. Noi stiamo votando per senso di responsabilità nei 
confronti della cassa comunale. Questa Amministrazione ha la responsabilità di assumersi un atto 
amministrativo conseguenziale.  
Riteniamo che la continuità amministrativa, nel bene e nel male, venga ugualmente perseguita 
nell’interesse della pubblica amministrazione e nell’interesse dei cittadini. La ringrazio per la cortesia e 
per l’attenzione che lei mi ha dato.   
 
CONSIGLIERE GRIMALDI: 
Dopo spieghi cortesemente che la nota è del 6 dicembre 2019, a cui bisognava rispondere e non si è data 
risposta. Risponda ai cittadini. Non deve rispondere a me, Sindaco, ma ai cittadini.  
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SINDACO CANNITO: 
Le risponderò.  
 
CONSIGLIERE GRIMALDI: 
Io lo sollevo perché lo sollevano i cittadini.  
 
SINDACO CANNITO: 
Lei ha fatto bene a segnalarmelo e le risponderò… 
  
CONSIGLIERE GRIMALDI: 
Lei ancora non mi ha risposto su Cava Pozzelle. Lei tenta di sviare su tutto. 
 
SINDACO CANNITO: 
Su Cava Pozzelle… 
 
CONSIGLIERE GRIMALDI: 
Lei mi deve dire perché su Cava Pozzelle è iniziato questo procedimento. Chiedo scusa per il dibattito 
personale.  
 
SINDACO CANNITO: 
Chiedo scusa a tutti. Prego, Presidente.  
 
PRESIDENTE: 
Grazie a tutti. Non ci sono iscritti, quindi, Segretario, se può aprire la votazione, per cortesia.  
 
SEGRETARIO GENERALE: 
Procediamo con la votazione mediante appello nominale. 
 

Consigliere ANTONUCCI Luigi Rosario FAVOREVOLE 
Consigliere BASILE Giuseppe ASTENUTO 
Consigliere BASILE Ruggiero Flavio ASTENUTO 
Consigliere BUFO Giuseppe   FAVOREVOLE 
Consigliere CANNITO Cosimo Damiano FAVOREVOLE 
Consigliere CARONE Maria Angela ASTENUTO 
Consigliere CASCELLA Rosa ASTENUTO 
Consigliere CORIOLANO ROTUNNO 

Antonio 
ASTENUTO 

Consigliere DAMATO Antonio Angelo FAVOREVOLE 
Consigliere DELVECCHIO Benedetto ASSENTE 
Consigliere DICATALDO Sabino FAVOREVOLE 
Consigliere DICORATO Ruggiero FAVOREVOLE 
Consigliere DILEO Rocco FAVOREVOLE 
Consigliere DIMONTE Luigi FAVOREVOLE 
Consigliere DIPAOLA Giuseppe FAVOREVOLE 
Consigliere DIVINCENZO Antonio 

Michele 
ASSENTE 

Consigliere DORONZO Carmine ASSENTE 
Consigliere FILANNINO Michelangelo ASSENTE 
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Consigliere GRIMALDI Pier Paolo 
Rosario Pio 

ASSENTE 

Consigliere LAFORGIA Vincenzo FAVOREVOLE 
Consigliere LIONETTI Salvatore ASSENTE 
Consigliere LOSAPPIO Giuseppe ASSENTE 
Consigliere MAFFIONE Michele ASSENTE 
Consigliere MAFFIONE Rosanna ASTENUTO 
Consigliere MARZOCCA Ruggiero FAVOREVOLE 
Consigliere MAZZARISI Michele ASSENTE 
Consigliere MELE Stella FAVOREVOLE 
Consigliere MEMEO Riccardo FAVOREVOLE 
Consigliere MENNEA Ruggiero ASSENTE 
Consigliere QUARTO Ruggiero ASSENTE 
Consigliere RIZZI Giuseppe Antonio FAVOREVOLE 
Consigliere SPINAZZOLA Adelaide FAVOREVOLE 
Consigliere SPINAZZOLA Massimo 

Antonio 
FAVOREVOLE 

 
Presenti  22 
Assenti  11  
Favorevoli  16 
Astenuti  06  
 
PRESIDENTE: 
La proposta è approvata. 
Apriamo la votazione per l’immediata eseguibilità.  
 
SEGRETARIO GENERALE: 
Procediamo con la votazione mediante appello nominale. 
 

Consigliere ANTONUCCI Luigi Rosario FAVOREVOLE 
Consigliere BASILE Giuseppe ASTENUTO 
Consigliere BASILE Ruggiero Flavio ASTENUTO 
Consigliere BUFO Giuseppe   FAVOREVOLE 
Consigliere CANNITO Cosimo Damiano FAVOREVOLE 
Consigliere CARONE Maria Angela ASTENUTO 
Consigliere CASCELLA Rosa ASTENUTO 
Consigliere CORIOLANO ROTUNNO 

Antonio 
ASTENUTO 

Consigliere DAMATO Antonio Angelo FAVOREVOLE 
Consigliere DELVECCHIO Benedetto ASSENTE 
Consigliere DICATALDO Sabino FAVOREVOLE 
Consigliere DICORATO Ruggiero FAVOREVOLE 
Consigliere DILEO Rocco FAVOREVOLE 
Consigliere DIMONTE Luigi FAVOREVOLE 
Consigliere DIPAOLA Giuseppe FAVOREVOLE 
Consigliere DIVINCENZO Antonio 

Michele 
ASSENTE 

Consigliere DORONZO Carmine ASSENTE 
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Consigliere FILANNINO Michelangelo ASSENTE 
Consigliere GRIMALDI Pier Paolo 

Rosario Pio 
ASSENTE 

Consigliere LAFORGIA Vincenzo FAVOREVOLE 
Consigliere LIONETTI Salvatore ASSENTE 
Consigliere LOSAPPIO Giuseppe ASSENTE 
Consigliere MAFFIONE Michele ASSENTE 
Consigliere MAFFIONE Rosanna ASTENUTO 
Consigliere MARZOCCA Ruggiero FAVOREVOLE 
Consigliere MAZZARISI Michele ASSENTE 
Consigliere MELE Stella FAVOREVOLE 
Consigliere MEMEO Riccardo FAVOREVOLE 
Consigliere MENNEA Ruggiero ASSENTE 
Consigliere QUARTO Ruggiero ASSENTE 
Consigliere RIZZI Giuseppe Antonio FAVOREVOLE 
Consigliere SPINAZZOLA Adelaide FAVOREVOLE 
Consigliere SPINAZZOLA Massimo 

Antonio 
FAVOREVOLE 

 
Presenti  22 
Assenti  11  
Favorevoli  16 
Astenuti  06  
 
PRESIDENTE: 
L’immediata eseguibilità non è stata approvata. 
Passiamo al terzo punto all’ordine del giorno:  
 
PUNTO N. 3:  RICONOSCIMENTO E PRESA D’ATTO DEBITO FUORI BILANCIO 

DERIVANTE DALLA SENTENZA N. 164/2020 DEL TRIBUNALE DI 
TRANI AVVOCATURA COMUNALE. 

 
Prego, Assessore Cefola. 
 
ASSESSORE CEFOLA: 
Anche in questo caso si tratta di un’azione risarcitoria a seguito di un sinistro accaduto a Barletta il 10 
settembre 2014. Il giudizio viene introdotto con atto di citazione notificato il 30 giugno 2016; il sinistro 
accadde durante la notte del 10 settembre 2014 verso le 23.00 in via Libertà, direzione di marcia via 
Isidoro Alvisi, all’incrocio con via Casardi.  
Ci siamo costituiti in giudizio, perché nei giudizi innanzi al tribunale, innanzi al TAR e innanzi al 
Consiglio di Stato siamo sempre presenti. Siamo riusciti a limitare in quanto la richiesta risarcitoria 
ammontava a oltre 22 mila euro, mentre la domanda è stata accolta parzialmente nella misura del 50 per 
cento, per cui abbiamo subito una condanna per una sorte capitale di 9058 euro rispetto ai 22 mila euro, 
più le spese legali.  
Ci ha assistiti nel giudizio l’Avvocatura a mezzo dell’avvocato Palmiotti. Vi invito al voto. 
 
PRESIDENTE: 
Grazie Assessore Cefola. Non ci sono iscritti.  
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SEGRETARIO GENERALE: 
Procediamo con la votazione mediante appello nominale. 
 

Consigliere ANTONUCCI Luigi Rosario FAVOREVOLE 
Consigliere BASILE Giuseppe ASTENUTO 
Consigliere BASILE Ruggiero Flavio ASTENUTO 
Consigliere BUFO Giuseppe   FAVOREVOLE 
Consigliere CANNITO Cosimo Damiano FAVOREVOLE 
Consigliere CARONE Maria Angela ASTENUTO 
Consigliere CASCELLA Rosa ASTENUTO 
Consigliere CORIOLANO ROTUNNO 

Antonio 
ASTENUTO 

Consigliere DAMATO Antonio Angelo FAVOREVOLE 
Consigliere DELVECCHIO Benedetto ASSENTE 
Consigliere DICATALDO Sabino FAVOREVOLE 
Consigliere DICORATO Ruggiero FAVOREVOLE 
Consigliere DILEO Rocco FAVOREVOLE 
Consigliere DIMONTE Luigi FAVOREVOLE 
Consigliere DIPAOLA Giuseppe FAVOREVOLE 
Consigliere DIVINCENZO Antonio 

Michele 
ASSENTE 

Consigliere DORONZO Carmine ASSENTE 
Consigliere FILANNINO Michelangelo ASSENTE 
Consigliere GRIMALDI Pier Paolo 

Rosario Pio 
ASSENTE 

Consigliere LAFORGIA Vincenzo FAVOREVOLE 
Consigliere LIONETTI Salvatore ASSENTE 
Consigliere LOSAPPIO Giuseppe ASSENTE 
Consigliere MAFFIONE Michele ASSENTE 
Consigliere MAFFIONE Rosanna ASTENUTO 
Consigliere MARZOCCA Ruggiero FAVOREVOLE 
Consigliere MAZZARISI Michele ASSENTE 
Consigliere MELE Stella FAVOREVOLE 
Consigliere MEMEO Riccardo FAVOREVOLE 
Consigliere MENNEA Ruggiero ASSENTE 
Consigliere QUARTO Ruggiero ASSENTE 
Consigliere RIZZI Giuseppe Antonio FAVOREVOLE 
Consigliere SPINAZZOLA Adelaide FAVOREVOLE 
Consigliere SPINAZZOLA Massimo 

Antonio 
FAVOREVOLE 

 
Presenti  22 
Assenti  11  
Favorevoli  16 
Astenuti  06  
 
PRESIDENTE: 
La proposta è approvata. 
Apriamo la votazione per l’immediata eseguibilità. Prego, Segretario.  
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SEGRETARIO GENERALE: 
Procediamo con la votazione mediante appello nominale. 
 

Consigliere ANTONUCCI Luigi Rosario FAVOREVOLE 
Consigliere BASILE Giuseppe ASTENUTO 
Consigliere BASILE Ruggiero Flavio ASTENUTO 
Consigliere BUFO Giuseppe   FAVOREVOLE 
Consigliere CANNITO Cosimo Damiano FAVOREVOLE 
Consigliere CARONE Maria Angela ASTENUTO 
Consigliere CASCELLA Rosa ASTENUTO 
Consigliere CORIOLANO ROTUNNO 

Antonio 
ASTENUTO 

Consigliere DAMATO Antonio Angelo FAVOREVOLE 
Consigliere DELVECCHIO Benedetto ASSENTE 
Consigliere DICATALDO Sabino FAVOREVOLE 
Consigliere DICORATO Ruggiero FAVOREVOLE 
Consigliere DILEO Rocco FAVOREVOLE 
Consigliere DIMONTE Luigi FAVOREVOLE 
Consigliere DIPAOLA Giuseppe FAVOREVOLE 
Consigliere DIVINCENZO Antonio 

Michele 
ASSENTE 

Consigliere DORONZO Carmine ASSENTE 
Consigliere FILANNINO Michelangelo ASSENTE 
Consigliere GRIMALDI Pier Paolo 

Rosario Pio 
ASSENTE 

Consigliere LAFORGIA Vincenzo FAVOREVOLE 
Consigliere LIONETTI Salvatore ASSENTE 
Consigliere LOSAPPIO Giuseppe ASSENTE 
Consigliere MAFFIONE Michele ASSENTE 
Consigliere MAFFIONE Rosanna ASTENUTO 
Consigliere MARZOCCA Ruggiero FAVOREVOLE 
Consigliere MAZZARISI Michele ASSENTE 
Consigliere MELE Stella FAVOREVOLE 
Consigliere MEMEO Riccardo FAVOREVOLE 
Consigliere MENNEA Ruggiero ASSENTE 
Consigliere QUARTO Ruggiero ASSENTE 
Consigliere RIZZI Giuseppe Antonio FAVOREVOLE 
Consigliere SPINAZZOLA Adelaide FAVOREVOLE 
Consigliere SPINAZZOLA Massimo 

Antonio 
FAVOREVOLE 

 
Presenti  22 
Assenti  11  
Favorevoli  16 
Astenuti  06  
 
PRESIDENTE: 
L’immediata non passa. 
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Quarto punto all’ordine del giorno:  
 
PUNTO N. 4:  RICONOSCIMENTO E PRESA D’ATTO DEBITO FUORI BILANCIO 

DERIVANTE DALLA SENTENZA N. 116/2020 DEL GIUDICE DI PACE DI 
BARLETTA AVVOCATURA COMUNALE. 

 
Prego, Assessore Cefola. 
 
ASSESSORE CEFOLA: 
Oggi abbiamo due sentenze del giudice di pace. Volevo dirvi che finalmente c’è un fatto nuovo; 
mercoledì alle 9.30 abbiamo un incontro col Consiglio dell’Ordine per sistemare questa vicenda che 
riguarda il giudice di pace fino a quando non verrà fatto il concorso, per il quale abbiamo già previsto il 
bando, di un altro avvocato che si andrà ad aggiungere ai tre che già abbiamo. Mercoledì mattina alle 
9.30 abbiamo questo incontro col Consiglio dell’Ordine, quindi dico ai colleghi Spinazzola, Bufo, 
Coriolano e Grimaldi, qualora volessero partecipare per dare anche loro un contributo, che la loro 
presenza è particolarmente gradita. Mercoledì alle 9.30 incontro col Consiglio dell’Ordine per la 
questione del giudice di pace.  
Veniamo alla sentenza che ci occupa oggi. Sinistro accaduto a Barletta il 17 novembre 2016, mentre 
l’azione viene introdotta nel 2019. C’è una richiesta di risarcimento danni di 5 mila euro, per quella che 
è la competenza del giudice di pace, non ci costituiamo in giudizio e la motivazione del sinistro è che 
c’era un pavimento sconnesso nell’incrocio tra via Ponente Pietro Mennea e via Luigi Dicuonzo.  
L’accoglimento è parziale rispetto ai 5 mila euro perché il capitale liquidato è 3511 euro. Voglio dire 
che normalmente la pratica passa prima all’Ufficio sinistri e quando si raggiunge un’intesa, come in 
questo caso, alla fine dopo i quattro anni la controparte ha avuto la stessa somma che noi avremmo 
voluto offrire. Vi invito alla votazione.  
 
PRESIDENTE: 
Grazie Assessore. Prego, consigliere Damato. 
 
CONSIGLIERE DAMATO: 
Presidente, io non voglio polemizzare con l’Assessore Cefola, ma evidentemente ha omesso di nominare 
qualche altro Consigliere che è anche avvocato all’interno del nostro Consiglio. Mi riferisco all’avvocato 
Ruggiero Marzocca. Presidente, ritengo che lei debba farsi carico, perché non voglio polemizzare. 
L’Assessore Cefola ogni volta che io prendo la parola pensa che lo voglia trarre in inganno o provocarlo, 
ma non è assolutamente così.  
Mi rivolgo a lei, Presidente, affinché ristabilisca una certa dignità fra tutti i Consiglieri e in particolar 
modo tra i Consiglieri che sono avvocati. Grazie. 
 
PRESIDENTE: 
Grazie consigliere Damato. Credo non era volontà dell’Assessore Cefola.  
 
ASSESSORE CEFOLA: 
Non voglio polemizzare con lei, ma le sembra che io volevo escludere maliziosamente o con dolo il 
collega Marzocca? Se pensa questo mi arrendo. 
 
PRESIDENTE: 
Grazie Assessore Cefola. 
 
CONSIGLIERE DAMATO: 
Io non penso questo, tant’è che non mi sono rivolto a lei. Se mi fossi rivolto a lei evidentemente pensavo 
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questo. Mi sembrava opportuno sottolinearlo e non mi sembra di aver sottolineato una cosa giusta e che 
riguarda il consigliere Marzocca. Magari l’ha omesso, dimenticato o c’è stato un lapsus, ma, come vede, 
non mi sono rivolto a lei proprio perché non ho intenzione di fare polemica. La prego di non farla. Grazie.  
 
PRESIDENTE: 
Grazie consigliere Damato. Non ci sono iscritti. Segretario, può aprire la votazione.  
 
SEGRETARIO GENERALE: 
Procediamo con la votazione mediante appello nominale. 
 

Consigliere ANTONUCCI Luigi Rosario FAVOREVOLE 
Consigliere BASILE Giuseppe ASTENUTO 
Consigliere BASILE Ruggiero Flavio ASTENUTO 
Consigliere BUFO Giuseppe   FAVOREVOLE 
Consigliere CANNITO Cosimo Damiano FAVOREVOLE 
Consigliere CARONE Maria Angela ASTENUTO 
Consigliere CASCELLA Rosa ASTENUTO 
Consigliere CORIOLANO ROTUNNO 

Antonio 
ASTENUTO 

Consigliere DAMATO Antonio Angelo FAVOREVOLE 
Consigliere DELVECCHIO Benedetto ASSENTE 
Consigliere DICATALDO Sabino FAVOREVOLE 
Consigliere DICORATO Ruggiero FAVOREVOLE 
Consigliere DILEO Rocco FAVOREVOLE 
Consigliere DIMONTE Luigi FAVOREVOLE 
Consigliere DIPAOLA Giuseppe FAVOREVOLE 
Consigliere DIVINCENZO Antonio 

Michele 
ASSENTE 

Consigliere DORONZO Carmine ASSENTE 
Consigliere FILANNINO Michelangelo ASSENTE 
Consigliere GRIMALDI Pier Paolo 

Rosario Pio 
ASSENTE 

Consigliere LAFORGIA Vincenzo FAVOREVOLE 
Consigliere LIONETTI Salvatore ASSENTE 
Consigliere LOSAPPIO Giuseppe ASSENTE 
Consigliere MAFFIONE Michele FAVOREVOLE 
Consigliere MAFFIONE Rosanna ASTENUTO 
Consigliere MARZOCCA Ruggiero ASSENTE 
Consigliere MAZZARISI Michele ASSENTE 
Consigliere MELE Stella FAVOREVOLE 
Consigliere MEMEO Riccardo FAVOREVOLE 
Consigliere MENNEA Ruggiero ASSENTE 
Consigliere QUARTO Ruggiero ASSENTE 
Consigliere RIZZI Giuseppe Antonio FAVOREVOLE 
Consigliere SPINAZZOLA Adelaide FAVOREVOLE 
Consigliere SPINAZZOLA Massimo 

Antonio 
FAVOREVOLE 

 
Presenti  22 
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Assenti  11  
Favorevoli  16 
Astenuti  06  
 
PRESIDENTE: 
La proposta è stata approvata. 
Apriamo la votazione per l’immediata eseguibilità. Prego, Segretario. 
 
SEGRETARIO GENERALE: 
Procediamo con la votazione mediante appello nominale. 
 

Consigliere ANTONUCCI Luigi Rosario FAVOREVOLE 
Consigliere BASILE Giuseppe ASTENUTO 
Consigliere BASILE Ruggiero Flavio ASTENUTO 
Consigliere BUFO Giuseppe   FAVOREVOLE 
Consigliere CANNITO Cosimo Damiano FAVOREVOLE 
Consigliere CARONE Maria Angela ASTENUTO 
Consigliere CASCELLA Rosa ASTENUTO 
Consigliere CORIOLANO ROTUNNO 

Antonio 
ASTENUTO 

Consigliere DAMATO Antonio Angelo FAVOREVOLE 
Consigliere DELVECCHIO Benedetto ASSENTE 
Consigliere DICATALDO Sabino FAVOREVOLE 
Consigliere DICORATO Ruggiero FAVOREVOLE 
Consigliere DILEO Rocco FAVOREVOLE 
Consigliere DIMONTE Luigi FAVOREVOLE 
Consigliere DIPAOLA Giuseppe FAVOREVOLE 
Consigliere DIVINCENZO Antonio 

Michele 
ASSENTE 

Consigliere DORONZO Carmine ASSENTE 
Consigliere FILANNINO Michelangelo ASSENTE 
Consigliere GRIMALDI Pier Paolo 

Rosario Pio 
ASSENTE 

Consigliere LAFORGIA Vincenzo FAVOREVOLE 
Consigliere LIONETTI Salvatore ASSENTE 
Consigliere LOSAPPIO Giuseppe ASSENTE 
Consigliere MAFFIONE Michele FAVOREVOLE 
Consigliere MAFFIONE Rosanna ASTENUTO 
Consigliere MARZOCCA Ruggiero ASSENTE 
Consigliere MAZZARISI Michele ASSENTE 
Consigliere MELE Stella FAVOREVOLE 
Consigliere MEMEO Riccardo FAVOREVOLE 
Consigliere MENNEA Ruggiero ASSENTE 
Consigliere QUARTO Ruggiero ASSENTE 
Consigliere RIZZI Giuseppe Antonio FAVOREVOLE 
Consigliere SPINAZZOLA Adelaide FAVOREVOLE 
Consigliere SPINAZZOLA Massimo 

Antonio 
FAVOREVOLE 
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Presenti  22 
Assenti  11  
Favorevoli  16 
Astenuti  06  
 
PRESIDENTE: 
L’immediata non passa. 
Quinto punto all’ordine del giorno:  
 
PUNTO N. 5:  RICONOSCIMENTO E PRESA D’ATTO DEBITO FUORI BILANCIO 

DERIVANTE DALLA SENTENZA N. 225/2020 DEL GIUDICE DI PACE 
AVVOCATURA COMUNALE. 

 
Prego, Assessore Cefola. 
 
ASSESSORE CEFOLA: 
Come vi dicevo, questa è la seconda sentenza che abbiamo oggi innanzi al giudice di pace. Si tratta 
sempre di un sinistro accaduto nel settembre 2019, mentre il giudizio è stato introdotto con atto di 
citazione dello stesso anno. L’Avvocatura non si è costituita; il sinistro è accaduto in via Vitrani davanti 
allo stallo di sosta per i disabili contraddistinto dal numero 111 e causa di una sconnessione del 
pavimento un nostro concittadino è caduto al suolo procurandosi delle lesioni.  
Abbiamo subito una condanna per sorte capitale di 3164 euro e complessivamente 4800 euro. Prima di 
invitarvi al voto, ricordo ai colleghi Spinazzola, Marzocca, Bufo, Coriolano e Grimaldi di mettersi in 
contatto col dirigente del Settore Avvocatura contenzioso per l’incontro di mercoledì alle 9.30 per 
prendere i dati della connessione. Adesso vi invito al voto. 
 
PRESIDENTE: 
Grazie Assessore Cefola. Non ci sono iscritti. Apriamo la votazione. Prego, Segretario. 
 
SEGRETARIO GENERALE: 
Procediamo con la votazione mediante appello nominale. 
 

Consigliere ANTONUCCI Luigi Rosario FAVOREVOLE 
Consigliere BASILE Giuseppe ASTENUTO 
Consigliere BASILE Ruggiero Flavio ASSENTE 
Consigliere BUFO Giuseppe   FAVOREVOLE 
Consigliere CANNITO Cosimo Damiano FAVOREVOLE 
Consigliere CARONE Maria Angela ASTENUTO 
Consigliere CASCELLA Rosa ASTENUTO 
Consigliere CORIOLANO ROTUNNO 

Antonio 
ASTENUTO 

Consigliere DAMATO Antonio Angelo FAVOREVOLE 
Consigliere DELVECCHIO Benedetto ASSENTE 
Consigliere DICATALDO Sabino FAVOREVOLE 
Consigliere DICORATO Ruggiero FAVOREVOLE 
Consigliere DILEO Rocco FAVOREVOLE 
Consigliere DIMONTE Luigi FAVOREVOLE 
Consigliere DIPAOLA Giuseppe FAVOREVOLE 
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Consigliere DIVINCENZO Antonio 
Michele 

ASSENTE 

Consigliere DORONZO Carmine ASSENTE 
Consigliere FILANNINO Michelangelo ASSENTE 
Consigliere GRIMALDI Pier Paolo 

Rosario Pio 
ASSENTE 

Consigliere LAFORGIA Vincenzo FAVOREVOLE 
Consigliere LIONETTI Salvatore ASSENTE 
Consigliere LOSAPPIO Giuseppe ASSENTE 
Consigliere MAFFIONE Michele ASSENTE 
Consigliere MAFFIONE Rosanna ASSENTE 
Consigliere MARZOCCA Ruggiero ASSENTE 
Consigliere MAZZARISI Michele ASSENTE 
Consigliere MELE Stella FAVOREVOLE 
Consigliere MEMEO Riccardo FAVOREVOLE 
Consigliere MENNEA Ruggiero ASSENTE 
Consigliere QUARTO Ruggiero ASSENTE 
Consigliere RIZZI Giuseppe Antonio FAVOREVOLE 
Consigliere SPINAZZOLA Adelaide FAVOREVOLE 
Consigliere SPINAZZOLA Massimo 

Antonio 
FAVOREVOLE 

 
Presenti  19 
Assenti  14  
Favorevoli  15 
Astenuti  04  
 
PRESIDENTE: 
La proposta 225/2020 passa. 
Adesso apriamo la votazione sull’immediata eseguibilità.  
 
SEGRETARIO GENERALE: 
Procediamo con la votazione mediante appello nominale. 
 

Consigliere ANTONUCCI Luigi Rosario FAVOREVOLE 
Consigliere BASILE Giuseppe ASTENUTO 
Consigliere BASILE Ruggiero Flavio ASTENUTO 
Consigliere BUFO Giuseppe   FAVOREVOLE 
Consigliere CANNITO Cosimo Damiano FAVOREVOLE 
Consigliere CARONE Maria Angela ASSENTE 
Consigliere CASCELLA Rosa ASSENTE 
Consigliere CORIOLANO ROTUNNO 

Antonio 
ASTENUTO 

Consigliere DAMATO Antonio Angelo FAVOREVOLE 
Consigliere DELVECCHIO Benedetto ASSENTE 
Consigliere DICATALDO Sabino FAVOREVOLE 
Consigliere DICORATO Ruggiero FAVOREVOLE 
Consigliere DILEO Rocco FAVOREVOLE 
Consigliere DIMONTE Luigi FAVOREVOLE 
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Consigliere DIPAOLA Giuseppe FAVOREVOLE 
Consigliere DIVINCENZO Antonio 

Michele 
ASSENTE 

Consigliere DORONZO Carmine ASSENTE 
Consigliere FILANNINO Michelangelo ASSENTE 
Consigliere GRIMALDI Pier Paolo 

Rosario Pio 
ASSENTE 

Consigliere LAFORGIA Vincenzo FAVOREVOLE 
Consigliere LIONETTI Salvatore ASSENTE 
Consigliere LOSAPPIO Giuseppe ASSENTE 
Consigliere MAFFIONE Michele ASSENTE 
Consigliere MAFFIONE Rosanna ASSENTE 
Consigliere MARZOCCA Ruggiero ASSENTE 
Consigliere MAZZARISI Michele ASSENTE 
Consigliere MELE Stella FAVOREVOLE 
Consigliere MEMEO Riccardo FAVOREVOLE 
Consigliere MENNEA Ruggiero ASSENTE 
Consigliere QUARTO Ruggiero ASSENTE 
Consigliere RIZZI Giuseppe Antonio FAVOREVOLE 
Consigliere SPINAZZOLA Adelaide FAVOREVOLE 
Consigliere SPINAZZOLA Massimo 

Antonio 
FAVOREVOLE 

 
Presenti  18 
Assenti  15  
Favorevoli  15 
Astenuti  03  
 
PRESIDENTE: 
L’immediata non passa. 
Sesto punto all’ordine del giorno:  
 
PUNTO N. 6:  ART. 194 DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000. RICONOSCIMENTO DI 

LEGITTIMITÀ E PRESA D’ATTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO 
DERIVANTE DALLA SENTENZA N. 21/2020 DEL GIUDICE DI PACE DI 
BARLETTA. 

 
Prego, Assessore. 
 
ASSESSORE CEFOLA: 
È un ricorso avverso un verbale elevato dai vigili urbani in violazione dell’articolo 145 in materia di 
precedenza. Viene fatta l’opposizione, viene accolta e dinanzi al giudice di pace si costituiscono due 
sottoufficiali dei vigili urbani Russo e Zullo e il ricorso viene accolto con condanna del Comune al 
pagamento delle spese pari a 485 euro. Vi invito al voto. 
 
PRESIDENTE: 
Grazie Assessore Cefola. Non ci sono iscritti. Segretario, prego, apriamo la votazione.  
 
SEGRETARIO GENERALE: 
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Procediamo con la votazione mediante appello nominale. 
 

Consigliere ANTONUCCI Luigi Rosario FAVOREVOLE 
Consigliere BASILE Giuseppe ASTENUTO 
Consigliere BASILE Ruggiero Flavio ASTENUTO 
Consigliere BUFO Giuseppe   FAVOREVOLE 
Consigliere CANNITO Cosimo Damiano FAVOREVOLE 
Consigliere CARONE Maria Angela ASSENTE 
Consigliere CASCELLA Rosa ASSENTE 
Consigliere CORIOLANO ROTUNNO 

Antonio 
ASTENUTO 

Consigliere DAMATO Antonio Angelo FAVOREVOLE 
Consigliere DELVECCHIO Benedetto ASSENTE 
Consigliere DICATALDO Sabino FAVOREVOLE 
Consigliere DICORATO Ruggiero FAVOREVOLE 
Consigliere DILEO Rocco FAVOREVOLE 
Consigliere DIMONTE Luigi FAVOREVOLE 
Consigliere DIPAOLA Giuseppe FAVOREVOLE 
Consigliere DIVINCENZO Antonio 

Michele 
ASSENTE 

Consigliere DORONZO Carmine ASSENTE 
Consigliere FILANNINO Michelangelo ASSENTE 
Consigliere GRIMALDI Pier Paolo 

Rosario Pio 
ASSENTE 

Consigliere LAFORGIA Vincenzo FAVOREVOLE 
Consigliere LIONETTI Salvatore ASSENTE 
Consigliere LOSAPPIO Giuseppe ASSENTE 
Consigliere MAFFIONE Michele ASSENTE 
Consigliere MAFFIONE Rosanna ASSENTE 
Consigliere MARZOCCA Ruggiero ASSENTE 
Consigliere MAZZARISI Michele ASSENTE 
Consigliere MELE Stella FAVOREVOLE 
Consigliere MEMEO Riccardo FAVOREVOLE 
Consigliere MENNEA Ruggiero ASSENTE 
Consigliere QUARTO Ruggiero ASSENTE 
Consigliere RIZZI Giuseppe Antonio FAVOREVOLE 
Consigliere SPINAZZOLA Adelaide FAVOREVOLE 
Consigliere SPINAZZOLA Massimo 

Antonio 
FAVOREVOLE 

 
Presenti  18 
Assenti  15  
Favorevoli  15 
Astenuti  03  
 
PRESIDENTE: 
La proposta è approvata. 
Apriamo la votazione sull’immediata eseguibilità. Prego, Segretario. 
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SEGRETARIO GENERALE: 
Procediamo con la votazione mediante appello nominale. 
 

Consigliere ANTONUCCI Luigi Rosario FAVOREVOLE 
Consigliere BASILE Giuseppe ASTENUTO 
Consigliere BASILE Ruggiero Flavio ASTENUTO 
Consigliere BUFO Giuseppe   FAVOREVOLE 
Consigliere CANNITO Cosimo Damiano FAVOREVOLE 
Consigliere CARONE Maria Angela ASSENTE 
Consigliere CASCELLA Rosa ASSENTE 
Consigliere CORIOLANO ROTUNNO 

Antonio 
ASTENUTO 

Consigliere DAMATO Antonio Angelo FAVOREVOLE 
Consigliere DELVECCHIO Benedetto ASSENTE 
Consigliere DICATALDO Sabino FAVOREVOLE 
Consigliere DICORATO Ruggiero FAVOREVOLE 
Consigliere DILEO Rocco FAVOREVOLE 
Consigliere DIMONTE Luigi FAVOREVOLE 
Consigliere DIPAOLA Giuseppe FAVOREVOLE 
Consigliere DIVINCENZO Antonio 

Michele 
ASSENTE 

Consigliere DORONZO Carmine ASSENTE 
Consigliere FILANNINO Michelangelo ASSENTE 
Consigliere GRIMALDI Pier Paolo 

Rosario Pio 
ASSENTE 

Consigliere LAFORGIA Vincenzo FAVOREVOLE 
Consigliere LIONETTI Salvatore ASSENTE 
Consigliere LOSAPPIO Giuseppe ASSENTE 
Consigliere MAFFIONE Michele ASSENTE 
Consigliere MAFFIONE Rosanna ASSENTE 
Consigliere MARZOCCA Ruggiero ASSENTE 
Consigliere MAZZARISI Michele ASSENTE 
Consigliere MELE Stella FAVOREVOLE 
Consigliere MEMEO Riccardo FAVOREVOLE 
Consigliere MENNEA Ruggiero ASSENTE 
Consigliere QUARTO Ruggiero ASSENTE 
Consigliere RIZZI Giuseppe Antonio FAVOREVOLE 
Consigliere SPINAZZOLA Adelaide FAVOREVOLE 
Consigliere SPINAZZOLA Massimo 

Antonio 
FAVOREVOLE 

 
Presenti  18 
Assenti  15  
Favorevoli  15 
Astenuti  03  
 
PRESIDENTE: 
L’immediata non è stata approvata. 
Settimo punto all’ordine del giorno:  
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PUNTO N. 7:  ART. 194 DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000. RICONOSCIMENTO DI 

LEGITTIMITÀ E PRESA D’ATTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO 
DERIVANTE DALLA SENTENZA N. 196/2020 DEL GIUDICE DI PACE DI 
BARLETTA. 

 
A lei la parola, Assessore Cefola. 
 
ASSESSORE CEFOLA: 
Presidente, mi consenta una breve parentesi. Volevo chiedere formalmente scusa all’amico Ruggiero 
Marzocca per quella dimenticanza, però – ripeto – non era assolutamente in malafede. Purtroppo può 
capitare una svista. Gli chiedo formalmente scusa.  
Fatta questa doverosa precisazione, perché mi dispiacerebbe che si creino dei malintesi con una persona 
che invece ovviamente stimo tantissimo, per quanto riguarda questa sentenza, che è la n. 196/2020, si 
tratta di un ricorso proposto da alcuni cittadini avverso un verbale effettuato dai vigili urbani di Barletta 
in ordine alla violazione dell’articolo 7, comma 14, del Codice della strada. Si trattava di circolazione 
su corsia destinata ai mezzi pubblici.  
Al giudizio si sono costituiti regolarmente i vigili urbani, come ho detto anche nell’altro giudizio, i 
sottoufficiali Russo e Zullo, il giudice ha ritenuto cessata la materia del contendere e ci ha condannato 
al pagamento delle spese legali pari a 233 euro, comprensivi di Iva e Cassa Avvocati.  
 
PRESIDENTE: 
Grazie Assessore Cefola. Non ci sono iscritti. Prego, Segretario, apriamo la votazione.  
 
SEGRETARIO GENERALE: 
Procediamo con la votazione mediante appello nominale. 
 

Consigliere ANTONUCCI Luigi Rosario FAVOREVOLE 
Consigliere BASILE Giuseppe ASTENUTO 
Consigliere BASILE Ruggiero Flavio ASTENUTO 
Consigliere BUFO Giuseppe   FAVOREVOLE 
Consigliere CANNITO Cosimo Damiano FAVOREVOLE 
Consigliere CARONE Maria Angela ASSENTE 
Consigliere CASCELLA Rosa ASSENTE 
Consigliere CORIOLANO ROTUNNO 

Antonio 
ASTENUTO 

Consigliere DAMATO Antonio Angelo FAVOREVOLE 
Consigliere DELVECCHIO Benedetto ASSENTE 
Consigliere DICATALDO Sabino FAVOREVOLE 
Consigliere DICORATO Ruggiero FAVOREVOLE 
Consigliere DILEO Rocco FAVOREVOLE 
Consigliere DIMONTE Luigi FAVOREVOLE 
Consigliere DIPAOLA Giuseppe FAVOREVOLE 
Consigliere DIVINCENZO Antonio 

Michele 
ASSENTE 

Consigliere DORONZO Carmine ASSENTE 
Consigliere FILANNINO Michelangelo ASSENTE 
Consigliere GRIMALDI Pier Paolo 

Rosario Pio 
ASSENTE 
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Consigliere LAFORGIA Vincenzo FAVOREVOLE 
Consigliere LIONETTI Salvatore ASSENTE 
Consigliere LOSAPPIO Giuseppe ASSENTE 
Consigliere MAFFIONE Michele FAVOREVOLE 
Consigliere MAFFIONE Rosanna ASTENUTO 
Consigliere MARZOCCA Ruggiero ASSENTE 
Consigliere MAZZARISI Michele ASSENTE 
Consigliere MELE Stella FAVOREVOLE 
Consigliere MEMEO Riccardo FAVOREVOLE 
Consigliere MENNEA Ruggiero ASSENTE 
Consigliere QUARTO Ruggiero ASSENTE 
Consigliere RIZZI Giuseppe Antonio FAVOREVOLE 
Consigliere SPINAZZOLA Adelaide FAVOREVOLE 
Consigliere SPINAZZOLA Massimo 

Antonio 
FAVOREVOLE 

 
Presenti  20 
Assenti  13  
Favorevoli  16 
Astenuti  04  
 
PRESIDENTE: 
La proposta è approvata. 
Apriamo la votazione per l’immediata eseguibilità. Prego, Segretario. 
 
SEGRETARIO GENERALE: 
Procediamo con la votazione mediante appello nominale. 
 

Consigliere ANTONUCCI Luigi Rosario FAVOREVOLE 
Consigliere BASILE Giuseppe ASTENUTO 
Consigliere BASILE Ruggiero Flavio ASTENUTO 
Consigliere BUFO Giuseppe   FAVOREVOLE 
Consigliere CANNITO Cosimo Damiano FAVOREVOLE 
Consigliere CARONE Maria Angela ASSENTE 
Consigliere CASCELLA Rosa ASSENTE 
Consigliere CORIOLANO ROTUNNO 

Antonio 
ASTENUTO 

Consigliere DAMATO Antonio Angelo FAVOREVOLE 
Consigliere DELVECCHIO Benedetto ASSENTE 
Consigliere DICATALDO Sabino FAVOREVOLE 
Consigliere DICORATO Ruggiero FAVOREVOLE 
Consigliere DILEO Rocco FAVOREVOLE 
Consigliere DIMONTE Luigi FAVOREVOLE 
Consigliere DIPAOLA Giuseppe FAVOREVOLE 
Consigliere DIVINCENZO Antonio 

Michele 
ASSENTE 

Consigliere DORONZO Carmine ASSENTE 
Consigliere FILANNINO Michelangelo ASSENTE 
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Consigliere GRIMALDI Pier Paolo 
Rosario Pio 

ASSENTE 

Consigliere LAFORGIA Vincenzo FAVOREVOLE 
Consigliere LIONETTI Salvatore ASSENTE 
Consigliere LOSAPPIO Giuseppe ASSENTE 
Consigliere MAFFIONE Michele FAVOREVOLE 
Consigliere MAFFIONE Rosanna ASSENTE 
Consigliere MARZOCCA Ruggiero ASSENTE 
Consigliere MAZZARISI Michele ASSENTE 
Consigliere MELE Stella FAVOREVOLE 
Consigliere MEMEO Riccardo FAVOREVOLE 
Consigliere MENNEA Ruggiero ASSENTE 
Consigliere QUARTO Ruggiero ASSENTE 
Consigliere RIZZI Giuseppe Antonio FAVOREVOLE 
Consigliere SPINAZZOLA Adelaide FAVOREVOLE 
Consigliere SPINAZZOLA Massimo 

Antonio 
FAVOREVOLE 

 
Presenti  19 
Assenti  14  
Favorevoli  16 
Astenuti  03  
 
PRESIDENTE: 
L’immediata non passa. 
Ottavo punto all’ordine del giorno:  
 
PUNTO N. 8:  RICONOSCIMENTO E PRESA D’ATTO DEBITO FUORI BILANCIO 

DERIVANTE DALL’ORDINANZA DEL 09/07/2020 DEL TRIBUNALE DI 
TRANI AVVOCATURA COMUNALE. 

 
Prego, Assessore Cefola. 
 
ASSESSORE CEFOLA: 
Il 14 febbraio 2020 il condominio del Vico San Pietro notificava al Comune di Barletta un ricorso per 
danno temuto, cioè lamentava delle infiltrazioni nelle fondamenta della palazzina e quindi temeva a che 
a causa di queste infiltrazioni di acqua il fabbricato potesse avere delle ripercussioni di natura statica. 
Prima di questo ricorso per il danno temuto in verità era stato notificato al Comune di Barletta un ricorso 
per accertamento tecnico preventivo nel quale anche in questo ricorso il Comune non si era costituito, 
così come non si è costituito anche nel ricorso innanzi al tribunale per danno temuto e abbiamo subito 
una condanna non tanto al pagamento delle spese legali quanto a sistemare la situazione e di provvedere 
alla sostituzione delle condotte fognarie esistenti.  
Il Comune di Barletta pensava in un primo momento che per queste infiltrazioni la responsabilità fosse 
da addebitare all’Acquedotto Pugliese, invece la straordinaria manutenzione della fogna è di competenza 
del Comune di Barletta. Sta di fatto che l’Avvocatura non si è costituita perché l’Ufficio manutenzioni 
non ha fornito documentazione adeguata a consentire la costituzione. Di questa situazione ne ho avuto 
conoscenza il 18 giugno 2020 e ho mandato subito una mia PEC all’Avvocatura per capire le motivazioni 
della mancata costituzione e mi hanno relazionato in merito sostenendo che nessuna documentazione, 
sebbene richiesta, era stata fornita.  
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Di questa vicenda tutto quello che riguarda la mancata costituzione o eventuali responsabilità dei 
dirigenti vengono mandate per competenza alla Corte dei Conti; infatti quando tratteremo il secondo 
punto addirittura in sentenza il tribunale manda gli atti alla Corte dei Conti. Vi invito al voto; questo 
debito fuori bilancio riguarda soltanto le spese legali, che ammontano a circa 2500 euro, mentre per 
quanto concerne gli adempimenti stiamo aspettando che l’Ufficio manutenzione dia luogo all’ordinanza 
del giudice per evitare che anche su questo ci sia un prosieguo.  
 
PRESIDENTE: 
Grazie Assessore Cefola. Do la parola al consigliere Basile Giuseppe, che ha chiesto di intervenire. 
Prego, Consigliere. 
 
CONSIGLIERE BASILE G.: 
Grazie Presidente. Sindaco, colleghi Consiglieri, questo è uno dei due debiti fuori bilancio che noi 
abbiamo anche analizzato in Commissione questa mattina, di cui parlava anche il collega Grimaldi prima 
di lasciare il Consiglio, cioè il fatto che qui è evidente che nessuno si è premurato di dare seguito a una 
segnalazione a tal punto che abbiamo fatto arrivare una semplice segnalazione, che poteva essere gestita 
dall’Ufficio manutenzioni o da chi di competenza, addirittura al TAR, che ci ha addirittura condannati e 
noi non ci siamo neanche presentati. Questo è l’emblema di come non funziona la macchina 
amministrativa a Barletta e di conseguenza come nessuno si rende conto di quello che accade, a 
cominciare dagli Assessori competenti, che si rendono conto di quello che accade dopo che tutto accade.  
Questa è una cosa sinceramente inaccettabile. Ha fatto benissimo il collega Grimaldi prima ad arrabbiarsi 
perché non è possibile una cosa del genere. Al di là del fatto che questo debito fuori bilancio, come tutti 
i debiti fuori bilancio, andrà alla Corte dei Conti ed entrerà nella montagna di debiti fuori bilancio che 
stiamo pagando ormai quotidianamente, mi riservo di fare un esposto alla Procura della Corte dei Conti 
per danno erariale perché bisogna finirla una volta per tutte e fare in modo che chi ha sbagliato 
nell’Ufficio manutenzione, nei lavori pubblici, chiunque sia il responsabile (il dirigente, l’Assessore o 
chi non ha vigilato) paghi questi soldi. Non è possibile che 3300 euro, soldi della comunità, dei cittadini 
barlettani, vengano buttati in questa maniera.  
Di tutto questo sono responsabili il Sindaco in primis e gli Assessori competenti perché non vigilano e 
non vedono che cosa combinano i dirigenti. Oltre che per questo, anche sull’altro che vedremo e che 
verrà successivamente spiegato, e vedremo che cosa è successo nell’altro debito fuori bilancio, mi 
riservo di fare un esposto particolareggiato alla Procura della Corte dei Conti perché è ora che si smetta 
definitivamente con questo andazzo. Non è possibile che nessuno si renda conto di cosa fanno o non 
fanno i dirigenti e gli uffici competenti. Grazie.  
 
PRESIDENTE: 
Grazie consigliere Basile Giuseppe. È iscritto a parlare il consigliere Flavio Basile. Prego, consigliere 
Basile. 
 
CONSIGLIERE BASILE F.: 
Grazie Presidente, colleghi Consiglieri, amici ed ex colleghi Consiglieri, ormai Assessori. Mi riferisco 
alla fattispecie all’amico Gennaro Cefola, Assessore al Bilancio, che bene ha illustrato tutti quelli che 
sono i punti relativi ai debiti. Caro Gennaro, ahimè – lo dico con la grande amicizia che ci lega da tanto 
tempo – tu eri Consigliere con me dai banchi dell’opposizione nell’Amministrazione Cascella, noi 
parlavamo e ricordo che proprio tu tante volte attaccavi l’Amministrazione Cascella per quelle che 
fossero le debacle relative ai debiti fuori bilancio, che oggi tu, da Assessore al Bilancio, hai bene 
illustrato, con le tue capacità e le tue esperienze. 
Caro Sindaco e caro Assessore Cefola, mi rivolgo a voi, che siete stati Consiglieri di opposizione, che 
avete tante volte attaccato, boicottato e criminalizzato (in senso politico) l’Amministrazione Cascella e 
anche quella Maffei bis, perché alcuni di voi erano già nell’Amministrazione Maffei bis. Egregio 
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Assessore Cefola, tu eri Consigliere di opposizione con me nel Maffei bis, ed eri uno che con me, come 
durante l’Amministrazione Cascella, attaccavi e boicottavi ciò che oggi tu cerchi di giustificare quali 
debiti fuori bilancio che il Comune a scapito dei cittadini, come dicevano bene i colleghi di opposizione 
che mi hanno preceduto, è costretto a far fronte.  
È vergognoso quello che io personalmente, e lo dico a nome dei cittadini e dei miei elettori, ho ascoltato 
finora. Ho taciuto, sono rimasto silente, ho ascoltato le vostre pronunciate e tentate circostanze di 
convincimento a noi Consiglieri, ho apprezzato l’intervento del consigliere Grimaldi, che bene ha 
esposto quelle che sono oggi le debacle e le difficoltà di questa Amministrazione nel saper gestire le 
défaillance relativamente ai debiti fuori bilancio. Consigliere Grimaldi, anche se è assente (spero che te 
lo riferiranno oppure ci starai ascoltando), hai detto delle cose giuste e che condivido; mi fa piacere che 
oggi tu lo dica da Consigliere di maggioranza, anche se non ho ancora capito la tua posizione, se da 
Consigliere di maggioranza o da opposizione. Per quello che mi riguarda, ho fatto mie le tue dimissioni 
da Presidente della Commissione Bilancio. Questo è un atto dovuto per chi prende una posizione nei 
confronti di una maggioranza di cui fa parte o faceva parte (non so se tu ne facevi parte o ne fai ancora 
parte). Ho capito però, da quelle che sono state le tue esposizioni, che oggi prendi una posizione netta 
nei confronti dell’Amministrazione Cannito. 
Detto questo, ritorno a quello che dicevo poco fa. Rendiamoci conto, caro Assessore Cefola, caro 
Sindaco, che oggi ci troviamo di fronte a una svariata miriade di debiti fuori bilancio da approvare 
relativamente a sinistri accaduti nel corso di questi anni a scapito dei nostri bilanci e la nostra 
Amministrazione, ma di quella anche trascorsa. Giustamente il Sindaco Cannito diceva che nel 2016 
sono accaduti dei sinistri e parlavamo di debiti fuori bilancio che devono far fronte a dei sinistri occorsi 
alle Amministrazioni precedenti, ma comunque in capo a questo Comune. Oggi mi domando a ritmi 
spiegati se è corretto continuare a cavalcare gli stessi errori che abbiamo cavalcato nelle vecchie 
amministrazioni; cosa c’è che non va? Cos’è che non funziona in questa città? Sono errori dei dirigenti, 
delle avvocature comunali? Perché il Comune non si costituisce parte civile? Perché il Comune fa 
orecchie da mercante? Sindaco, è qui che lei deve intervenire, lei che era colui il quale dai banchi 
dell’opposizione, seduto tra noi, nelle amministrazioni Cascella, attaccava, boicottava e massacrava 
quell’Amministrazione. Tante volte è intervenuto massacrando i suoi predecessori, quindi il suo 
predecessore, il suo sindaco della vecchia amministrazione, e i colleghi assessori tuoi, caro Gennaro 
Cefola, che continuavano a pagare o a cavalcare debiti fuori bilancio a scapito delle tasche dei cittadini 
nelle casse erariali del Comune.  
La risposta qual è? Diceva bene il collega Basile poco fa: c’è qualcosa che non funziona. Diceva bene il 
consigliere Grimaldi: c’è da mettersi la mano sulla coscienza, da fare dei mea culpa. Caro Sindaco, tu 
eri colui il quale doveva intervenire in prima persona per andare a mettere le mani in qualcosa che non 
funzionava, in qualcosa che secondo qualcuno, secondo la regia di quelle che fossero le vicissitudini 
della macchina amministrativa e dirigenziale, non funzionasse. Mi sembra che siamo tornati ancora a 
quelle epoche dove la ruggine c’era e la ruggine c’è.  
Cosa è cambiato in questa città? Io faccio il Consigliere di opposizione da dieci anni, alcuni amici in 
questa amministrazione trasformista erano con me all’opposizione qualche anno fa e ora siedono nei 
banchi di maggioranza, e va bene – questo lascia il tempo che trova – oggi sono là a dirigere una 
macchina amministrativa che funziona male, perché dire che questa Amministrazione funzioni, e 
continua a fare acqua da tutte le parti, non è vero. Questo ce lo dicono i cittadini. Dov’è 
l’Amministrazione Cannito che funziona? Dov’è l’Amministrazione Cannito innovatrice, quella che 
doveva cambiare il buon governo? Ci ritroviamo ad approvare debiti fuori bilancio del passato, c’erano, 
ci sono e auspico che non ci saranno, ma credo che ci ritroveremo a parlare nuovamente di questi 
argomenti fra tre anni se il Sindaco sarà ancora il nostro sindaco o se l’Assessore Cefola sarà ancora 
l’Assessore al Bilancio di questo Comune. So che ha tante difficoltà, so che non è facile, mi immedesimo 
in te, essere Assessore al Bilancio in un Comune abbastanza difficile come quello di Barletta, non è con 
te che ce l’ho (lo sai bene), però so che tu oggi vorrai pensare come me che quelle divergenze e quelle 
debacle che noi ci trovavamo ad affrontare qualche anno fa, e tu eri con me nei banchi dell’opposizione, 
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oggi le cavalchi da Assessore dell’Amministrazione Cannito. Il tuo compito, caro Assessore Cefola, è 
quello di fungere da collante – è quello che denunciavano i miei colleghi Consiglieri poco fa – tra 
l’apparato dirigenziale, tra l’Avvocatura comunale, che non funziona, e ovviamente il tuo ufficio 
assessorile affinché i cittadini non si trovino, come sempre, a pagare lo scotto di quelle che sono le 
nefandezze, le divergenze, gli errori e le non capacità – mi assumo la responsabilità di quello che dico – 
di chi non lavora proficuamente e in modo corretto e conseguenziale a quelli che sono i propri ruoli.  
Oggi ti chiedo, caro Assessore al Bilancio, Cefola, di porre rimedio affinché non ritrovarci fra sei mesi, 
un anno e non so fino a quando ancora a riparlare di debiti fuori bilancio concernenti sempre le stesse 
problematiche e gli stessi errori, perché sono stanco da dieci anni di sentir sempre parlare delle stesse 
sciocchezze, delle stesse fesserie, delle stesse debacle, degli stessi talloni di Achille di quegli uffici che 
non sono competenti e che non sono in grado di far fronte a quelle che sono le proprie mansioni e i propri 
ruoli.   
Lo chiedo a te, lo chiedo al Sindaco e mi aspetto dal Sindaco Cannito una risposta plateale, chiara e 
concreta, come anche da parte tua, Assessore Cefola, a quelle che sono le mie denunce reali, oggettive 
e fattive in questa assise consiliare. I cittadini non devono più pagare gli errori di qualcuno. Questo è 
quanto. Grazie. 
 
PRESIDENTE: 
Grazie consigliere Basile Flavio. Prego, consigliere Bufo. Consigliere Bufo, prego, a lei la parola.  
 
CONSIGLIERE BUFO: 
Onestamente ho dimenticato quello che dovevo dire. L’intervento che mi ha preceduto mi ha così 
trascinato che non ricordo quello che dovevo dire.  
 
PRESIDENTE: 
Grazie consigliere Bufo. Consigliera Maffione, prego, a lei la parola. 
 
CONSIGLIERA MAFFIONE R.: 
Grazie Presidente. Ovviamente, come componente della Commissione Bilancio, mi associo a ciò che è 
stato detto dai miei colleghi in precedenza. Voglio aggiungere solo una cosa: di debiti fuori bilancio in 
questi due anni ne abbiamo esaminati tanti e ogni debito fuori bilancio passa dalla Commissione Bilancio 
per un parere. Nei casi come questo e come il debito fuori bilancio che verrà dopo, dove non si tratta dei 
soliti argomenti, come diceva il collega Basile Flavio, ma stiamo parlando di errori di ufficio, mi chiedo 
a cosa serve il parere che la Commissione dà. Sui debiti fuori bilancio relativi alle solite vicissitudini 
cittadine non ci esprimiamo; ovviamente parliamo di ragioneria e ci sono delle cause, delle sentenze e 
la storia finisce là, ma quando c’è un errore di ufficio la Commissione si esprime invitando, e vi dico 
che lo abbiamo fatto più volte in Commissione, i dirigenti, gli Assessori e il Sindaco stesso a cercare di 
operare e di adottare delle misure in modo tale da non ricadere negli stessi errori.  
È come se in una famiglia ci fosse una persona che spendesse soldi inutilmente e noi continuiamo a 
farglieli spendere. Che senso ha che la Commissione si esprime e dà un parere se poi questo parere non 
deve essere preso neanche in considerazione come un consiglio, un parere, un modo per migliorarsi? Se 
poi il modo di fare deve essere sempre lo stesso indipendentemente da quello che noi Consiglieri, 
indipendentemente dal fatto di essere opposizione o maggioranza, esprimiamo in Commissione e 
studiamo, allora non ha senso neanche che questi debiti passino da noi. È inammissibile; ci può stare 
l’albero che cade, il tamponamento e tutte le varie vicissitudini cittadine che vengono riproposte, e qui 
non stiamo cadendo nello stesso errore, ma stiamo cadendo nella solita sentenza che viene giudicata, ma 
quando si tratta di errori di ufficio allora a quel punto bisogna cercare di trovare un rimedio. 
Se questo non serve allora non serve neanche che una Commissione si riunisca e spenda del tempo, dei 
soldi e delle proprie capacità per cercare di fare il meglio per la città. Se il nostro parere di Commissione 
non deve essere uno spunto almeno per il Sindaco e per l’Amministrazione per migliorarsi o per 
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accendere una lampadina, perché immagino che di materie ce ne siano infinite da tenere in 
considerazione quando si è in un’amministrazione, e non deve servire a far suonare il campanello 
d’allarme per dire che c’è qualcosa che non va, allora che non vengano neanche in Commissione, così 
noi non diamo neanche un giudizio e un parere.  
 
PRESIDENTE: 
Grazie consigliera Maffione. Credo che il consigliere Bufo si sia ricordato; ho visto che si è prenotato. 
Prego, consigliere Bufo. 
 
CONSIGLIERE BUFO: 
Grazie Presidente. Intervengo per due annotazioni. La prima riguarda questa delibera in discussione e la 
considerazione può essere accomunata a quella che segue. Non conosco bene la vicenda dalla quale è 
partorita questo debito fuori bilancio, se non dallo schematico report della camicia di delibera, ma credo 
che, se non l’esposto alla Procura della Corte dei Conti, perlomeno in questi casi, per un’amministrazione 
che possa definirsi seria nel suo operato, vada passata al setaccio l’attività e l’iter dal suo inizio fino 
all’epilogo funesto per l’Amministrazione in quanto rappresentato da questo debito fuori bilancio.  
Bisogna verificare passo per passo chi ha sbagliato, in che termini ha sbagliato, cioè per responsabilità 
dolose, colpose o per mere disattenzioni legate ad altre disfunzioni organizzative, e, se ci sono 
responsabilità, aprire un procedimento disciplinare. I debiti fuori bilancio sono obiettivamente diventati 
una routine inaccettabile; io ho già fatto un intervento negli scorsi Consigli comunali e ho fatto anche 
riferimento a una precisa responsabilità politica che non può essere messa sotto il tappeto. Bisogna 
evitare che questa teoria stancante e aberrante di debiti fuori bilancio abbia a ripetersi con un 
automatismo che viene quasi digerito in diversi Consigli comunali ormai come un fatto pressoché 
ordinario, normale e fisiologico. Non c’è nulla di fisiologico in questo. 
Bisogna avere la prontezza, come macchina amministrativa, di responsabilizzare i vari settori ed evitare 
che questa fase patologica attinga addirittura con regolarità un numero considerevole di Consigli 
comunali tanto da riempire addirittura quasi tutto l’ordine del giorno.  
Il mio invito al Segretario Generale, che è persona preparata, è affinché col suo pugno fermo sappia 
mettere in riga i dirigenti e i settori, e gli Assessori di competenza, che non è soltanto l’Assessore 
all’Avvocatura, ma tutti gli Assessori dei vari settori, siano più attenti ed entrino nel merito perché è loro 
compito farlo a titolo di controllo.  
Poi vorrei fare una domanda all’Assessore Cefola: che cosa venire a fare al Consiglio dell’Ordine? Che 
cosa spera di cavare dal rapporto col Consiglio dell’Ordine in relazione a queste tematiche dei debiti 
fuori bilancio? Premesso che mercoledì molto probabilmente non mi sarà possibile. Mi sentite? 
 
PRESIDENTE: 
Prego, Assessore Cefola. Ha finito, consigliere Bufo?  
 
CONSIGLIERE BUFO: 
Sì, ho finito. 
 
ASSESSORE CEFOLA: 
Inizio dall’ultima osservazione. Per quanto concerne l’incontro col Consiglio dell’Ordine, ricordo a me 
stesso che noi abbiamo il problema che nelle cause innanzi al (interruzione audio) l’Ufficio del 
contenzioso afferma che per un verso l’orientamento del giudice di pace, cosa che io non condivido, è 
quello per la responsabilità del Comune di Barletta e per altro verso soprattutto perché, vista la mole di 
lavoro e visto che manca un avvocato, praticamente rimaniamo sempre contumaci. Siccome secondo me 
nell’ascoltare i testimoni potremmo ottenere dei risultati maggiori, perché quando un testimone viene 
ascoltato senza l’avvocato di controparte è molto più facile che si espanda nelle sue dichiarazioni, 
avevamo pensato, attenendoci al regolamento dell’Avvocatura, almeno per un anno, fino a quando non 
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verrà assunto il quarto avvocato, di confrontarci col Consiglio dell’Ordine perché ci indichi la strada e 
possibilmente un elenco di avvocati che possono, col minimo della tariffa professionale, assisterci nelle 
cause davanti al giudice di pace. È una strada. Dobbiamo tentare di tutto per evitare di non rimanere 
contumaci. Questo è il motivo dell’incontro col Consiglio dell’Ordine; non perché ci deve risolvere il 
problema dei debiti fuori bilancio. Non c’entra niente questo, invece ci deve dare un aiuto in quella che 
potrebbe essere la nomina di avvocati che ci assistono soltanto alle cause davanti al giudice di pace in 
modo da non rimanere contumaci.  
Veniamo alle osservazioni fatte. Vi devo dire che quello dei debiti fuori bilancio è un fatto che va avanti 
non da questa legislatura, ma trenta – quarant’anni, e tra l’altro tra un anno verremo in Consiglio 
comunale per occuparci di debiti fuori bilancio ben più consistenti di questi. Parlo del crollo di via Roma. 
Purtroppo queste cose accadono. Le cose gravi sono soltanto quelle in cui veniamo citati in giudizio ed 
eventualmente non ci costituiamo, ma per gli altri, cari Consiglieri, non si può fare assolutamente nulla. 
Se noi riceviamo delle azioni giudiziarie e quelle azioni giudiziarie che subiamo le perdiamo, diventa un 
debito fuori bilancio. Non è colpa né mia né del Sindaco Cannito né di nessuno. La nostra eventuale 
negligenza, ammesso che ci sia, è quando veniamo citati in giudizio e non ci costituiamo, quindi, come 
nel caso odierno, ci sono delle conseguenze, ma di questo ora parleremo.  
In ordine ai debiti fuori bilancio, che il collega chiama addirittura nefandezze, voglio ricordare, proprio 
perché sono l’Assessore anche al Bilancio, che io nella legislatura Maffei ero assente perché il giorno 
dopo che fui eletto, siccome rivestivo già il ruolo di Assessore alle Politiche ambientali della Provincia, 
ritenni opportuno non occupare due poltrone, perché io sono veramente non avvezzo alle poltrone, e mi 
dimisi dando la possibilità al primo dei non eletti di far parte del Consiglio comunale. Questo glielo 
ricordo. 
Per quanto concerne la legislatura Cascella, sia io sia il Sindaco, per quanto concerne i debiti fuori 
bilancio, non abbiamo fatto bordelli, come lei pensa, ma ci siamo astenuti perché è una questione che 
deve risolvere la maggioranza. Da qua a chiamarli nefandezze ce ne passa. Questa Giunta, questa 
legislatura, visto che sono l’Assessore al Bilancio, non ha debiti e non ha assunto mutui, al contrario di 
chi ci ha preceduto, quindi queste informazioni chi gliele ha date? Questa Amministrazione non ha 
debiti, nonostante abbia subito questa tragedia del Covid, naviga dritta e non a vista e in più non ha 
assunto neanche un mutuo, quindi di che cosa sta parlando?  
Quando invece l’anno prossimo verremo qua a trattare debiti fuori bilancio di spese legali e risarcimento 
danni di centinaia e centinaia di migliaia di euro allora andrebbe chiesto a chi ci ha preceduto come mai 
non sono state riviste le polizze di assicurazione che devono garantire le spese legali degli 
amministratori, cosa che invece noi stiamo facendo. Esagerare è sempre una cosa molto antipatica.  
In due anni e mezzo di legislatura in quante cause, tolti i giudici di pace, non ci siamo costituiti? Dieci, 
venti? Ricordo tre. È una cosa che può capitare. Su quello che è accaduto per quanto concerne questa 
causa odierna, noi abbiamo preso dei provvedimenti, li stiamo prendendo e, come ha suggerito il collega 
Bufo, che è sempre molto attento su queste questioni, non dobbiamo sotterrare assolutamente niente, ma 
dobbiamo capire quello che è successo. L’Avvocatura ha fatto una relazione a seguito della mia domanda 
dalla quale risulta che non si è costituita e ha motivato la mancata costituzione. Ora sentiremo l’altra 
parte per capire come mai l’Ufficio manutenzioni non ha ritenuto di doversi costituire. Alla luce di quello 
che accadrà ovviamente ci saranno le relative conseguenze e i provvedimenti da adottare. 
È intollerabile – condivido quello che voi dite – che l’Amministrazione non si debba difendere in giudizi 
che la vedono convenuta. Questa situazione ovviamente ci amareggia, ma prima di fare delle accuse così 
pesanti vogliamo capire, perché può essere pure che ci sia una giustificazione che abbia portato l’Ufficio 
manutenzioni a non ritenere che l’Avvocatura si dovesse costituire.  
 
PRESIDENTE: 
Grazie Assessore Cefola. Consigliere Filannino, prego. 
 
CONSIGLIERE FILANNINO: 
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Buonasera a tutti. Vorrei dire due cose. La prima è che nella relazione della Corte dei Conti relativa 
all’Amministrazione Maffei, ma comunque nella relazione della Corte dei Conti sul bilancio del Comune 
di Barletta, veniva evidenziato un eccesso di debiti fuori bilancio e la Corte dei Conti, se rileggete quelle 
relazioni, sosteneva che questo era dovuto molto spesso a delle azioni che i dirigenti intraprendevano in 
assenza di un indirizzo da parte degli Assessori.  
Io capisco tutte le norme di buona educazione che ci possono essere tra i Consiglieri, ma non tenere 
conto del rischio che ogni amministrazione pubblica ha, cioè di contenere delle sacche di inefficienza, 
mi sembra abbastanza risibile. Ogni amministrazione comunale commette degli errori, ha dei limiti, ha 
una burocrazia con la quale si deve confrontare, si sbaglia, eccetera, quindi che nascano dei debiti fuori 
bilancio e che venga fatto presente che molto spesso questi derivano da errori della macchina 
amministrativa mi sembra un fatto assolutamente logico sul quale bisogna ragionare. Nessuno è 
infallibile e non penso che noi possiamo sostenere che i comuni in Italia sono delle amministrazioni che 
non hanno dei problemi. In ogni amministrazione si fa l’autocritica e si cerca sempre una strategia di 
miglioramento. Qui non si tratta di nascondere o di coprire chissà che cosa.  
Raccolgo in pieno le affermazioni della collega Maffione quando dice che, se il giochetto è coprirsi l’un 
l’altro, è inutile che voi convocate le Commissioni e coinvolgete i Consiglieri comunali se poi questi 
ultimi non vengono in nessun modo ascoltati. Se poi si fa il paragone con i debiti fuori bilancio che 
nasceranno da quella che è stata una vera e propria tragedia, che è il crollo di via Roma, per dire che noi 
siamo bravi perché stiamo parlando di poche migliaia di euro, siamo in una vera e propria aberrazione 
logica. Quello che è successo nel crollo di via Roma nasconde una voragine nell’efficienza del Comune 
di Barletta e non possiamo liquidarla con una battuta.  
Inviterei il Vicesindaco, l’Assessore al Bilancio, Cefola, a considerare i debiti fuori bilancio non come 
una prassi che noi dobbiamo seguire semplicemente perché nelle amministrazioni precedenti ce ne erano 
di più, ma i debiti fuori bilancio sono il segnale di un errato funzionamento della macchina 
amministrativa. L’inefficienza della burocrazia italiana è un problema enorme e il Comune di Barletta 
non fa eccezione, quindi bisogna essere molto umili, fare autocritica e capire anche dove la macchina 
comunale va migliorata. Questa è la responsabilità dell’Amministrazione e della Giunta che governa il 
Comune, e non credo che la migliore soluzione sia quella di fare finta di niente e semplicemente chiedere 
in maniera acritica il voto favorevole dei Consiglieri di maggioranza.  
Io voterò contro questo debito fuori bilancio. Grazie.  
 
PRESIDENTE: 
Grazie consigliere Filannino. Consigliere Basile Flavio, lei è già intervenuto su questo punto. 
Consigliere Basile. 
 
CONSIGLIERE BASILE F.: 
Era solo una brevissima risposta all’Assessore Cefola.  
 
PRESIDENTE: 
Brevemente.  
 
CONSIGLIERE BASILE F.: 
È una replica, perché mi ha chiamato in causa, non per altro. La mia non era una stigmatizzazione di 
carattere personale (lungi di me). Ho visto che l’Assessore Cefola l’ha presa più come un attacco di 
caratura personale. La mia era solamente una provocazione oggettiva e politica, cioè nel senso a fare 
meglio. Siccome tu stesso prima hai detto che ci siamo trovati ad approvare debiti fuori bilancio risalenti 
al 2016, e quindi il monito è anche al Sindaco, cerchiamo di fare meglio. Io l’ho detto prima, se 
riascoltate la registrazione: cerchiamo di non ritrovarci tra due anni o tra un anno a parlare o approvare 
debiti fuori bilancio risalenti al 2018 e al 2019.  
Era questo il monito. Spero con molta umiltà che non siano altri colleghi Consiglieri, Assessori o i 
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cittadini stessi, che auspico ci seguano, che abbiano inteso male. Credo che l’abbia intesa male tu; la mia 
non era una provocazione personale, bensì un invito e uno stimolo, spero per te, a essere più vigile, più 
attento e più oculato. Ho fatto cenno a quello che abbiamo vissuto nelle esperienze precedenti, al di là 
di menzioni da parte tua risalenti anche a dimissioni nel Maffei bis e quant’altro. Non facciamo i politici, 
ma parliamo di cose serie; la mia era semplicemente una volontà a collaborare, a fungere da sprono per 
fare meglio. È un invito a essere più attenti e oculati proprio perché in precedenza abbiamo vissuto 
situazioni nefande di questo tipo. Non era nefandezza riferita a un tuo omissis nell’esercizio delle tue 
funzioni di Assessore al Bilancio. Mi è sembrato che dalla tua risposta tu avessi pensato questo e ci 
tenevo a chiarirlo. Il mio è semplicemente un invito a fare meglio e a essere più attenti, più oculati e più 
vigili, perché – sono contento che ci siano tutti i colleghi Consiglieri collegati ad ascoltarmi, e spero 
anche i cittadini – mi dispiace che ci ritroviamo sempre ad approvare debiti fuori bilancio relativamente 
a dei sinistri che accadono spesso e volentieri nella nostra città. Dico spesso e volentieri perché tante 
volte i cittadini investiti da queste… 
 
PRESIDENTE: 
Era una breve replica.  
 
CONSIGLIERE BASILE F.: 
Spesso e volentieri il Comando dei vigili urbani, chiedendo di intervenire sul posto, però il Comando 
dei vigili urbani, siccome è carente di uomini nelle proprie unità, non interviene nel momento in cui si 
chiama il Comando di Polizia Locale. È lì che si verifica e si accerta l’entità veritiera o troppo azzardata 
del presunto sinistro, è lì, e nessuno l’ha detto, che noi dobbiamo porre attenzione.  
È questo l’invito che in modo sensibile faccio a tutti quanti i Consiglieri e Assessori. Noi siamo 
professionisti, commercianti e imprenditori prestati alla politica, diamo noi stessi per fare il bene della 
nostra città e non campiamo di politica, tutti noi, caro Sindaco e caro Presidente del Consiglio comunale. 
Cari amici, cerchiamo di sensibilizzare più chi di dovere a porre rimedio poi a queste divergenze che 
accadono affinché non ritrovarci poi in futuro a riproporci in approvazioni varie di debiti fuori bilancio 
relativamente ai sinistri occorsi nel corso degli anni pregressi, presenti o futuri.  
Il sinistro presunto, e lo dico anche da esperto del settore, va accertato al momento del verificarsi dello 
stesso, quindi è giusto che il Comune non ci si ritrovi a pagare un debito fuori bilancio relativamente a 
un sinistro occorso che non è stato poi accertato al momento dell’accadimento. Questo è quanto.  
Ritornando all’Assessore Cefola, lungi da me qualsiasi voglia personale di attaccare la sua persona, 
perché sa che il mio era solo un monito alla sensibilizzazione di quelli che dovrebbero non essere gli 
accadimenti futuri che ci dovrebbero investire in quanto amministratori della città. Grazie.  
 
PRESIDENTE: 
Sindaco, prego. 
 
SINDACO CANNITO: 
Cercherò di essere breve. Gli interventi che si sono susseguiti hanno tutto un peso politico importante. 
Parlo di peso politico, il che vuol dire che nessuno di noi, maggioranza e opposizione, è interessato a 
finanziare i debiti fuori bilancio. Noi paghiamo, ed è un’organizzazione che ci siamo dati, soltanto se 
c’è una sentenza del giudice, quindi vuol dire che c’è stato un processo, ci sono stati dei testimoni, ci 
sono state delle prove e il giudice ha sentenziato. Laddove non ci presentiamo ovviamente abbiamo delle 
colpe e laddove gli uffici non si parlano tra di loro e non si rapportano al fine della difesa all’interno di 
un processo la colpa è di chi amministra.  
Ovviamente ci saranno le ricadute, quindi io non ho alibi da apporre al Consiglio comunale e mi assumo 
la responsabilità di quanto accaduto. Credo che tutta l’Amministrazione comunale voglia 
responsabilmente addossarsi le proprie responsabilità.  
Ovviamente, come diceva Gennaro Cefola, verificheremo, e probabilmente agiremo, perché questo 
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debito fuori bilancio venga pagato dal responsabile che l’ha provocato. È giusto che sia così nella 
pubblica amministrazione.  
Che cosa è accaduto nel tempo? Noi stiamo pagando diversi debiti fuori bilancio della passata 
amministrazione, quindi abbiamo la responsabilità della continuità amministrativa. Io mi auguro, e sono 
fiducioso, che nel futuro questi conflitti tra le parti della burocrazia comunale vengano a finire. Sono 
fiducioso perché dal primo dicembre prenderanno servizio nel Comune di Barletta 14 tra ingegneri e 
architetti e 9 geometri, oltre ad altre figure professionali che stiamo assumendo. Era necessario fare 
questo perché ci siamo accorti che la macchina amministrativa della parte tecnica era talmente oberata 
di lavoro che può spiegare un simile conflitto e una simile cattiva intesa tra le parti. Questo è quello che 
abbiamo fatto noi per arginare questo maledetto fenomeno dei debiti fuori bilancio. Flavio Basile, che è 
esperto del settore, sa benissimo di cosa sto parlando; stranamente si trovano testimoni che testimoniano 
l’avvenuto incidente alle 3.00. I testimoni, fino a prova contraria, sono stati presentati davanti al 
magistrato e quindi bisogna rispettare la sentenza. Io penso che con questo sistema arriveremo a pagare 
meno debiti.  
L’altra cosa importante è che nessun broker vuole prendere in consegna l’assicurazione della nostra città. 
In nessun’altra città accade questo; non soltanto nella città di Barletta. Consigliere Basile, venga in 
soccorso se sbaglio: qualora si trovasse la possibilità di fare assicurare questi danni alla città lo faremo 
immediatamente, perché questa è un’altra opportunità che il Comune potrà avere per arginare questo 
fenomeno, che è un fenomeno diffuso. In questo caso – mi assumo la responsabilità – c’è stato un 
atteggiamento a mio avviso di mala burocrazia tra le parti perché certe volte accade questo. La politica 
in questo caso si deve assumere la responsabilità di questa mala burocrazia e agire e porre i correttivi 
perché questo non accada più.  
Ripeto, noi ci siamo impegnati e, cosa mai accaduta nel Comune di Barletta – da vent’anni non si 
facevano concorsi – abbiamo fatto concorsi per 14 ingegneri e architetti e per 9 geometri. Ci sono altre 
figure professionali amministrative che stiamo assumendo, tra le quali per esempio l’agronomo, che non 
era mai stato previsto nel nostro organico.  
Io spero soltanto che questi fenomeni vengano arginati, però non vogliamo coprire le colpe di nessuno 
e senza fronzoli agiremo nei confronti di chi questo debito lo ha provocato perché ci deve giustificare 
perché questo è accaduto e affinché questo non accada più. Volevo dire questo. 
Nessun uomo politico, né di maggioranza né di opposizione, vorrebbe che noi fossimo condannati al 
pagamento delle spese processuali del danno subito dal cittadino perché ovviamente questa mission 
sarebbe del tutto irrazionale. Noi stiamo spaccando la lira e i soldi che andiamo a consumare sono soldi 
come se li spendessimo di tasca nostra, quindi siamo molto oculati e molto rispettosi del denaro che la 
città ci affida. Quindi nessuna copertura, nessuna forma di protezione, verificheremo la responsabilità 
di questa situazione e spero che con le nuove assunzioni queste risposte vengano immediatamente date 
all’Ufficio legale, che tra l’altro è in condizione di organico molto difficoltosa. Ecco perché la proposta 
dell’Assessore Cefola sulla questione di chiedere un supporto all’Ordine degli Avvocati per avere una 
direttiva su quello che dobbiamo fare.  
La responsabilità in questo caso è della politica, che non ha saputo gestire e organizzare l’incontro tra le 
varie parti, però noi pensiamo che attraverso queste assunzioni e un tentativo di brokeraggio possiamo 
risolvere questo problema, che non è un problema soltanto della nostra città, ma di tutte quante le città, 
ed è un problema anche di talune situazioni che si verificano in tutta Italia, e non soltanto da noi. Grazie. 
 
PRESIDENTE:  
Grazie Sindaco. Non ci sono iscritti. Segretario, apriamo la votazione. Apriamo la votazione su: 
“Riconoscimento e presa d’atto debito fuori bilancio derivante dall’ordinanza del 09/07/2020 del 
Tribunale di Trani Avvocatura comunale”.  
Prego, Segretario. 
 
SEGRETARIO GENERALE: 
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Procediamo con la votazione mediante appello nominale. 
 

Consigliere ANTONUCCI Luigi Rosario FAVOREVOLE 
Consigliere BASILE Giuseppe ASSENTE 
Consigliere BASILE Ruggiero Flavio ASSENTE 
Consigliere BUFO Giuseppe   FAVOREVOLE 
Consigliere CANNITO Cosimo Damiano FAVOREVOLE 
Consigliere CARONE Maria Angela ASSENTE 
Consigliere CASCELLA Rosa ASSENTE 
Consigliere CORIOLANO ROTUNNO 

Antonio 
ASSENTE 

Consigliere DAMATO Antonio Angelo FAVOREVOLE 
Consigliere DELVECCHIO Benedetto ASSENTE 
Consigliere DICATALDO Sabino FAVOREVOLE 
Consigliere DICORATO Ruggiero FAVOREVOLE 
Consigliere DILEO Rocco FAVOREVOLE 
Consigliere DIMONTE Luigi FAVOREVOLE 
Consigliere DIPAOLA Giuseppe FAVOREVOLE 
Consigliere DIVINCENZO Antonio 

Michele 
ASSENTE 

Consigliere DORONZO Carmine ASSENTE 
Consigliere FILANNINO Michelangelo CONTRARIO 
Consigliere GRIMALDI Pier Paolo 

Rosario Pio 
ASSENTE 

Consigliere LAFORGIA Vincenzo FAVOREVOLE 
Consigliere LIONETTI Salvatore ASSENTE 
Consigliere LOSAPPIO Giuseppe ASSENTE 
Consigliere MAFFIONE Michele ASSENTE 
Consigliere MAFFIONE Rosanna ASSENTE 
Consigliere MARZOCCA Ruggiero FAVOREVOLE 
Consigliere MAZZARISI Michele ASSENTE 
Consigliere MELE Stella FAVOREVOLE 
Consigliere MEMEO Riccardo FAVOREVOLE 
Consigliere MENNEA Ruggiero ASSENTE 
Consigliere QUARTO Ruggiero ASSENTE 
Consigliere RIZZI Giuseppe Antonio FAVOREVOLE 
Consigliere SPINAZZOLA Adelaide FAVOREVOLE 
Consigliere SPINAZZOLA Massimo 

Antonio 
FAVOREVOLE 

 
Presenti  17 
Assenti  16  
Favorevoli  16 
Contrari   01 
 
PRESIDENTE: 
La proposta è approvata. 
Apriamo la votazione per l’immediata eseguibilità. Prego, Segretario.  
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SEGRETARIO GENERALE: 
Procediamo con la votazione mediante appello nominale. 
 

Consigliere ANTONUCCI Luigi Rosario FAVOREVOLE 
Consigliere BASILE Giuseppe ASSENTE 
Consigliere BASILE Ruggiero Flavio ASSENTE 
Consigliere BUFO Giuseppe   FAVOREVOLE 
Consigliere CANNITO Cosimo Damiano FAVOREVOLE 
Consigliere CARONE Maria Angela ASSENTE 
Consigliere CASCELLA Rosa ASSENTE 
Consigliere CORIOLANO ROTUNNO 

Antonio 
ASSENTE 

Consigliere DAMATO Antonio Angelo FAVOREVOLE 
Consigliere DELVECCHIO Benedetto ASSENTE 
Consigliere DICATALDO Sabino FAVOREVOLE 
Consigliere DICORATO Ruggiero FAVOREVOLE 
Consigliere DILEO Rocco FAVOREVOLE 
Consigliere DIMONTE Luigi FAVOREVOLE 
Consigliere DIPAOLA Giuseppe FAVOREVOLE 
Consigliere DIVINCENZO Antonio 

Michele 
ASSENTE 

Consigliere DORONZO Carmine ASSENTE 
Consigliere FILANNINO Michelangelo ASSENTE 
Consigliere GRIMALDI Pier Paolo 

Rosario Pio 
ASSENTE 

Consigliere LAFORGIA Vincenzo FAVOREVOLE 
Consigliere LIONETTI Salvatore ASSENTE 
Consigliere LOSAPPIO Giuseppe ASSENTE 
Consigliere MAFFIONE Michele ASSENTE 
Consigliere MAFFIONE Rosanna ASSENTE 
Consigliere MARZOCCA Ruggiero FAVOREVOLE 
Consigliere MAZZARISI Michele ASSENTE 
Consigliere MELE Stella FAVOREVOLE 
Consigliere MEMEO Riccardo FAVOREVOLE 
Consigliere MENNEA Ruggiero ASSENTE 
Consigliere QUARTO Ruggiero CONTRARIO 
Consigliere RIZZI Giuseppe Antonio FAVOREVOLE 
Consigliere SPINAZZOLA Adelaide FAVOREVOLE 
Consigliere SPINAZZOLA Massimo 

Antonio 
FAVOREVOLE 

 
Presenti  17 
Assenti  16  
Favorevoli  16 
Contrari   01 
 
PRESIDENTE: 
Nono punto all’ordine del giorno:  
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PUNTO N. 9:  RICONOSCIMENTO E PRESA D’ATTO DEBITO FUORI BILANCIO 
DERIVANTE DALLA SENTENZA N. 405/2019 TAR BARI AVVOCATURA 
COMUNALE. 

 
Prego, Assessore Cefola. 
 
ASSESSORE CEFOLA: 
Questa è la seconda sentenza in cui l’Avvocatura non si è costituita. Di cosa si tratta? Una società… 
 
CONSIGLIERE MAZZARISI: 
Avevo chiesto la parola, Presidente.  
 
PRESIDENTE: 
Prego, consigliere Mazzarisi.  
 
CONSIGLIERE MAZZARISI: 
Informalmente chiesi al Segretario di dotarci di una piattaforma di voting, di voto elettronico certificato. 
In questa serata stiamo perdendo molto tempo per queste votazioni e se mettiamo ai voti l’acquisto di 
questa piattaforma accelereremmo di più per le prossime volte il Consiglio. Diventa noioso anche per i 
cittadini che ci stanno seguendo e non soltanto per noi che facciamo doppie votazioni troppo lunghe.  
 
SEGRETARIO GENERALE: 
Per quanto riguarda il sistema di votazione, abbiamo già interloquito con la società che già ci offre questo 
servizio di videoconferenza. Siccome la decisione di fare di nuovo un Consiglio comunale in 
videoconferenza è stata presa la settimana scorsa, la società non ha avuto il tempo per poter 
implementare un sistema di votazione che dia anche la certezza del voto. Cercheremo anche con la 
dott.ssa Di Palma di trovare una soluzione per queste situazioni. Grazie. 
 
CONSIGLIERE MAZZARISI: 
Grazie a voi. 
 
ASSESSORE CEFOLA: 
Posso riprendere, Presidente? Come dicevo, questa è la seconda sentenza in cui l’Avvocatura non si è 
costituita. È una sentenza del Tribunale amministrativo che viene fuori da un ricorso effettuato da una 
società che lamentava il diniego da parte del Comune di Barletta nel mancato accoglimento della sua 
richiesta di accesso agli atti. Si trattava di un permesso di costruire e quindi il diritto della società di 
vedere i vari atti. Quando il ricorso è stato notificato, solo allora questo ricorso è stato mandato 
all’Avvocatura, che, ritenendo legittima la richiesta del terzo e illegittima invece il nostro atteggiamento 
di diniego, ha ritenuto di non costituirsi perché ormai anche la costituzione sarebbe stata comunque 
ininfluente.  
Abbiamo avuto quindi una condanna a consentire l’accesso agli atti entro trenta giorni della notifica 
della sentenza, condanna alle spese per circa mille euro e la trasmissione degli atti alla Procura della 
Corte dei Conti per i provvedimenti consequenziali. Anche su questo stiamo approfondendo gli 
accertamenti perché, indipendentemente da quelle che potranno essere le conseguenze derivanti dalla 
Corte dei Conti, anche noi abbiamo deciso di assumere dei provvedimenti nei confronti di chi 
illegittimamente ha causato questo debito fuori bilancio.  
 
PRESIDENTE: 
Grazie Assessore Cefola. Consigliere Basile Giuseppe, prego. 
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CONSIGLIERE BASILE G.: 
Grazie Presidente. Sindaco, colleghi Consiglieri e Assessori, anche in questo caso siamo nella stessa 
situazione e addirittura ci troviamo nella situazione in cui per un’operazione che porta anche un minimo 
introito nelle casse del Comune, perché chi fa un accesso agli atti da cittadino paga anche un minimo di 
questo servizio, non solo abbiamo rinunciato a un minimo introito, ma alla fine siamo arrivati al TAR 
per dover consegnare degli atti di un permesso di costruire.  
La settimana scorsa ho fatto un accesso agli atti per avere un permesso di costruire e in tre giorni me li 
hanno dati. Perché con me hanno impiegato tre – quattro giorni per darmi l’accesso a questi atti e a un 
comune cittadino privato non hanno neanche risposto? Vorrei sapere questo dall’Assessore competente 
o, se non c’è, dal dirigente responsabile. Vorrei sapere il motivo per il quale a queste persone non è stato 
risposto. Nulla di più. Grazie.  
 
ASSESSORE CEFOLA: 
Consigliere, le do io la risposta. Quando viene fatta una richiesta di accesso agli atti viene comunicata 
alla società o alla persona che è interessata, al soggetto passivo. In questo caso i soggetti – si voleva 
vedere il permesso a costruire che il Comune di Barletta aveva dato a dei soggetti – hanno avuto la 
comunicazione, che per legge va fatta, di questa richiesta di accesso agli atti e hanno mandato al Comune 
di Barletta il loro diniego, cioè loro si opponevano a questa richiesta.  
Il dirigente erroneamente, perché ormai la giurisprudenza è consolidata, ha ritenuto di soddisfare il 
diniego che hanno dato questi soggetti e quindi non dare accesso agli atti, ovviamente sbagliando. Il 
motivo è questo. Il Comune di Barletta, ricevuta la richiesta di accesso agli atti, lo ha comunicato a questi 
soggetti, i quali formalmente si sono opposti; il dirigente, errando, non ha consentito illegittimamente 
l’accesso agli atti. Come dicevo, la giurisprudenza su questo punto è abbastanza uniforme, però andremo 
a fondo a questa questione. Questa è la motivazione; non c’è altro. 
 
CONSIGLIERE BASILE G.: 
Mi scusi se interrompo, ma quando viene fatto un qualsiasi accesso agli atti viene comunicata al 
proprietario di questi atti – in questo caso chi ha costruito – la richiesta di questo accesso. Questa è una 
novità; non la sapevo. 
 
ASSESSORE CEFOLA: 
I casi sono due: o dico una fesseria o per lei è una novità.  
 
CONSIGLIERE BASILE G.: 
Le sto dicendo che questo non lo sapevo. Ovviamente ritengo naturale che comunque vengano forniti su 
richiesta. Grazie.  
 
DOTT. LAMACCHIA: 
Posso intervenire? Sono stato chiamato in causa, quindi vorrei rispondere, se è possibile.  
 
PRESIDENTE: 
Prego, architetto. 
 
DOTT. LAMACCHIA: 
Volevo evidenziare due aspetti, se mi è concesso. Il primo rappresenta il presupposto a cui correttamente 
faceva riferimento l’Assessore Cefola alla doverosità da parte degli uffici di comunicare ai 
controinteressati la richiesta di accesso agli atti. Il problema sui permessi di costruire non è proprio così 
consolidato nella giurisprudenza, perché molte volte si fanno richieste a permessi di costruire che sono 
ancora in corso, sono delle istanze, non sono stati rilasciati e un permesso di costruire che non viene 
rilasciato in realtà non ha acquisito nessuna efficacia nei termini del permesso stesso.  



Atti consiliari del Comune di Barletta 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
  SEDUTA DEL 09 NOVEMBRE 2020 
 

Write System Srl – Multimedia Service   
Pagina 70 di 102 

C’è una giurisprudenza che ritiene che vada rilasciato e ce n’è altrettanta che invece ritiene che non vada 
rilasciato. Non c’è un metro comune, tant’è vero che basta vedere molte sentenze al riguardo che sono 
contrapposte l’una con l’altra. Molte volte viene lasciata alla discrezionalità del soggetto, che deve 
comunque attendere a una motivazione o interpretare le buone volontà della controparte nel disporre o 
meno o consentire o meno l’accesso agli atti, la decisione di poter rilasciare o meno quello che viene 
richiesto.  
Questa è una delle grandi difficoltà, ma questo è rilevato in tutte le amministrazioni. Quando viene un 
diniego da parte del soggetto controinteressato tenga conto che o si rilascia, e quindi, contraddicendo a 
questo diniego, si può essere citati in giudizio dal soggetto che ha posto diniego stesso, o dall’altra parte, 
non rilasciandolo, si va in giudizio dal soggetto che invece ritiene che debba essere rilasciato. Quando 
succedono queste cose più di una volta l’ufficio ha richiesto all’Avvocatura un parere, che chiaramente 
rilascia e demanda sempre agli stessi uffici, quindi viene lasciata una nota interpretativa da parte 
dell’ufficio se rilasciare o meno, con il rischio che ormai è qualificato. Questo è un aspetto importante. 
Per quanto riguarda le tempistiche, consigliere Basile, lei è un Consigliere comunale e ha da 
regolamento, riguardo gli accessi ai documenti amministrativi, un termine di sette giorni entro cui 
l’ufficio le deve riscontrare la comunicazione. Quindi si è soltanto ottemperato a quello che è un disposto 
da parte di un regolamento. Se volete cambiare il regolamento e portarlo a trenta giorni noi siamo 
comunque favorevoli. Grazie. 
 
SINDACO CANNITO: 
Questo vuol dire che il Consigliere comunale è privilegiato rispetto al cittadino comune? 
 
DOTT. LAMACCHIA: 
Significa che da regolamento ha sette giorni per l’accesso agli atti.  
 
SINDACO CANNITO: 
Ma atti che interessano la pubblica amministrazione. 
 
DOTT. LAMACCHIA: 
Nell’ambito del suo mandato, come Consigliere, non come cittadino.  
 
SEGRETARIO GENERALE: 
Bisogna fare una distinzione tra diritto d’accesso, ex legge n. 242, e il diritto di accesso invece dei 
Consiglieri comunali. Il diritto di accesso ha un suo procedimento che è disciplinato dalla legge, ci sono 
i termini procedimentali, quelli previsti anche dal regolamento, nel rispondere con una richiesta al diritto 
di accesso occorre verificare se ci sono dei controinteressati, fare l’avvio del procedimento nei confronti 
dell’interessato, dargli almeno dieci giorni per le eventuali osservazioni, i controinteressati potrebbero 
anche dire che non vogliono il rilascio del diritto di accesso, quindi copia, e in quel caso è nella 
responsabilità del dirigente prendere la decisione di evadere o meno il diritto di accesso. 
Poi abbiamo l’accesso civico e l’accesso civico generalizzato, che è altro rispetto a un procedimento 
magari amministrativo. 
Per quanto riguarda invece l’accesso del Consigliere comunale e degli amministratori, gli amministratori 
hanno diritto di visione di tutti gli atti, ma solo ed esclusivamente per l’esercizio della propria funzione. 
Questo ai sensi dell’articolo 247. È un diritto di accesso privilegiato rispetto al normale iter di accesso 
della 242.  
Per quanto riguarda poi i permessi di costruire, questi sono pubblici, quindi vengono pubblicati, e in 
questo caso poi bisogna tener conto nel rilascio del diritto di accesso anche gli eventuali dati riservati 
che si trovano all’interno dell’atto amministrativo.  
 
CONSIGLIERE BASILE G.: 



Atti consiliari del Comune di Barletta 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
  SEDUTA DEL 09 NOVEMBRE 2020 
 

Write System Srl – Multimedia Service   
Pagina 71 di 102 

Vorrei fare una domanda al dirigente Lamacchia. Al di là dei tempi differenti per i Consiglieri comunali 
o i singoli cittadini privati, la mia domanda è perché a questo privato cittadino non è stato risposto per 
nulla. Quello che dice lei viene smentito dalla sentenza del TAR, che dà torto al Comune di Barletta e 
dice che deve fornire i documenti. Rimane la domanda del perché non sono stati dati questi documenti, 
visto che il TAR la smentisce dicendo che doveva fornirli. Grazie.  
 
DOTT. LAMACCHIA: 
Consigliere, forse non sono stato chiaro nell’esplicazione. Riguardo ai tempi dei trenta giorni precisi, 
c’è un problema, cioè che abbiamo una sola unità che si dedica all’accesso agli atti. Purtroppo i tempi 
sono quelli che sono (…) ho un’unità e con quella vado avanti. Dall’altra parte prima le spiegavo che 
quando c’è una richiesta al controinteressato, questo può accettare o 
dinegare. Nel caso del diniego, c’è una valutazione in capo al dirigente per il rilascio o meno del 
certificato, e non è così lapalissiano il fatto che per determinati permessi di costruire, specie se non hanno 
ancora qualificato la loro autorizzazione, cioè non sono stati rilasciati, ovvero sono stati solo presentati 
ovvero mantengono i segreti istruttori tali per cui non possono essere rilasciati (ci sono delle varie ragioni 
che impongono anche il mancato rilascio di elementi di un permesso di costruire), viene lasciata la 
discrezionalità al dirigente, che può ritenere valide o meno le motivazioni di controdeduzione che 
vengono addotte dal soggetto controinteressato. 
Nel caso specifico si sono valutate positivamente le controdeduzioni del soggetto controinteressato, che 
poneva un veto al rilascio, e poi dall’altra parte il TAR, che si esprime dopo il rilascio, e non prima, ha 
ritenuto invece, contrariamente all’interpretazione degli uffici, quel rilascio doveroso. C’è una forte 
discrezionalità nel rilascio di un certificato di accesso agli atti e viene lasciata la discrezionalità al 
dirigente.  
Tenga conto che se non ci fosse stata questa possibilità di dinegare, chiaramente non ci sarebbe stata 
neanche la richiesta al controinteressato. Nel momento in cui si fa, perché lo prevede la norma, la 
richiesta al controinteressato ci sono due possibilità: o si rilascia, e quindi c’è la volontà del rilascio 
anche da parte del controinteressato, o c’è un diniego, quindi c’è una discrezionalità del poter rilasciare 
certi atti. Viene data nella norma dove si chiede al controinteressato se ci sono motivi ostativi o meno; 
questo è forte. C’è la carenza motivazionale, ci può essere un segreto istruttorio o ci può essere una 
particolare progettualità tale che può definire un brevetto. Ci possono essere varie motivazioni per cui si 
può dinegare un accesso agli atti. Questo è fondamentale e lo dice la giurisprudenza; purtroppo la veduta 
dell’ufficio è stata discordante rispetto a quella del TAR e ci si trova molte volte in questi casi perché 
non c’è univocità su questo argomento. Spero di essere stato, per quanto mi è possibile, chiaro. 
 
PRESIDENTE:  
Consigliere Bufo, prego. 
 
CONSIGLIERE BUFO: 
Freudianamente il dirigente, l’architetto Lamacchia, ha utilizzato ripetutamente il termine 
“discrezionalità”. È in questo l’errore che poi partorisce gli episodi o i casi come quello di cui stiamo 
discorrendo; non c’è alcuna discrezionalità. Va interpretato il caso di specie, concreto, e va sussunto 
sotto la disciplina normativa che è unica. Lei, architetto Lamacchia, non ha alcuna discrezionalità nello 
scegliere se a uno si deve rispondere o ad altro no. 
Perché non si colgano queste disparità di vedute e questi difformi indirizzi giurisprudenziali in capo 
all’Assessore, che ritiene una cosa, e al dirigente, che ne ritiene un’altra, è buona regola di 
un’amministrazione di sedersi a tavolino all’inizio, soprattutto quando si assumono degli incarichi, e di 
formulare dei protocolli.  
L’Amministrazione deve decidere prima con sé stessa che cosa farà quando arriveranno, perché 
arriveranno, le istanze di accesso agli atti. Il diniego lo metteranno tutti i controinteressati; se io ho fatto 
un’istanza per il permesso di costruire, e lo ottengo o sono in procinto di ottenerlo, e qualcuno mi viene 
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a fare i conti in tasca, probabilmente dirò all’Amministrazione di lasciare stare e che non voglio far 
sapere niente dei fatti miei. Tenendo conto della disciplina, della legge 241/90 e successive, bisogna 
invece dare spazio alla visibilità e alla trasparenza tutelando ovviamente i diritti individuali dei soggetti 
attuatori, dei committenti e quant’altro.  
La risposta non è nella discrezionalità, ma è nel protocollo. Ovviamente ci saranno dei casi dibattuti, ma 
in quei casi bisogna insistere con l’Avvocatura perché esprima dal suo punto di vista il parere giuridico 
o fate una conferenza di servizi tra i due settori e si partorirà la verità unica per il Comune, senza giocare 
al rimpallo.  
 
DOTT. LAMACCHIA: 
Chiedo scusa, Presidente, solo per chiarezza. 
 
PRESIDENTE: 
Cerchiamo di concludere.  
 
DOTT. LAMACCHIA: 
La discrezionalità è riferita all’interpretazione che un dissenso da parte del soggetto a cui vengono 
chieste delle controdeduzioni rispetto alla domanda che viene presentata pone, e ci possono essere delle 
motivazioni, e non sono motivazioni che possono essere gestite da un protocollo perché la varietà dei 
casi di un accesso agli atti - come diceva prima il Segretario Generale, accesso generalizzato e accesso 
civico, che sono altre fattispecie dall’accesso agli atti - presuppone che ci siano delle possibilità di una 
pratica edilizia per cui c’è una carenza motivazionale che fa decadere l’accesso agli atti stesso. 
L’introduzione di quella motivazione purtroppo, non essendo una casistica accertata e non potendo 
essere demandato a un organo di indirizzo politico, chiaramente rimane nelle vesti di una valutazione 
dell’ufficio e quindi al rilascio o meno da parte del dirigente. Questa è una competenza gestionale che 
viene lasciata agli uffici e molte volte non esiste un protocollo perché i casi di specie sono diversificati 
e l’accesso su un permesso di costruire è veramente cosa molto anomala. Ci possono essere delle carenze 
motivazionali tali per cui fa decadere anche quella possibilità di accesso. È un discorso abbastanza serio 
da affrontare perché è ovvio che la giurisprudenza è anche abbastanza variegata. Non è così puntuale su 
questi argomenti, e basta leggere le sentenze, perché ce ne sono una marea.  
Quando parlavo di discrezionalità volevo dire interpretazione sulle carenze da parte di un soggetto. La 
discrezionalità nasce da una discrezionalità interpretativa, cioè cosa le motivazioni vogliono portare. 
Questo è il concetto che volevo evidenziare.  
 
CONSIGLIERE BUFO: 
Se ho la possibilità di una brevissima replica, data anche l’ora, ma è un argomento importante e direi 
nevralgico nel rapporto tra i vari settori, ribadisco quanto ho detto. Il Segretario Generale ha già detto 
meglio di me quali sono le fattispecie in dottrina di accesso agli atti; non ci sono tutte quelle fattispecie 
che lei immagina, architetto, ma sono due: quella generalizzata e quella speciale per i Consiglieri 
comunali che fanno parte dell’organo Consiglio comunale. Che ci sia una gamma infinita di possibilità 
che si verifichi nel caso concreto una fattispecie che rappresenti un unicum questo è chiaro che può 
accadere. Quello che va fatto però è creare una griglia, il famoso protocollo, alla quale attingere nell’80 
– 90 per cento dei casi perché il caso particolare ci sarà, e quello magari potrà essere interpretato, come 
dice lei, in un modo o in un altro, sempre col conforto e con l’ausilio reciproco tra i settori, ma se si 
stabilisce un protocollo si evita la discrezionalità che lei poi non deve avere come dirigente. Lei deve 
solo applicare la legge e seguire la legge, non attuare una discrezionalità.  
 
PRESIDENTE: 
C’è il consigliere Filannino che ha chiesto di intervenire. 
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CONSIGLIERE FILANNINO: 
Io parlo come uno che sta nell’amministrazione dello Stato, nel mondo della scuola, quindi il discorso 
dell’accesso agli atti è un discorso che è comune a tutte le amministrazioni, non solo a quelle comunali, 
quindi mi permetterei di dire al dirigente Lamacchia che noi oggi viviamo nell’epoca degli open data e 
dei linked open data. Cioè le amministrazioni dovrebbero già da tempo aver messo a disposizione i 
propri dati in maniera assolutamente oggettiva e trasparente. Quello di cui abbiamo discusso stasera e 
molte altre volte (mappe che non si trovano, strade che non si trovano, cave che a un certo punto 
diventano gigantesche, palazzi che si mettono in vendita) dimostra quanto noi come Comune 
meridionale, come comunità meridionale, siamo assolutamente in ritardo.  
Le forbite e articolate argomentazioni del dott. Lamacchia mi sanno tanto di una modalità amministrativa 
della cosa pubblica che dovrebbe appartenere al nostro passato, soprattutto al Sud, e soprattutto mi 
permetto di dire in una zona come il Nord Barese, che si trova in una situazione territoriale piuttosto 
complicata. Noi siamo circondati da comuni che sono stati sciolti per mafia, e questo non è un dato da 
nulla. 
Il problema non è quello che dice il dirigente, ma è quello che non dicono il Sindaco e la Giunta. Una 
Giunta comunale dovrebbe dare un indirizzo cogente ai propri funzionari, ai propri dirigenti, perché 
nessuno come noi, al Sud, ha bisogno di instaurare con i cittadini un rapporto di trasparenza e di reciproca 
fiducia. 
Di tutte queste argomentazioni barocche che io sento dentro la scuola ce ne sono diecimila e le viviamo 
tutti i giorni nei rapporti con le famiglie e con l’amministrazione. Il problema non è il fatto che il 
dirigente tiri fuori la giurisprudenza, che più o meno riesce a parare le situazioni, ma è se si dà o no un 
indirizzo di trasparenza. La mia sensazione, da barlettano, è che a Barletta esiste un rapporto di ostilità 
storica, atavica, tra i cittadini e l’Amministrazione e che certi atteggiamenti opachi non aiutino a 
costruire un rapporto di fiducia.  
Le persone hanno un giusto desiderio di trasparenza e noi siamo in uno Stato che sta letteralmente 
affogando in un periodo drammatico come quello che stiamo vivendo perché proprio i meccanismi della 
burocrazia molto spesso vanificano anche le migliori intenzioni legislative. Pregherei il dirigente 
Lamacchia di limitare la propria facondia e la propria veemenza argomentativa perché qui non si tratta 
di articolare complicate discussioni, ma di dare ai cittadini un accesso facile agli atti e una visione 
veramente trasparente dell’Amministrazione. Questa è una cosa sulla quale la responsabilità non sta nei 
dirigenti, ma principalmente nella Giunta. Evitiamo il palleggio fra parte politica e parte amministrativa. 
Qui la questione è molto semplice: o i cittadini possono avere fiducia di un’amministrazione trasparente 
o questa fiducia non c’è.  
 
SINDACO CANNITO: 
Consigliere Filannino, se dipendesse da me, io firmerei tutti gli atti possibili e immaginabili che chiede 
ogni cittadino perché sono d’accordo con lei: la trasparenza innanzitutto. Noi siamo al servizio dei 
cittadini e noi non dobbiamo porre ostacoli a loro.  
Questo è la conseguenza di una dannata legge che ha privato la politica di un potere, che era quello di 
stare vicino alle persone, per cui i dirigenti applicano le leggi e probabilmente le applicano per i nemici 
e le interpretano per gli amici. Questo è un dato generale, non un caso specifico. Se dipendesse da me, 
dalla politica, le assicuro che tutti quanti i Consiglieri comunali, non soltanto la Giunta, darebbero corso 
alla richiesta di ogni cittadino, che ha il diritto di sapere. Io non posso imporre, perché è la legge che me 
lo vieta, perché incorrerei nell’abuso d’ufficio, al dirigente Lamacchia di dire di mettere la firma. Se 
dipendesse da me, io la firma la metterei subito perché non ci sono problemi perché si rilasci una firma.  
Per me, come dice il consigliere Bufo, non ci possono essere discrezionalità su questo argomento perché 
altrimenti daremmo un ostacolo ai cittadini. Detto questo, noi come Giunta non possiamo dire al 
dirigente Lamacchia che deve firmare, perché egli ha il compito gestionale e un compito che gli deriva 
dalla legge. Io mi fermo davanti alla volontà del dirigente; gli posso dire di lasciare tutti i pareri, ma il 
dirigente può dire di farmi da parte perché la firma la mette lui. Questa è la condizione alla quale viviamo 
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ed è la forza della burocrazia italiana (della poli-burocrazia), perché non si ferma soltanto al Comune il 
problema burocratico, ma dappertutto, e noi siamo vittime di questo sistema che vogliamo correggere. 
Sono d’accordo con lei. 
 
DOTT. LAMACCHIA: 
Presidente, devo evidenziare un aspetto perché sono stato chiamato in causa.  
 
PRESIDENTE: 
Dobbiamo chiudere la discussione.  
 
CONSIGLIERE MEMEO: 
Sono convinto che sia importante e sono anche affasciato dalla discussione giuridica, però noi stiamo 
votando su un debito fuori bilancio. Già la difficoltà a fare un Consiglio in questo modo è quella che è, 
ma se ci mettiamo a disquisire sull’universo mondo su ogni punto all’ordine del giorno è finita. Domani 
mattina siamo di nuovo a lavorare, non c’è problema, però cerchiamo di avere un po’ più di aderenza al 
punto all’ordine del giorno. Le disquisizioni sulla giurisprudenza, la discrezionalità e sulla filosofia ce 
le facciamo, però, Presidente, vorrei che si discuta e si voti il debito fuori bilancio. 
 
PRESIDENTE: 
Grazie consigliere Memeo. La discussione è chiusa su questo punto. 
 
DOTT. LAMACCHIA: 
Presidente, sono stato chiamato in causa su questo e vorrei solo evidenziare un aspetto, se mi è possibile.  
 
PRESIDENTE: 
Architetto, ho chiuso la discussione. Non ci sono altri iscritti a parlare.  
 
CONSIGLIERE GRIMALDI: 
Presidente, mi fa fare solo una precisazione al Sindaco? Tanto utilizzerò solo trenta secondi. Sindaco, 
come quello che diceva il consigliere Filannino, politicamente ha due poteri: il potere di scelta e quello 
disciplinare. Lei può intervenire così, non solamente subendo le scelte dei dirigenti. Non sto parlando 
del caso di specie, ma in generale. La politica può fare questo. Grazie. Spero di essere stato nei trenta 
secondi. 
 
PRESIDENTE: 
Architetto se lei è in linea, la faccio rispondere per dieci secondi. Architetto Lamacchia.  
 
DOTT. LAMACCHIA: 
Grazie Presidente. Voglio evidenziare solo un aspetto. Per ogni dirigente non esistono i nemici e gli 
amici; questo è fondamentale. Noi prendiamo una responsabilità su quello che facciamo. 
Come accesso agli atti soltanto all’Ufficio Edilizia e urbanistica arrivano circa 350 accessi agli atti 
all’anno, mentre oggi ne stiamo discutendo di uno su 350 che vengono regolarmente rilasciati o dinegati, 
su cui non c’è discussione e di cui non si viene a sapere nulla neanche in queste sedi. 
Dall’altra parte tenga conto che se fosse normativamente possibile e doveroso rilasciare l’accesso agli 
atti non ci sarebbe neanche la comunicazione al controinteressato. Nel momento in cui c’è la 
comunicazione al controinteressato è perché paradossalmente probabilmente non si deve sempre 
rilasciare un accesso agli atti. Ci sono delle motivazioni che prevedono il mancato rilascio. Oggi stiamo 
discutendo esattamente di questo. Vorrei evidenziarlo perché probabilmente si fa un (…). Il dirigente 
interpreta e gestisce secondo una norma, che prevede la possibilità di dinegare e di rilasciare e 
l’interpretazione viene data perché purtroppo non ci sono casistiche univoche su questo. Non c’è neanche 
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giurisprudenza univoca su questo e noi rilasciamo più o meno 350 accessi agli atti. Consigliere 
Filannino, questo glielo voglio dire al di fuori della retorica che lei ha utilizzato nelle sue espressioni; è 
funzionale sapere come funziona l’accesso agli atti.  
 
CONSIGLIERE FILANNINO: 
Io lo so. Lei non è l’unico a fare questo lavoro e le ribadisco che l’accesso agli atti è proporzionale 
all’interesse che io ho ad avere accesso a quegli atti.  
 
DOTT. LAMACCHIA: 
La motivazione, certo. A maggior ragione lo dovrebbe sapere. Non è sempre accoglibile.  
 
PRESIDENTE: 
Grazie. Segretario, apriamo la votazione su: “Riconoscimento e presa d’atto debito fuori bilancio 
derivante dalla sentenza n. 405/2019 TAR Bari Avvocatura comunale”. Prego, Segretario. 
 
SEGRETARIO GENERALE: 
Procediamo con la votazione mediante appello nominale. 
 

Consigliere ANTONUCCI Luigi Rosario FAVOREVOLE 
Consigliere BASILE Giuseppe ASSENTE 
Consigliere BASILE Ruggiero Flavio ASSENTE 
Consigliere BUFO Giuseppe   FAVOREVOLE 
Consigliere CANNITO Cosimo Damiano FAVOREVOLE 
Consigliere CARONE Maria Angela ASSENTE 
Consigliere CASCELLA Rosa ASSENTE 
Consigliere CORIOLANO ROTUNNO 

Antonio 
ASSENTE 

Consigliere DAMATO Antonio Angelo FAVOREVOLE 
Consigliere DELVECCHIO Benedetto ASSENTE 
Consigliere DICATALDO Sabino FAVOREVOLE 
Consigliere DICORATO Ruggiero FAVOREVOLE 
Consigliere DILEO Rocco FAVOREVOLE 
Consigliere DIMONTE Luigi FAVOREVOLE 
Consigliere DIPAOLA Giuseppe FAVOREVOLE 
Consigliere DIVINCENZO Antonio 

Michele 
ASSENTE 

Consigliere DORONZO Carmine ASSENTE 
Consigliere FILANNINO Michelangelo CONTRARIO 
Consigliere GRIMALDI Pier Paolo 

Rosario Pio 
ASSENTE 

Consigliere LAFORGIA Vincenzo FAVOREVOLE 
Consigliere LIONETTI Salvatore ASSENTE 
Consigliere LOSAPPIO Giuseppe ASSENTE 
Consigliere MAFFIONE Michele ASSENTE 
Consigliere MAFFIONE Rosanna ASSENTE 
Consigliere MARZOCCA Ruggiero FAVOREVOLE 
Consigliere MAZZARISI Michele ASSENTE 
Consigliere MELE Stella FAVOREVOLE 
Consigliere MEMEO Riccardo FAVOREVOLE 
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Consigliere MENNEA Ruggiero ASSENTE 
Consigliere QUARTO Ruggiero ASSENTE 
Consigliere RIZZI Giuseppe Antonio FAVOREVOLE 
Consigliere SPINAZZOLA Adelaide FAVOREVOLE 
Consigliere SPINAZZOLA Massimo 

Antonio 
FAVOREVOLE 

 
Presenti  17 
Assenti  16  
Favorevoli  16 
Contrari  01 
 
PRESIDENTE: 
La proposta è approvata. 
Apriamo la votazione per l’immediata eseguibilità. Prego, Segretario. 
 
SEGRETARIO GENERALE: 
Procediamo con la votazione mediante appello nominale. 
 

Consigliere ANTONUCCI Luigi Rosario FAVOREVOLE 
Consigliere BASILE Giuseppe ASSENTE 
Consigliere BASILE Ruggiero Flavio ASSENTE 
Consigliere BUFO Giuseppe   FAVOREVOLE 
Consigliere CANNITO Cosimo Damiano FAVOREVOLE 
Consigliere CARONE Maria Angela ASSENTE 
Consigliere CASCELLA Rosa ASSENTE 
Consigliere CORIOLANO ROTUNNO 

Antonio 
ASSENTE 

Consigliere DAMATO Antonio Angelo FAVOREVOLE 
Consigliere DELVECCHIO Benedetto ASSENTE 
Consigliere DICATALDO Sabino FAVOREVOLE 
Consigliere DICORATO Ruggiero FAVOREVOLE 
Consigliere DILEO Rocco FAVOREVOLE 
Consigliere DIMONTE Luigi FAVOREVOLE 
Consigliere DIPAOLA Giuseppe FAVOREVOLE 
Consigliere DIVINCENZO Antonio 

Michele 
ASSENTE 

Consigliere DORONZO Carmine ASSENTE 
Consigliere FILANNINO Michelangelo CONTRARIO 
Consigliere GRIMALDI Pier Paolo 

Rosario Pio 
ASSENTE 

Consigliere LAFORGIA Vincenzo FAVOREVOLE 
Consigliere LIONETTI Salvatore ASSENTE 
Consigliere LOSAPPIO Giuseppe ASSENTE 
Consigliere MAFFIONE Michele ASSENTE 
Consigliere MAFFIONE Rosanna ASSENTE 
Consigliere MARZOCCA Ruggiero FAVOREVOLE 
Consigliere MAZZARISI Michele ASSENTE 
Consigliere MELE Stella FAVOREVOLE 
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Consigliere MEMEO Riccardo FAVOREVOLE 
Consigliere MENNEA Ruggiero ASSENTE 
Consigliere QUARTO Ruggiero ASSENTE 
Consigliere RIZZI Giuseppe Antonio FAVOREVOLE 
Consigliere SPINAZZOLA Adelaide FAVOREVOLE 
Consigliere SPINAZZOLA Massimo 

Antonio 
FAVOREVOLE 

 
Presenti  17 
Assenti  16  
Favorevoli  16 
Contrari   01  
 
PRESIDENTE: 
Immediata non approvata. 
Decimo punto all’ordine del giorno:  
 
PUNTO N. 10:  PROPOSTA DI DELIBERA N. 130 (CONSIGLIO COMUNALE) ART. 175, 

COMMA 5, DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 – RATIFICA 
DELIBERA DI GIUNTA N. 152 DEL 26.08.2020 DI VARIAZIONE 
D’URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 
SALVAGUARDIA RAPPORTI SORTI NEL PERIODO DI MANCATA 
RATIFICA. 

 
Consigliere Filannino, prego. 
 
CONSIGLIERE FILANNINO: 
Volevo dire solo una cosa al consigliere Memeo, che prima ha chiesto al Presidente di interrompere la 
discussione perché noi non dovremmo parlare. Vorrei chiedergli gentilmente di non permettersi più di 
dire una cosa di questo genere per due ragioni: in primis perché sono una persona più adulta di lui e non 
si può permettere di dire questo e in secondo luogo perché io sono un Consigliere di opposizione e se 
non parlo in Consiglio comunale non ho capito questo che cosa esista a fare, o se noi dovremmo essere 
i vostri pappagalli.  
Spero che non si ripeta più un episodio del genere. Grazie.  
 
PRESIDENTE: 
Grazie consigliere Filannino. Prego, consigliere Memeo. 
 
CONSIGLIERE MEMEO: 
Presidente, io non ho mai detto a nessuno di non parlare, tantomeno al professor Filannino, a cui non è 
mai mancato il mio rispetto, come lui sa, da almeno credo il 1997, da quando ci conosciamo. Consigliere 
Filannino, io mi riferisco al fatto che da un punto all’ordine del giorno si sia fatta una discussione su 
tutt’altro, in cui alcuni Consiglieri e – lo dico con affetto al dirigente, che stimo tanto – alcuni dirigenti 
sono intervenuti dieci volte a testa. Questo non è aderente rispetto al Regolamento del Consiglio 
comunale.  
Io sono il primo che ama parlare e discutere, però a volte il Consiglio comunale prende una piega 
veramente distante dall’ordine del giorno. Consigliere Filannino, lo dico con affetto e figuriamoci se io 
voglio impedire a qualcuno di parlare. A parte che non ne avrei neanche la facoltà perché non sono né il 
Presidente né il Vicepresidente di questo Consiglio comunale, però mi darà atto del fatto che diverse 
volte, ma non è accaduto soltanto sull’ultimo punto che abbiamo discusso, ma anche sui punti precedenti, 
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si sono aperte discussioni che non c’entrano nulla con il punto all’ordine del giorno. 
Si può sempre discutere di tutto e tutti possono parlare, ma non c’è neanche bisogno di dirlo. Mi dispiace 
che lei si sia sentito offeso, ma io non volevo né offendere lei né nessun altro, ma solo richiamare tutti a 
utilizzare gli interventi secondo quello che prescrive e che dice il Regolamento del Consiglio comunale, 
perché altrimenti rischiamo di non offrire un servizio ai cittadini che ci ascoltano, che ci hanno eletto o 
che rappresentiamo. Chi ha mai detto che non deve parlare o che qualcuno non deve parlare? Chi ha mai 
detto che, pur essendo più grande di me, le devo mancare di rispetto? Consigliere Filannino, non è così.  
 
CONSIGLIERE FILANNINO: 
Lascio perdere ulteriori approfondimenti e spiegare anche perché succede quello che lei sta dicendo, che 
dipende dal fatto che gli ordini del giorno sono degli ordini del giorno per le persone sottoposte alla 
lobotomia, perché noi non veniamo a discutere di questioni generali, ma di qualcuno che è inciampato 
vicino al marciapiede. Siccome il Consiglio comunale non discute di temi generali è normale che quando 
si va su un punto la discussione tende ad andare dove il baricentro tende ad andare, perché le discussioni 
per le quali esiste il Consiglio comunale non sono state mai fatte.  
Comunque chiudo qui la parentesi, però le ripeto che io non vengo qui in Consiglio comunale a sentirmi 
dire né da lei né da nessun altro che non posso parlare.  
 
PRESIDENTE: 
Grazie consigliere Filannino. Io voglio comunque ribadire che se un terzo dei Consiglieri comunali firma 
che vogliono un Consiglio comunale su un determinato argomento lo può fare. L’Ufficio di Presidenza 
deve provvedere entro venti giorni alla convocazione del Consiglio comunale, quindi può chiedere 
quando vuole il Consiglio comunale su qualsiasi argomento. Grazie consigliere Filannino.  
Assessore Cefola, se vuole le do la parola. Prego. 
 
ASSESSORE CEFOLA: 
Stavo addirittura per rispondere al consigliere Filannino, nel senso di dire che prendo atto che i Consigli 
comunali fatti fino ad oggi hanno riguardato solo ed esclusivamente, come dice lui, i debiti fuori bilancio. 
Volevo dire questo ma non lo dirò.  
Mi limiterò soltanto a parlare sinteticamente dell’ordine del giorno, che è una variazione di bilancio che 
è avvenuta con delibera n. 152 del 26 agosto 2020. Questa variazione riguarda soltanto due 
problematiche: una riclassificazione di bilancio dei capitoli occorrenti per sostenere le spese finanziate 
dalla Regione e dallo Stato che riguardavano il referendum e le elezioni regionali, che erano state 
qualificate in maniera erronea, classificate come prestazioni di servizio anziché come spese di personale.  
Vediamo di che cosa stiamo parlando. Non c’è assolutamente una spesa, perché questa spesa era già 
stata finanziata, ma era soltanto la riclassificazione. Per quanto concerne le spese per le consultazioni 
elettorali (parliamo delle elezioni regionali che si sono già tenute), la riclassificazione riguarda 130 mila 
euro, mentre per quanto concerne le spese di referendum si parla di 128576 euro, che erano state messe 
su un capitolo diverso da quello a cui appartenevano.  
Invece la variazione concreta riguarda l’istanza del Settore dei Lavori pubblici che ha richiesto 
un’integrazione di ben 163 mila euro al progetto “Recupero Mura del Carmine - Valorizzazione e 
fruizione del territorio costiero tra le antiche mura del Cinquecento e il mare – Pista Running.  
Su questo però consentitemi qualche minuto ancora. Il dirigente del Settore dei Lavori pubblici, 
l’architetto Donato Lamacchia, il 25 agosto 2020, quindi è una cosa urgente, tant’è che la Giunta si è 
tenuta il giorno dopo, in una comunicazione dice: “si porta a conoscenza che a seguito 
dell’approntamento del progetto esecutivo riguardante i lavori in oggetto – c’è stato un finanziamento 
di oltre 600 mila euro che non volevamo perdere – per effetto dell’affinamento degli interventi da 
eseguire e della modifica planimetrica allungamento della pista di running, l’importo iniziale di 640 mila 
euro del progetto definitivo ha comportato un aumento di 163 mila euro. Infatti il nuovo calcolo del 
quadro economico si attesta su 803 mila euro, tanto che per poter procedere con la verifica, validazione 
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e approvazione del progetto esecutivo è necessario un ulteriore stanziamento di 163 mila euro”. 
Stanziamento che abbiamo deliberato. Qual è il problema? È che entro i sessanta giorni questa relazione 
andava portata in Consiglio comunale. Gli uffici non hanno fatto in tempo e ai sensi dell’articolo 175, 
comma 5, che prevede che in caso di mancata o parziale ratifica di delibera di variazione di bilancio, 
come nel caso che ci occupa, il Consiglio comunale è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e 
comunque entro il 31 dicembre nell’anno in corso, i provvedimenti ritenuti necessari, questo 
provvedimento andava ratificato nei sessanta giorni, però possiamo ratificarlo entro il 31 dicembre, cosa 
che faremo oggi con la votazione.  
 
PRESIDENTE: 
Grazie Assessore Cefola. Consigliere Basile Giuseppe, prego.  
 
CONSIGLIERE BASILE G.: 
Grazie Presidente. In merito a questa variazione di bilancio, nella Commissione che io sto presiedendo 
sotto la veste di Presidente facente funzione, perché siamo ancora senza un Presidente nelle sue funzioni 
– ho visto che è stata convocata una Commissione per lunedì prossimo in modo che si possa arrivare 
finalmente alla votazione di un Presidente di una Commissione così importante, visto che le ultime tre 
Commissioni sono andate deserte – e che abbiamo svolto stamattina per i necessari pareri, che poi 
dovevano essere portati in questo Consiglio, che tutti i colleghi possono vedere nella loro bacheca, noi 
– erano assenti due Consiglieri di maggioranza – abbiamo dato parere contrario a questa variazione di 
bilancio. Stamattina è anche venuto in Commissione l’Assessore ai Lavori pubblici, che ci ha spiegato 
la genesi di questo progetto, di come si è sviluppato, di quali sono state le criticità e che cosa poi ha 
creato questa ulteriore richiesta di 160 mila euro, che ricordo a tutti comporta un aumento dell’importo 
dell’intero progetto di circa il 25 per cento. Stiamo parlando di un aumento considerevole, soprattutto 
per il fatto che – noi lo abbiamo analizzato in Commissione perché volevamo anche capire da dove 
derivassero questi 160 mila euro aggiuntivi – c’è una discrepanza piuttosto forte e marcata dal progetto 
definitivo che è stato consegnato nell’ultimo giorno utile per la presentazione dei progetti.  
Progetto definitivo che è stato presentato con tutto il lavoro, la progettazione e i computi metrici relativi 
anche al tratto terminale delle Mura del Carmine; in questo progetto era riportata la pista running, che 
poi è l’elemento caratterizzante dei bandi SISUS per avere il punteggio e la possibilità di utilizzare i 
fondi, però nel computo metrico non c’era nessun importo relativo alla realizzazione di questa pista 
running. Non c’era nemmeno qualcosa relativa a un eventuale esproprio di terreni, visto che i progettisti 
avevano posizionato la pista running che attraversava dei terreni privati, quindi si doveva pure procedere 
a degli espropri. 
Successivamente quando è stato fatto il progetto esecutivo improvvisamente la pista running, anche se 
in realtà è poco più di una passeggiata di 300 metri, è stata posizionata su terreni pubblici ed è stato fatto 
il calcolo definitivo di questi 160 mila euro. Già nella nota di richiesta del Settore Lavori pubblici c’è 
un errore, perché si parla di allungamento, ma non c’è nessun allungamento perché nei computi metrici 
del progetto definitivo non c’era nessun importo relativo alla realizzazione di questa pista running.  
Successivamente gli interi 160 mila euro sono relativi alla realizzazione di un percorso running di circa 
300 metri, quindi stiamo parlando di un costo lineare di circa 500 euro a metro. Le criticità che ci sono 
su questo bando, e di conseguenza sulla variazione di bilancio richiesta che è stata generata, sono tante.  
Un altro problema è quello relativo proprio alla mancata ratifica di questa variazione di bilancio. 
L’Assessore ha citato l’articolo 175 del TUEL, che dice che se entro sessanta giorni non viene ratificata 
la variazione di bilancio si hanno altri trenta giorni, ma questi trenta giorni suppletivi valgono, da quello 
che c’è scritto anche nella proposta di delibera, che io adesso sto andando a recuperare, per tutte quelle 
spese che sono state generate nel frattempo, cioè valgono per le spese elettorali di quella variazione di 
bilancio che nel frattempo nei sessanta giorni sono state effettuate. Siccome per questa pista running non 
è stato fatto nessun impegno di spesa, né tantomeno non ha generato spese, io credo che questa 
variazione di bilancio, che contiene la variazione di bilancio dei 160 mila euro, non sia applicabile, 
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quindi stiamo parlando di un’ulteriore criticità. Già il fatto che siamo andati oltre i sessanta giorni per la 
ratifica di una variazione di bilancio è da tenere in considerazione perché questa Amministrazione ormai 
non solo è in ritardo sugli adempimenti normali, ma addirittura adesso comincia pure a toppare sulle 
ratifiche delle variazioni di bilancio, che sono cose importanti.  
La vedo sconsolato, Assessore, ma io sono più sconsolato di lei perché non è possibile portare avanti un 
progetto in questa maniera e generare questo tipo di variazione di bilancio, tra l’altro andando anche in 
ritardo con i tempi. La progettazione di questi bandi SISUS è stata affidata a progettisti esterni, quindi 
non c’è neanche il problema di dire che la progettazione era interna. Stiamo parlando di questi bandi 
SISUS dal 2017, ma forse anche da molto prima. Dal 2017 si è cominciato questo iter e abbiamo avuto 
circa tre anni per cominciare a lavorarci su, all’inizio del 2019 sono stati definiti, abbiamo avuto quasi 
due anni, visto che siamo a fine 2020, per fare i progetti definitivi e alla fine siamo arrivati all’ultimo 
giorno utile con un progetto che non è per nulla rispondente alla fine al progetto esecutivo, quando credo 
che nel pubblico i progetti definitivi debbano essere quanto più rispondenti e coincidenti con i progetti 
esecutivi. Invece qui stiamo parlando addirittura di uno stravolgimento. 
Noi come Commissione abbiamo dato parere negativo su questa variazione di bilancio per quanto 
concerne la variazione di bilancio relativa soprattutto alla questione del bando SISUS. Lascio la parola 
agli altri colleghi e come gruppo consiliare ci riserviamo di dare la nostra dichiarazione di voto più tardi.  
 
PRESIDENTE: 
Grazie consigliere Basile. Consigliera Maffione, prego. Consigliera Maffione, deve accendere il 
microfono. 
 
CONSIGLIERA MAFFIONE: 
Grazie Presidente. Il mio intervento è relativo soprattutto alla variazione di bilancio relativa al bando 
per il ripristino delle Mura del Carmine. Facendo un po’ d’ordine, il bando è per 640 mila euro, facciamo 
una variazione di bilancio di 160 mila euro per una pista running che viene aggiunta in seconda battuta 
al progetto per classificare l’area come macroarea e quindi per poter partecipare al bando, viene accettato 
il progetto, questa pista running viene poi revisionata e resta questa variazione su una pista running di 
300 metri, isolata, quindi non è una continuità, come viene detto nel progetto, a qualcosa che già esiste, 
perché parte dalla scala delle Mura del Carmine, che porta sulla litoranea, credo fino al Parco Mennea, 
quindi all’incrocio.  
160 mila euro per un progetto che mi chiedo se sia stato valutato tecnicamente dai progettisti e se si è 
cercato di non variare il progetto di 160 mila euro, ma di cercare di recuperare le somme, ovviamente 
nei limiti del possibile, all’interno di quei 160 mila euro previsti dal bando. Ci hanno provato? Se non si 
poteva fare, si è cercato di economizzare, sempre nei limiti del possibile, le risorse da utilizzare per 
questa pista running? Ovviamente mi è parso di capire che l’obiettivo non era rivalutazione del territorio 
e quindi si cercava di puntare su questa pista running per migliorare e rivalutare la zona, come zona 
complessiva, ma è stata soltanto una pezza a colori da aggiungere per far passare il bando.  
Tecnicamente si poteva, si voleva o forse si è fatto, e noi non lo sappiamo, rivalutare le risorse a 
disposizione, quindi evitare di effettuare questa variazione da 160 mila euro. Adesso andiamoglielo ai 
barlettani che dobbiamo utilizzare 160 mila euro dei nostri soldi e dei loro soldi per creare una pista 
running di 300 metri, isolata. A meno che non abbiamo tanti atleti che in 300 metri riescono a effettuare 
uno scatto, per il resto penso che sia completamente inutile. 
La mia decisione, come PD, ma anche del mio gruppo consiliare, è stata quella di dare un parere negativo 
non perché non fossimo d’accordo sulla rivalutazione sul territorio, perché non era assolutamente questa 
l’intenzione, ma perché una variazione di bilancio in cui si prevede un progetto che è isolato, quindi non 
continua e rivaluta nulla che già esiste, e che probabilmente poteva anche essere integrato all’interno di 
quelle risorse che avevamo a disposizione, sicuramente è un progetto lontano dalla nostra visione di città 
migliore. Di qua nasce anche l’esigenza di non partecipare al voto; questa è la mia dichiarazione di voto. 
Ho concluso.   
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PRESIDENTE: 
Grazie consigliera Maffione. Non ci sono iscritti.  
 
CONSIGLIERE DILEO: 
Posso chiedere l’intervento del dirigente su questo punto? 
 
CONSIGLIERE BUFO: 
Anche io, e del Segretario Generale, soprattutto sul tema lanciato dal consigliere Giuseppe Basile 
relativo all’ammissibilità procedurale di questa variazione.  
 
PRESIDENTE: 
Prego, architetto. 
 
DOTT. LAMACCHIA: 
Grazie. Partirei dall’ambito prettamente progettuale. Questo tratto di riqualificazione deriva… 
 
CONSIGLIERE BUFO: 
Chiedo scusa, architetto, prima ancora del suo intervento, che entra nel merito e che ascolterò 
attentamente, io vorrei che preliminarmente si rispondesse al quesito che è stato lanciato dall’intervento 
del consigliere Basile, che ci ha preceduti, cioè se è ammissibile la variazione in termini procedurali per 
la sua tempistica. Questo lo considero preliminare. 
Lo chiedo al Presidente del Consiglio e al Segretario Generale. Certamente poi ascolterò attentamente il 
suo intervento.  
 
CONSIGLIERE BASILE G.: 
Per maggiore chiarezza, io richiamo il passaggio relativo all’articolo 175, comma 5, del TUEL, che dice 
che il Consiglio comunale, in caso di mancata o parziale ratifica della delibera di variazione di bilancio, 
è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti 
eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.  
I rapporti eventualmente sorti esistono nel caso della variazione per le spese elettorali, ma non esistono 
per quanto riguarda il caso di questo bando SISUS. 
 
PRESIDENTE: 
Se il dott. Nigro è in linea, se vuole rispondere, per cortesia.  
 
DOTT. NIGRO: 
Buonasera a tutti. Dal punto di vista procedurale il consigliere Basile rileggeva l’articolo 175, comma 5, 
in cui si dice che dopo l’eventuale mancata ratifica nei sessanta giorni, entro i trenta giorni – noi siamo 
nei trenta giorni a far data dal 26 agosto, i sessanta giorni decadevano il 25 ottobre, quindi entro il 25 
novembre o al più tardi il 31 dicembre - il Consiglio comunale con un provvedimento interviene per 
regolare i rapporti eventualmente sorti. Si legge: “i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei 
rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione”. 
È chiaro che dal punto di vista contabile questo provvedimento che stiamo portando oggi in Consiglio è 
un provvedimento che in blocco sana tutta la mancata ratifica, e quindi le spese di personale, che per 
forza di cose sono state già sostenute, e quindi hanno già un impegno contabile. Ricordo, ma l’ha già 
detto l’Assessore Cefola, che si è trattato di una diversa classificazione delle spese di personale per 
effetto del quale non c’è una variazione in termini di incremento; è semplicemente uno spostamento da 
un macro aggregato all’altro. 
Per l’altra parte della variazione, che è quella relativa ai 163 mila euro, non ci sono incrementi di spesa, 
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dal punto di vista contabile è un saldo zero, quindi abbiamo tolto da una parte e messo da un’altra, non 
mi risultano impegni di spesa attualmente su quel capitolo, però dal punto di vista tecnico – ho già visto 
che l’architetto Lamacchia aveva chiesto la parola – non so se l’eventuale mancata ratifica possa 
pregiudicare la validità del progetto stesso della pista da running.  
Ritengo che dal punto di vista procedurale, per rispondere alla domanda sia del consigliere Basile sia del 
consigliere Bufo, nulla quaestio sul fatto che questo provvedimento in qualche maniera sana la mancata 
ratifica di un intero provvedimento. Che ci si voglia esprimere in senso positivo o negativo su un pezzo 
di quella ratifica, non spetta a me assolutamente integrare, aggiungere o dire qualcos’altro. Tecnicamente 
lascio la parola al dott. Lamacchia perché sia lui a individuare il percorso sul piano tecnico.  
 
CONSIGLIERE BUFO: 
Prima del dott. Lamacchia vorrei l’intervento del Segretario Generale, perché la sua risposta non mi 
soddisfa. La sua risposta è meramente tecnico-contabile, quindi lei non ha risposto affatto al quesito sul 
quale noi siamo attenti come Consiglieri comunali, perché ci esponiamo personalmente. La Corte dei 
Conti verrà a casa nostra a chiedere i soldi, non verrà né a casa sua né in quella del dott. Lamacchia.  
Devo chiedere al Segretario Generale se è ammissibile l’integrazione con una spesa ulteriore di 160 mila 
euro. Tutti quanti vogliamo che il progetto venga approvato perché si fa invece di rimanere fermi al palo, 
però a patto che si possa fare dobbiamo evitare di forzare le regole perché se questo comporta una 
responsabilità erariale questa responsabilità non me la voglio assumere.  
 
CONSIGLIERE DILEO: 
Consigliere Bufo, ho chiesto che il dirigente parlasse per prima per capire l’antefatto, che secondo me è 
importante.  
 
CONSIGLIERE BUFO: 
Come volete. Io ritengo nodale l’intervento del garante della legittimità, che è il Segretario Generale. 
Non ci sono problemi.  
 
SEGRETARIO GENERALE: 
Per quanto riguarda la regolarità di quello che si sta facendo, l’articolo 175, comma 5, permette di andare 
a convalidare gli atti fatti a seguito di una variazione di bilancio portata in Giunta e non ratificata nei 
sessanta giorni. Per quanto riguarda la pista running, bisogna tener conto che comunque già nel 
documento preliminare del 2017 era prevista la realizzazione di una pista da running. Molto 
probabilmente nel quadro economico iniziale c’era una parte del costo credo del marciapiede – questo 
ce lo potrà l’architetto Lamacchia – e successivamente è stata integrata con gli stessi soggetti della via 
progettuale, e su questo credo che ci siano già degli impegni contabili a monte, ed è stata prevista e 
implementata la pista da running. Questo per quanto riguarda la regolarità procedimentale.  
 
PRESIDENTE: 
Prego, architetto. 
 
DOTT. LAMACCHIA: 
Vorrei spiegare da dove siamo partiti. Questo è un concorso di idee che si sono aggiudicate il primo 
posto. È un concorso di idee bandito dal MiBACT, dal Ministero per i Beni culturali, per la 
riqualificazione di aree paesaggisticamente rilevanti. È un gruppo di progettazione che ha vinto un 
progetto che è stato qualificato, era stato messo a bando negli anni passati (parliamo del 2015-2016) dal 
Comune di Barletta fra uno degli ambiti di riqualificazione, è stato bandito dal Ministero dei Beni 
culturali e il progetto l’ha vinto questo gruppo di progettazione.  
Come prevede il Codice degli appalti, noi abbiamo convocato il gruppo di progettazione (…) per poter 
affidare la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e chiaramente abbiamo deciso di affidare a 
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loro questo incarico.  
Questo progetto chiaramente l’abbiamo inserito all’interno di un finanziamento definito SISUS. Questo 
finanziamento prevedeva la riqualificazione di ambiti e architettonici e anche coniugato a 
un’aggregazione di carattere sociale, sportivo e da parte della cittadinanza, motivo per cui la pista di 
running era già prevista nella fase di progetto iniziale che aveva vinto il concorso al bando di idee. Noi 
abbiamo ritenuto che per qualificare tutto l’intero ambito le somme… 
 
SINDACO CANNITO: 
Chiedo scusa. Perché noi abbiamo partecipato a quel progetto e non abbiamo progetto alla SISUS? 
Perché il progetto del 2015 è stato inserito nella SISUS? 
 
DOTT. LAMACCHIA: 
Perché uno è un concorso di idee che andava a riqualificare ambiti territoriali.  
 
SINDACO CANNITO: 
I soldi erano disponibili? 
 
DOTT. LAMACCHIA: 
Il concorso di idee all’epoca prevedeva soltanto l’attribuzione di un premio ai soggetti che fossero 
risultati come migliore progettista.  
 
SINDACO CANNITO: 
I soldi per realizzare quel progetto c’erano? Come abbiamo fatto ad avere quei soldi? 
 
DOTT. LAMACCHIA: 
Abbiamo candidato questo progetto, come tanti altri, all’interno di questa SISUS, che non è altro che 
uno strumento finanziario che serve per riqualificare in ambito sostenibile dei territori.  
 
SINDACO CANNITO: 
Quindi la SISUS ci consente di avere quei soldi, di avere il finanziamento? 
 
DOTT. LAMACCHIA: 
La SISUS porta alla città di Barletta circa 5 milioni di euro, fra cui… 
 
SINDACO CANNITO: 
Parliamo delle Mura del Carmine. La SISUS ci consente di finanziare quell’opera. 
 
DOTT. LAMACCHIA: 
Lo prevede.  
 
SINDACO CANNITO: 
La pista è un’aggiunta che ci serve perché quel progetto venga finanziato.  
 
DOTT. LAMACCHIA: 
Assolutamente.  
 
SINDACO CANNITO: 
Volevo rammagliare le mie cellule cerebrali per capire come sono andati i fatti. I fatti sono andati così: 
abbiamo dato i soldi per realizzare quel progetto, fatto da giovani architetti che hanno vinto un progetto. 
Questo è quello che è accaduto. 
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DOTT. LAMACCHIA: 
Sindaco, se mi permette, voglio evidenziare solo due aspetti. Il primo è che comunque noi avevamo 
pensato di farlo successivamente in un secondo lotto, ma in realtà la SISUS prevede di realizzare tutto 
quello in quel momento. Dopodiché si sta parlando di 163 mila euro che è una somma che non è soltanto 
della pista di running, ma è una somma che prevede (…) con le somme a disposizione, e in più prevede 
acquisizione e messa a dimora di arbusti autoctoni per tutti i 300 metri, che ha dei costi, quindi la pista 
di running in realtà è soltanto parte di questi 163 mila euro, che è un costo lordo. 
Tutto quanto sarà poi assoggettato a una gara di appalto che prevederà anche un ribasso d’asta e in quota 
parte le somme del ribasso d’asta saranno reintegrate all’interno del bilancio del Comune, quindi stiamo 
parlando adesso di altro.  
Queste somme sicuramente servono per andare in gara, altrimenti senza avere a disposizione queste 
somme noi non possiamo andare in gara. Sono necessarie. Volevo sottolineare questo. 
 
PRESIDENTE: 
Grazie architetto. 
 
SINDACO CANNITO: 
Io non sono un tecnico. Perché la pista, da dove era stato collocato originariamente nell’ambito di quel 
progetto vinto, è stata spostata da quell’altra parte? Quali motivazioni tecniche ci sono? Vorrei capirlo. 
Perché siamo partiti dal Mennea? Esiste un progetto PIRP su quell’ambito? Quelle mura integrano o 
iniziano il progetto PIRP di quella zona? 
 
DOTT. LAMACCHIA: 
Sindaco, chiaramente lei ha centrato l’argomento, nel senso che noi abbiamo un insieme di aree che sono 
oggetto di più riqualificazioni e di più interventi di riqualificazione sul territorio. 
La prima posizione della pista running chiaramente era una posizione asettica, cioè non teneva conto 
delle altre progettualità che c’erano su quell’ambito, tale per cui occupava delle aree che in realtà erano 
già oggetto di ulteriori progettualità. Dopodiché ho chiesto ai professionisti di studiare soluzioni 
alternative che potessero comunque mitigare meglio anche l’impatto della pista in una zona che è un 
cono visivo abbastanza importante. Tenete conto che il progetto che viene approvato è vagliato dalla 
Sovraintendenza, quindi anche loro hanno dato il benestare su questo tipo di progettualità, motivo per 
cui abbiamo chiesto lo spostamento della pista, una pista di running, che era prima di 200 metri, poi 
diventata di 310 metri, ed è una pista che comunque viene contabilizzata 163 mila euro al lordo del suo 
costo e soprattutto anche tenendo conto di tutti gli arbusti e l’ambito vegetazionale che viene previsto a 
mitigazione della stessa pista.  
 
CONSIGLIERE DILEO: 
Mi può dire quanto costano questa pista running e gli arbusti? Giustamente 500 euro a metro lineare è 
una somma difficile da digerire.  
 
DOTT. LAMACCHIA: 
Non ho dietro documentazione con il quadro economico, però ve lo metterò a disposizione e vedrà che 
è sicuramente un’incidenza molto inferiore. È un costo lordo, quindi lei tenga conto che dai 163 mila 
euro ad esempio vanno tolti i costi dell’Iva e degli arbusti per 300 metri. È un costo lordo, quindi costerà 
la metà (forse anche meno). 
 
CONSIGLIERE BASILE G.: 
Il costo degli arbusti è inferiore ai 15 mila euro, quindi non stiamo parlando di somme così importanti. 
Io vado a memoria perché il piano economico che ci è stato fornito in questo momento non ce l’ho. Vado 
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a memoria da quello che abbiamo detto ieri. Il problema è che questo bando SISUS di 5 milioni di euro 
doveva essere a costo praticamente zero, o quasi, per il Comune di Barletta, invece già ci ritroviamo con 
un incremento, anche se è solo sulla carta, di 160 mila euro solamente per un bando di 640 mila euro. 
Bisogna considerare che stanno arrivando anche variazioni che riguardano il Palazzetto dello Sport e 
altri progetti. Stiamo parlando di importi anche molto più importanti, che superano il milione di euro in 
più rispetto a quello che era stato preventivato.  
Quello che voglio capire è come mai la progettazione è così differente, al di là di tutti i tecnicismi che 
sto ascoltando, perché non è possibile che si vada con un progetto definitivo di un certo importo e poi ci 
ritroviamo con un progetto esecutivo totalmente diverso che costa molto di più. Sinceramente di dire ai 
cittadini barlettani che devono spendere anche 120 mila euro, se il ribasso d’asta è del 30 per cento, per 
una pista running che non è una pista running, ma una passeggiata che va dalle scale fino al Parco 
Mennea, non me la sento. Non ci sto neanche a spendere 400 euro a metro lineare per una cosa del 
genere; la Giunta comunale quando ha visionato questi progetti si è resa conto di questa cosa? Quando 
si è trovata davanti questa variazione di bilancio come minimo a qualcuno doveva venire il dubbio e dire 
come mai stiamo pagando 160 mila euro per fare 300 metri di pista running, o come la volete chiamare 
voi. Per questo motivo preannuncio che noi non parteciperemo al voto. 
 
PRESIDENTE: 
Ci sono altre dichiarazioni di voto?  
 
DOTT. LAMACCHIA: 
Vorrei tranquillizzare più che altro il consigliere Basile. Gli incrementi sono dovuti verosimilmente a 
diversi fattori. Uno su tutti è che dal progetto definitivo al progetto esecutivo si chiede il nulla osta agli 
enti, i quali molte volte danno dei nulla osta con delle prescrizioni. Per quanto riguarda i costi, questi 
non sono un carattere discrezionale, ma vengono fatti su un elenco prezzi regionale e una quantità. È 
soltanto un’analisi matematica che fa scaturire un prezzo, quindi non si tratta se è più o meno. Si sta 
parlando di opere che comunque sono previste all’interno di una progettualità, quindi opere in più. 
Per quanto riguarda invece (…) purtroppo partiamo con dei progetti dal 2014-2015, che nel corso degli 
anni (questo vale per Barletta come per altri anni) arriviamo a realizzare nel 2020. I costi variano, quindi 
è prevista anche una revisione dei prezzi in funzione della gara d’appalto che si dovrà fare. Gli aumenti 
che ci sono dipendono da questo. Purtroppo è un qualcosa che afferisce le progettualità che hanno un 
costo… 
 
CONSIGLIERE BASILE G.: 
Dirigente, non mi può venire a dire che i costi in più sono dovuti all’aumento dei costi dal 2014 al 2020 
perché non è così. Io in questo momento vorrei sentire che cosa hanno da dire l’Assessore ai Lavori 
pubblici e il Sindaco riguardo questa cosa. Non è come dice lei. L’aumento dei costi non è dovuto al 
fatto che il progetto è del 2014; non è come dice lei, perché il progetto l’ho letto, così come ho letto le 
relazioni. Le richieste di variante che sono arrivate dalla Sovraintendenza non riguardano assolutamente 
la pista running.  
Vorrei sentire anche che cosa ha da dire la politica su questo.  
 
DOTT. LAMACCHIA: 
Io le sto spiegando tecnicamente e poi la politica risponderà. La pista running nel caso specifico 
rappresenta una progettualità che era prevista nella fase di progetto definitivo (…) non contabilizzata 
perché si poteva realizzare come secondo ambito, dopodiché la progettualità della pista running non 
poteva essere sezionata lì dove era prevista precedentemente perché c’erano delle progettualità in corso, 
si è chiesta la modifica, la Regione ha chiesto di realizzare immediatamente con lo stesso progetto, 
motivo per cui ha un costo. Quel costo non è discrezionale, ma deriva da un elenco prezzi regionale per 
delle quantità che hanno fatto scaturire quell’impatto. Questo è quello che è successo per la pista running. 
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Lei non aveva una contabilizzazione del progetto definitivo, è stato imposto nel piano di monitoraggio, 
lo abbiamo realizzato, abbiamo rivisto la sua posizione, abbiamo aumentato da 200 a 310 metri, abbiamo 
messo degli arbusti, l’abbiamo contabilizzato ed esce quel costo. Lei faceva riferimento non per la pista 
running, ma ad altri interventi, che sono anche loro lievitati. Questo deriva da altri fattori, anche di 
progettualità vecchie (dal 2014-2015), che sono anche assoggettate a una revisione dei prezzi. Questo 
per le altre progettualità. La volevo tranquillizzare da questo punto di vista. Spero di essere stato chiaro. 
 
CONSIGLIERE DILEO: 
Dirigente, nulla quaestio sul progetto, ma quello che si sta sollevando oggi, e fa bene il consigliere Basile 
a dirlo, sono questi incrementi di prezzi che secondo me e secondo la maggior parte dei cittadini non 
sono più giustificabili. Vogliamo sollevare il problema non soltanto per questo fatto; l’altro giorno in 
Commissione abbiamo saputo che stiamo facendo la scuola in via Morelli che ci costerà 8 milioni di 
euro, che per trenta aule è una cifra spropositata, così come per altre situazioni in provincia.  
Volevamo sollevare il problema su questi calcoli automatici che poi formano il prezzo, come ha detto 
lei, che secondo me sono fuori dal mondo e la politica deve dare una calmata a queste cose. È questo ciò 
che si vuole fare stasera.  
 
DOTT. LAMACCHIA: 
Consigliere, siamo perfettamente d’accordo. La progettualità generalmente ha dei costi ed è chiaro che 
più è di definizione, più è definita, più è specifica e meno sono queste variazioni che si possono ottenere 
successivamente. Ci sono delle variabili che non si possono considerare nel momento in cui si va a 
realizzare, perché tutte le indagini conoscitive che vengono fatte in un livello successivo al preliminare 
possono portare a un incremento economico dei costi.  
Purtroppo oggi abbiamo a che fare con la realizzazione di progetti che verosimilmente hanno qualche 
anno (sono datati) e per questa ragione la legge stessa prevede la revisione dei prezzi prima di andare in 
gara. Questo è un elemento che non si può arginare, se non rifacendo la progettazione allo stato attuale. 
I tempi di progetto sono generalmente lunghi su opere importanti, come quella a cui stava facendo 
riferimento lei di 8 milioni di euro, motivo per cui l’iter dura due, tre o quattro anni e prima di andare in 
gara la verifica del progetto e la validazione purtroppo assentono a un incremento dei costi. Questo è 
congenito.  
 
PRESIDENTE: 
È iscritto a parlare il consigliere Grimaldi. Prego, consigliere Grimaldi. 
 
CONSIGLIERE GRIMALDI: 
Grazie Presidente. Devo preliminarmente chiedere alcuni chiarimenti, uno dei quali al Segretario. 
Segretario, la domanda che le è stata posta è se è possibile, pur in assenza di un impegno di spesa, 
applicare quella norma che ci consentirebbe di approvare la variazione oltre i sessanta giorni, quindi nei 
successivi trenta ai sessanta. Questo ai sensi del quinto comma, pur in assenza di un impegno di spesa.  
Per altro verso, proprio per il tempo trascorso, non ho compreso bene, perché né nella lettera di richiesta 
del Settore Lavori pubblici né tantomeno nella delibera ci viene spiegata l’urgenza. Continuo a sentire 
parlare della Regione, del Ministero e del mondo intero, però non riesco a capire quale sia stata l’urgenza, 
atteso che siamo ben oltre i sessanta giorni e non capisco se ci sia un termine o se abbiamo degli 
incombenti da eseguire. Vorrei prima questi due chiarimenti e poi proseguo nell’intervento, se me lo 
consentite.  
 
CONSIGLIERE BUFO: 
Anche il mio intervento, così la risposta viene data cumulativamente, verte su questo tema procedurale. 
Avevo già interpellato il Segretario perché è saliente non tanto la valenza e il merito della progettualità 
né tantomeno il fatto che noi attingiamo da soldi che vengono da altri enti con la SISUS, ma quanto 
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tecnicamente e proceduralmente la possibilità di rientrare oltre la zona Cesarini, che è quella dei sessanta 
giorni, nei successivi trenta in assenza di impegno di spesa e con il quadro programmatorio identico 
perché il PIRP a cui faceva riferimento il Sindaco esiste oggi ed esisteva prima.  
 
SEGRETARIO GENERALE: 
Indipendentemente da una discussione per quanto riguarda l’utilità o meno di una pista running e 
l’aumento dei costi o meno, dobbiamo vedere quello che ci hanno chiesto sia il consigliere Grimaldi sia 
il consigliere Bufo, su cui abbiamo già dato una risposta io e il dott. Nigro.  
Noi abbiamo un atto unico. Una risposta l’abbiamo data, Consigliere; magari lei la accetterà o meno, 
però l’abbiamo data. Noi abbiamo un quadro economico. 
 
CONSIGLIERE GRIMALDI: 
Segretario, chiedo scusa se la interrompo. Io non sto parlando dell’atto unico. Io le chiedevo se è 
possibile, in assenza di un impegno di spesa, utilizzare quell’ulteriore termine “oltre i trenta giorni”. Le 
dico anche di lasciare perdere questa delibera; parliamo della norma in generale che cosa ci consente di 
fare perché saremo noi a decidere se votarla tutta, per metà o non votarla. Questo è un altro discorso. 
Chiedo scusa se l’ho interrotta. 
 
SEGRETARIO GENERALE: 
Confermo quello che ho detto poco fa; l’articolo 175, comma 5, permette di andare a salvaguardare quei 
rapporti che sono nati durante il periodo della ratifica di una variazione di bilancio d’urgenza, ovvero 
quelle variazioni di bilancio che vengono fatte in Giunta e, se non ratificate, farle nei successivi trenta 
giorni. In questo caso noi abbiamo dei rapporti che sono sorti per quanto riguarda soprattutto derivanti 
per l’elettorale e su quello bisogna intervenire. Per quanto riguarda invece la parte relativa alla pista 
running, quindi la variazione di bilancio relativa al quadro economico dei lotti della SISUS, in questo 
caso credo che siano sorti solo dei rapporti finanziari a monte, ma successivamente credo non ci siano 
altri rapporti finanziari.  
La decisione fatta insieme al dott. Nigro di portare questo atto in ratifica anche nei trenta giorni 
successivi era perché esisteva un atto unico, però potrebbe essere scisso tranquillamente e ratificare solo 
la parte relativa ai rapporti pendenti e di cui si sono impegnate le somme.  
 
CONSIGLIERE BUFO: 
Magari possiamo chiedere lumi anche ai tecnici in quanto tecnici, più che come revisori, che sono 
presenti nel Consiglio comunale. Magari possiamo sentire anche la loro opinione per avere maggiori 
lumi. Allo stato delle cose io anticipo il mio voto di astensione.  
 
PRESIDENTE: 
Consigliere Grimaldi, vuole continuare il suo intervento? 
 
CONSIGLIERE GRIMALDI: 
Grazie. Attendevo di comprendere quale fosse l’urgenza, atteso che non è motivata sia nella domanda 
dell’ufficio dei lavori pubblici sia nella delibera. Se non c’è nessuno che me la può spiegare, vado avanti. 
 
DOTT. LAMACCHIA: 
Glielo spiego. Noi siamo in una fase di realizzazione del progetto esecutivo per poi portare la 
progettualità a verifica e validazione del progetto. Uno degli elementi di verifica del progetto è la verifica 
delle somme a disposizione perché il progetto verificato e validato è quello che sarà posto a gara per la 
realizzazione. È ovvio che nel momento in cui porto il progetto esecutivo a verifica del progetto, quello 
è un elemento essenziale. La copertura deve esserci, altrimenti la verifica chiaramente non avrà esisto 
positivo, motivo per cui è necessario avere la copertura economica per poi verificare, validare il progetto 
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e bandirlo. Questa è la motivazione. 
 
CONSIGLIERE GRIMALDI: 
Però non ho sentito date e termini. Era questo il senso dell’urgenza. Vorrei sapere da cosa è dettata 
l’urgenza e se abbiamo dei tempi entro cui dover procedere.  
 
SEGRETARIO GENERALE: 
C’è una tempistica che comunque deriva da una convenzione sottoscritta a fine ottobre dell’anno scorso, 
dove già prevedeva una scadenza per la progettazione definitiva ed esecutiva credo di circa centoventi 
giorni, i cui termini sono stati sospesi dal 23 febbraio 2020 al 15 maggio 2020 con il primo periodo 
Covid. 
L’urgenza è proprio in questo, e infatti ci siamo interfacciati anche con la Regione Puglia nel prendere 
in considerazione il periodo di sospensione dei termini per poter evitare la perdita del finanziamento. 
Comunque il finanziamento si perderebbe se non si rispettassero tutti i termini finali che comunque sono 
altri (non solo i centoventi giorni, ma bisogna prendere in considerazione l’avvio della gara, 
l’aggiudicazione e l’obbligazione giuridicamente vincolante). 
L’urgenza deriva in parte anche da questo perché abbiamo già superato. Io come autorità urbana ho fatto 
già una relazione. Siccome faccio delle relazioni trimestrali alla Regione, in conclusione dell’anno ho 
fatto la relazione annuale, dove ho messo in evidenza lo sforamento dei termini per quanto riguarda le 
progettazioni, che sono derivate dal problema Covid e richieste integrative eventualmente alla 
Sovraintendenza e altri organi.  
 
CONSIGLIERE GRIMALDI: 
Lo chiedevo perché tra la documentazione che cortesemente l’Assessore Calabrese ci ha dato c’è una 
nota trasmessa dall’Ufficio Lavori pubblici alla Sovraintendenza, dove si dice che entro trenta giorni, 
che scadrebbero il 15 novembre, si attende il parere della Sovraintendenza - ritengo - su questo tipo di 
variazione al progetto. 
Anche stamattina in Commissione abbiamo chiesto all’Assessore, nel caso in cui domani, dopodomani 
o prima di questo 15 novembre la Sovraintendenza dovesse darci delle ulteriori prescrizioni, come ha 
già fatto con il primo parere, noi saremmo molto probabilmente costretti a rivedere ancora ulteriormente 
questo progetto e probabilmente anche a ritornare in Consiglio comunale. Nella sostanza, forse per un 
fatto di utilità, era meglio aspettare il 15 novembre, che ci rispondesse la Sovraintendenza, e poi adottare 
eventuali atti di variazione anche economici.  
Detto questo, da quello che ho sentito – mi rivolgo anche al Sindaco – più vi sento parlare e più mi 
convinco che probabilmente, come ha detto il consigliere Bufo, non è il caso di votare questa delibera. 
Anche se non sono né un tecnico né competente del settore devo dire che abbiamo rilevato una cosa 
abbastanza evidente, che in sostanza mi sembra di aver capito che quando si è fatto questo progetto 
abbiamo preso i 640 mila euro destinati a questa macro area e abbiamo detto di sistemare le Mura del 
Carmine, tanto la pista di running si sarebbe fatta pagare a Pantalone. Pagano sempre i cittadini perché 
quando diciamo che paga il Comune vuol dire che pagano i cittadini.  
Ritorno sempre al solito discorso. Spendiamo i 640 mila euro, abbiamo avuto il finanziamento, perché 
ho visto che il Sindaco, come Totò e Peppino, con il dirigente faceva la domanda e si rispondevano tra 
di loro, però non hanno detto che alla fine dobbiamo spendere 160 mila euro perché nella progettazione 
iniziale abbiamo detto che tanto avremmo pagato dopo. Non solo non è inserito nel computo metrico, 
ma probabilmente neanche i progettisti che, come sentivo e ascoltavo adesso, hanno ricevuto questo 
premio l’avevano prevista.  
Probabilmente quando siamo andati a proporre questo progetto sarebbe stato il caso di farli entrare nei 
640 mila euro, onde evitare ulteriori spese al Comune di Barletta, e prevedere qualcosa che potesse 
ricomprendere anche la pista running nei 640 mila euro, indipendentemente da quelli che sono stati i 
tempi che mi sembrano così tanto lunghi. 
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Facevo riferimento specifico a pareri della Sovraintendenza, di cui siamo ancora in attesa, mentre 
acceleriamo gli impegni di spesa e acceleriamo ancora una volta la spesa pubblica pur essendo ancora 
in attesa. Nulla esisteva, in sostanza c’è stata una finzione, cioè nel senso che noi per raggiungere 
l’obiettivo di ottenere un finanziamento abbiamo detto che nel nome di questa macro area abbiamo 
aggiunto la pista running, dopodiché l’abbiamo posizionata forse con un segno di matita casuale, perché 
questo mi sembra di capire, probabilmente sotto le Mura, non prevediamo alcuna spesa, però oggi mi si 
dice che forse là si dovevano fare degli espropri.  
In Commissione abbiamo chiesto se i progettisti dell’epoca e quelli che hanno fatto la variazione sono 
gli stessi oppure sono differenti e non si sono parlati tra di loro. Se sono gli stessi, così come sono gli 
stessi, sembra veramente da commedia surreale questa cosa. Non prevedono niente, l’unica fonte di 
finanziamento la destinano a tutt’altra attività e l’unica attività che ci consente di avere il punteggio più 
alto e partecipare a questo finanziamento non viene prevista, non si fa un computo metrico (viceversa 
viene fatto il computo metrico per le altre opere da realizzare) e oggi si dice che se vogliamo il 
finanziamento dobbiamo aggiungere 160 mila euro.  
Per fare che cosa? L’hanno messo in evidenza sia la consigliera Maffione sia il consigliere Basile 
Giuseppe. Penso che tra di voi di atleti ce ne siano tanti, però se andate a dire a un runner di fare 300 
metri probabilmente si mette a ridere. Mi dite chi deve andare a correre su una pista di 300 metri? Stiamo 
scherzando? Noi spendiamo 163 mila euro per fare un tratto di strada di 300 metri. Forse era il caso di 
integrarla altrove. Io non sono tecnico, però forse con un costo di 20, 30, 40, o 50 mila euro avremmo 
fatto una cosa ugualmente dignitosa, non sarebbe venuta fuori quella che è stata progettata, ma avremmo 
avuto un risparmio di spesa, perché penso che sarà poco o per niente utilizzata.  
In questo senso andava forse letta con un po’ più di attenzione da parte degli Assessori e del Sindaco 
perché risparmiare la spesa per l’ente pubblico non fa mai male.  
 
PRESIDENTE: 
Grazie consigliere Grimaldi. Sindaco, prego. 
 
SINDACO CANNITO: 
Mi congratulo col consigliere Grimaldi perché ha avuto la capacità di convincere a ragionare in una certa 
maniera, sapendo che quello che sta dicendo non è affatto vero. Ho fatto la parte di Peppino e Totò 
perché lei poco fa ha detto che non capiva di problemi tecnici; allo scopo di favorirle l’accesso a questo, 
di comprensioni tecniche, ho fatto la parte di Totò e Peppino. 
Lei ha detto un cumulo di cose inesatte, sapendo che di quelle cose inesatte che lei sta dicendo non è 
convinto. Quel progetto autorità SISUS parte dall’Amministrazione Cascella, della quale lei faceva parte 
in totale maggioranza. Noi abbiamo lavorato su quei progetti e non siamo stati autonomi nella decisione 
di quel progetto in primo luogo perché veniva da lontano e inoltre perché il nostro confronto era 
quotidiano, e non so se lei ha inteso il Segretario. Il Segretario parlava di monitoraggio, cioè vuol dire 
che si prendevano i progetti, si andava a Bari, si andava a dire se andava bene oppure dovevamo cambiare 
idea progettuale. La Regione Puglia ha detto che ci avrebbe dato i soldi a condizione di fare questo, 
quindi siamo stati costretti a fare questo per portare soldi al territorio e alla città, perché la pista running 
è comunque un’opera pubblica.  
Abbiamo lavorato con la Sovraintendenza dal 2015, abbiamo preso noi in mano questa situazione e 
siamo arrivati al punto tale che possiamo andare in gara. Noi possiamo anche dire di estrapolare la 
ratifica di variazione di bilancio per quanto riguarda i dipendenti, ci portiamo al prossimo Consiglio 
comunale, così c’è la possibilità per la Commissione Bilancio di verificare il danno erariale che stiamo 
apportando alle casse comunali e quindi si deciderà per questo.  
Né il Sindaco né l’Assessore ai Lavori pubblici, alla Pubblica istruzione o allo Sport hanno interesse a 
spendere più soldi per cui siamo pronti a dire al Segretario o a chi per lui di estrapolare questa 
approvazione e andiamo sul problema dei dipendenti. Ci rivedremo e ci risentiremo quando ci sarà più 
possibilità di avere chiarezza sui progetti. Possiamo chiamare i progettisti, possiamo confrontarci con i 
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progettisti e con la Sovraintendenza, e per ultimo, siccome ci abbiamo lavorato molto, i progettisti hanno 
chiesto di allontanare di 2 metri il canale di scolo che sta sotto le Mura per evitare l’infarcitura di acqua 
da parte dei cocci che andranno a essere collocati. Questa Amministrazione si è fatta carico di 
interpellare i proprietari e attraverso un atto bonario a costo zero siamo riusciti ad avere l’autorizzazione 
a fare il progetto e a spostare quel canale di 2 metri.  
Questo spostamento non è un’iniziativa che noi possiamo prendere in maniera semplice, ma dobbiamo 
chiedere alla Sovraintendenza se sono d’accordo se spostiamo di 2 metri il progetto che abbiamo 
sottoposto loro originariamente. Questa è la domanda che andremo a porre alla Sovraintendenza.  
Per il resto, per i 160 mila euro, se la pista non la vogliamo fare, non la facciamo, riduciamo i metri 
quadri di conci che andremo a collocare e, invece di fare 200 metri di risanamento, faremo entrare i 160 
metri dalla pista running. Questo è quanto, però la pista running deve essere fatta perché altrimenti viene 
meno lo scopo sociale e socio-sportivo del finanziamento che noi abbiamo chiesto. 
A fronte di 550 mila euro, noi ne aggiungiamo, come Comune, 160 mila per integrare il progetto. Quello 
non è un progetto che muore là, perché sarebbe morto là se avessimo fatto la pista come il progettista 
originariamente aveva previsto, cioè all’interno di quello spazio che era soggetto a esproprio, quindi ci 
siamo detti che al fine di evitare tutte le lungaggini, le procedure e i costi dell’esproprio, perché per 
metterla là si dovevano pagare gli espropri, l’avremmo portata sul nostro terreno.  
Lo abbiamo fatto pensando di fare bene; se il dott. Nigro mi può essere di supporto, al fine di consentire 
al Consiglio comunale e alle varie Commissioni di ragionare su questo argomento, possiamo estrapolare 
questo argomento perché se tutto scade il 13 novembre abbiamo il tempo per poter intervenire su questa 
proposta.  
 
CONSIGLIERE DILEO: 
Vorrei intervenire per esprimere il mio voto. 
 
CONSIGLIERE GRIMALDI: 
Siccome il Sindaco mi ha personalmente risposto, chiedo se posso replicare qualche minuto. Presidente, 
posso? 
 
PRESIDENTE: 
Prego, consigliere Grimaldi. 
 
CONSIGLIERE GRIMALDI: 
Sindaco, stasera non riesce a farmi ridere quando fa il simpatico, mentre quando parla seriamente sorrido. 
Questo perché anche le cifre le sta dando a caso. Il progetto ci costa 640 mila euro più 160 mila euro, 
quindi 808 mila euro. Ecco perché sorrido quando le chiedevo se le cose le legge quando… 
 
SINDACO CANNITO: 
Ho sbagliato la cifra.  
 
CONSIGLIERE GRIMALDI: 
Non ha sbagliato solo la cifra. Per la verità ha detto di tutto, come al solito, sempre per non centrare il 
problema. La cosa che le ho detto, e che chiedevo, è se è stata valutata la possibilità di avere un risparmio 
di spesa tanto da non dover gravare sulle casse comunali, atteso che questo è un guazzabuglio da 
pasticcioni. È inutile che richiama la vecchia amministrazione. 
Consigliere Dileo, in tutto sono 800 mila euro. Magari ci fosse stata la seconda amministrazione 
Cascella, perché probabilmente si sarebbe ragionato in modo più lineare anche con l’opposizione, di cui 
lei faceva parte. Oggi invece nella confusione totale qualsiasi suggerimento diventa la contrapposizione 
da battere; questo modo di parlare e di fare è stucchevole perché mi sembra che a lei, come hanno scritto 
sui giornali, piace decidere tutto da solo.  
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Intanto mi sono permesso di darvi un suggerimento, e abbiamo tentato di farlo anche in modo molto più 
sereno con l’Assessore Calabrese, perché, laddove si potesse risparmiare qualche soldo per le casse 
pubbliche, farebbe bene a tutti, atteso che – le ripeto, e forse lo sa meglio di me, perché ha curato gli 
atleti – su quei 300 metri non andrà mai nessuno a correre. Se riuscissimo a farla, anche nei limiti di 
quelli che sono gli impegni normativi, ne risparmieremmo 100. Era questo il senso del mio intervento; 
lei, come al solito, che deve tergiversare su tutto e non riesce mai a rispondere sulle cose serie, mi ha 
fatto sorridere come fanno Totò e Peppino.  
 
SINDACO CANNITO: 
Consigliere Grimaldi, questa Amministrazione non ha problemi a organizzare, ove possibile, con l’intesa 
dei progettisti e con l’intesa della Sovraintendenza e della Regione, e a modificare il progetto. Io però 
ho detto un’altra cosa, che lei evidentemente non vuole ascoltare. Quella pista running parte dal Mennea 
perché poi proseguirà per tutta quella maglia urbana che fa riferimento al PIRP, quindi non è una 
monade, una cattedrale nel deserto; non mi interessa se in quel momento gli atleti andranno a fare trenta 
passi, ma è l’inizio, così come ha fatto già Cascella con il rifacimento di quelle mura, di riqualificazione 
di quella maglia urbanistica, che evidentemente non si può fare tutto in una volta perché ci troviamo di 
fronte a proprietà privata che va prima di tutto espropriata, quindi con i tempi lunghi che corrono.  
Se è possibile estrapolare questa variazione di bilancio al fine di consentire ai Consiglieri comunali di 
convincersi o meno, la estrapoliamo e si discute. Questa è una dimostrazione di volontà di collaborazione 
che non ha nulla di politico e di contrapposizione, quello che invece adombro in determinati interventi, 
che sono legittimi e fanno parte della politica. 
 
CONSIGLIERE GRIMALDI: 
Sindaco, io ho il coraggio di dichiararle le cose, lei no. Questa è la differenza tra me e lei.  
 
SINDACO CANNITO: 
Non mi può accusare di questo perché ci stiamo mettendo l’anima. Noi vogliamo quella riqualificazione, 
come la vuole lei e come la vogliono tutti i cittadini di Barletta. Ovviamente prendiamo l’invito a 
rivedere il progetto, ove fosse possibile, risparmiare quei soldi e ben si fa se questo sarà possibile. Se 
non sarà possibile, alla fine deciderà il Consiglio comunale se approvarlo o no. 
Noi pensiamo che sia utile e che i soldi vengano spesi in maniera utile al servizio della città. Ecco perché 
proponiamo la variazione, però non c’è problema. Io chiedo ancora l’ausilio del dott. Nigro per sapere 
se possiamo estrapolarlo.  
 
DOTT. NIGRO: 
Rispondo velocemente al Sindaco. È chiaro che non c’è una codifica dei procedimenti… 
 
PRESIDENTE: 
Dott. Nigro, facciamo rispondere al Segretario e poi interviene lei.  
 
SEGRETARIO GENERALE: 
Solo per chiarezza. Il Sindaco ci chiede di poter stralciare la parte relativa agli impegni già assunti per 
le elettorali, quindi passerebbe stasera la ratifica di quella variazione di bilancio, mentre la parte relativa 
al lavoro pubblico SISUS si rimanderebbe in un momento successivo per la verifica e l’eventuale nuova 
variazione di bilancio.  
 
DOTT. NIGRO: 
Nell’ambito di questa discussione, dal punto di vista tecnico, come dicevo, non esiste una prassi 
consolidata. Tendenzialmente si ratifica per intero l’intero provvedimento; quando però entriamo nel 
comma 5 dell’articolo 175, dove si parla dei provvedimenti che si ritiene possano essere adottati dal 
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Consiglio comunale, come già anticipava il Segretario, laddove la politica lo volesse, è chiaro che si 
approva la ratifica limitatamente alle spese di personale perché trattasi di spese che sono state già 
impegnate per prestazioni che sono state già eseguite in quanto – ribadisco – si tratta delle spese del 
personale che è stato utilizzato durante le votazioni del 20 e 21 settembre scorso. Si ratifica la parte delle 
spese di personale e si rinvia a successivo provvedimento la parte dei 163 mila euro. Lo si mette agli 
atti, tanto comunque il Consiglio viene registrato, fermo restando che nella straordinarietà di questa 
procedura presumo – magari ci confrontiamo velocemente – che si debba comunque esprimere un mio 
parere dal punto di vista contabile. Dal mio punto di vista contabile, leggendo il comma 5 dell’articolo 
175 del Testo Unico ritengo che questo stralcio dei 163 mila euro possa essere fatto, con una sola 
precisazione tecnica: il 175 dice entro trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre, quindi se entro il 
31 dicembre non si dovesse più discutere dei 163 mila euro, quei 163 mila euro tornano nel capitolo 
originario, atteso che, come dice la legge, ma qui è semplice capirlo, siccome tutto quello che viene 
stanziato e non impegnato entro il 31 dicembre va tecnicamente in economia, cioè come se non fosse 
mai esistito, quei 163 è come se non fossero mai esistiti. Da questo punto di vista, alla domanda del 
Sindaco se possiamo stralciare, ritengo che si possa procedere anche in questo senso.  
 
CONSIGLIERE DILEO: 
Secondo me sarebbe un errore scindere questa delibera perché è una variazione di bilancio che prevede 
tra l’altro degli impegni di spesa già impegnati per il personale, quindi va nella fattispecie dell’articolo 
175, comma 5, per cui votandola non avremmo nessun problema.  
È importante anche approvare anche i 163 mila euro, perché con la SISUS abbiamo un cronoprogramma 
da rispettare e mi sono fatto due conti: siamo arrivati a 808 mila euro di costo dell’opera per quanto 
riguarda le Mura del Carmine e a tal proposito, visto che ci sarà comunque una gara con un ribasso, che 
di solito è almeno al 30 per cento, quindi si risparmieranno circa 240 mila euro, questi 163 mila euro 
ritorneranno nelle casse comunali. Io approverei così com’è questa variazione di bilancio. Grazie. 
 
PRESIDENTE: 
Consigliere Bufo. 
 
CONSIGLIERE BUFO: 
Io credo invece che la visione allo stato delle cose, cioè per gli interventi che si sono succeduti, per le 
perplessità che l’intervento del consigliere Giuseppe Basile ha suscitato in me legittimamente, sia quella 
indicata dal Sindaco, cioè estrapolare, votare la parte del provvedimento per quelle somme che sono già 
state impegnate per la scorsa campagna elettorale, quindi per queste nulla quaestio, mentre per il 
provvedimento che ci comporta un aumento dei costi sul quale noi andiamo a impegnarci, a prescindere 
da quello che potrà avvenire in futuro in termini di ribasso, è legato alla scarsissima possibilità di far 
rientrare questa fattispecie nell’applicabilità secondo i criteri del quinto comma dell’articolo 175 in 
quanto ritengo che non ci sia nulla di sopraggiunto rispetto a un quadro che era già tutto presente 
nell’ambito del procedimento ai progettisti e che un errore nella valutazione della parte riguardante la 
premialità, e quindi quella parte della progettazione che prevedeva, come prevede ora, la presenza della 
pista running, ha impedito nella prima stesura. 
Non credo che possa essere qualificato come impegno sopraggiunto un errore di progettazione iniziale 
che si va a correggere. Secondo me quello che ha in mente il Sindaco è verificare se si riesce a far 
rientrare nei 640 mila euro tutta la progettazione riservandosi poi, nei futuri step della SISUS, di far 
rientrare tutto quello che non è rientrato in questa fase.  
La mia è una preoccupazione solo tecnica legata all’approvazione in questo Consiglio comunale a 
distanza di non meno di sessanta giorni, ma di sessanta giorni più i trenta. È questa la mia perplessità 
che può comportare anche responsabilità erariali. Ecco perché condivido quella linea che il Sindaco ha 
ipotizzato senza creare contrasti all’interno della maggioranza e opposizione; qui stiamo ragionando su 
quanto sia meritevole il provvedimento con molta democrazia tra maggioranza e opposizione senza fare 
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distinzione e andiamo verso un provvedimento che sia il meglio per la città. 
Vediamo di non buttare i soldi che ci vengono dalla SISUS, ma vediamo di non buttare anche i soldi che 
abbiamo già in bilancio, soprattutto vediamo di non farlo forzando le regole del gioco che sono disegnate 
da una normativa nazionale primaria, cioè dalla legislazione che governa la nostra azione 
amministrativa. Io mantengo le mie perplessità e annuncio la mia astensione su quella parte del 
provvedimento che riguarda somme non ancora impegnate, quelle sulla progettualità della SISUS, 
mentre è favorevole il mio voto sulle spese per la campagna elettorale.  
 
PRESIDENTE: 
È iscritto a parlare il consigliere Dicorato. Prego, consigliere Dicorato. Consigliere Dicorato. 
 
CONSIGLIERE DICORATO: 
Grazie Presidente. Dicevo poc’anzi, anche se non riuscivate ad ascoltarmi, che sono d’accordo con la 
linea dettata dal Sindaco e in parte dal consigliere Bufo per seguire la via dello stralcio. L’unica cosa 
che volevo fare è porre una domanda al Segretario per capire se dal punto di vista procedurale era 
possibile procedere come dettato dal dirigente Nigro, ovvero tramite la registrazione se dovevamo 
modificare e magari emendare la proposta di delibera all’attenzione del Consiglio comunale. Grazie. 
 
SEGRETARIO GENERALE: 
Consiglieri, facendo già la proposta di stralciare, già questa è una proposta emendata. Si sta dicendo che 
non viene votata l’intera delibera, ma solo una parte della delibera che è quella delle spese derivanti dalle 
spese elettorali. Su questo il dott. Nigro credo che abbia già espresso un parere di regolarità tecnica e 
contabile sull’equilibrio che deriva da questa delibera.  
Per poter dare una maggiore formalità allo stralcio di cui alla delibera, richiedere il parere tecnico e 
contabile, perché è competenza solo ed esclusivamente della parte finanziaria, sulla parte stralciata della 
delibera, ovvero ex articolo 175, comma 5, sui rapporti che sono stati impegnati derivanti dalla delibera 
di variazione di bilancio fatta in Giunta.  
Dott. Nigro, potremmo fare due righe con la firma digitale e abbiamo anche il parere.  
 
CONSIGLIERE BUFO: 
Credo che il consigliere Dicorato abbia fatto un’annotazione procedurale importante. L’emendamento 
qualcuno lo deve proporre. La domanda era pertinente; l’intervento è fondato proceduralmente. 
L’emendamento deve avere una paternità alla fine dei conti.  
 
DOTT. NIGRO: 
Aggiungo che dovrebbero esprimersi su quell’emendamento i revisori che sono collegati con noi. Il 
Presidente dell’Organo ha qualcosa da aggiungere prima di procedere con la formalizzazione di questo 
iter? 
 
PRESIDENTE: 
Prego, consigliere Coriolano. 
 
CONSIGLIERE CORIOLANO: 
Sono stato anticipato dal collega Dicorato perché ha posto una domanda al Segretario e io invece credo 
di essere abbastanza convinto sul fatto che la proposta di delibera debba essere emendata, quindi ci vuole 
un emendamento che stralci la delibera per evitare che la delibera possa essere annullata 
successivamente. Diversamente non si può stralciare senza un emendamento, quindi ci vuole un 
emendamento che deve essere votato e, votato questo, si stralcia la delibera e poi si vota quella delibera 
che ha un pezzo mancante, cioè di quell’emendamento che ha svuotato la delibera stessa. Ci vogliono 
due votazioni per quanto mi riguarda.   
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CONSIGLIERE DICORATO: 
Sono d’accordo con lei. La domanda l’ho posta per educazione amministrativa. Sono convinto anche io 
di quello che dice, tant’è che c’è stato un Consigliere comunale che ha detto che non è d’accordo, quindi 
vuole votare quella proposta di delibera così com’è stata presentata. Ecco perché sono convinto nella 
maniera più assoluta che per poter perseguire la strada dettata dal Sindaco quella proposta di delibera 
debba essere obbligatoriamente emendata.  
 
CONSIGLIERE CORIOLANO: 
Su questo siamo d’accordo. Proprio per dare la possibilità eventualmente a chi è d’accordo di votare una 
parte della delibera, quella relativa al personale, per evitare che qualcuno possa impugnarla, quindi per 
evitare un vizio formale, è necessario seguire questa strada. Credo che il Segretario sia d’accordo con 
me. Indipendentemente dal parere tecnico-contabile, parlo della regolarità amministrativa della delibera.  
 
SEGRETARIO GENERALE: 
Consigliere, su tutti gli emendamenti occorre il parere di regolarità tecnica e contabile, il parere dei 
revisori che sono presenti nell’Aula… 
 
SINDACO CANNITO: 
Come faccio a presentare l’emendamento? Materialmente come lo presento? C’è una possibilità, 
considerato che siamo in videoconferenza? Come lo presento l’emendamento?  
 
SEGRETARIO GENERALE: 
Basta che si presenti formalmente un emendamento. L’ho detto poco fa: lo si mette sullo schermo e lo 
votate. 
 
SINDACO CANNITO: 
Chi lo scrive l’emendamento? 
 
DOTT. NIGRO: 
Sto provando a scriverlo io. 
 
SEGRETARIO GENERALE: 
Se sospendiamo un attimo, facciamo un emendamento veloce, che poi è solo la parte relativa che ci 
chiedono sui rapporti da cui sono derivati gli impegni. Esprimiamo i pareri tecnici contabili dei revisori, 
viene messo in votazione e poi votiamo la proposta emendata. Credo che ci dobbiate dare qualche minuto 
per poter costruire un emendamento. 
 
PRESIDENTE: 
Credo che sia la soluzione migliore, quindi sospendiamo quindici minuti. Se siete d’accordo, 
sospendiamo il Consiglio per quindici minuti, il tempo di preparare l’emendamento e apporre i pareri 
tecnici contabili.  
Sospendiamo per quindici minuti, il tempo di preparare l’emendamento e apporre i pareri. Va bene? 
 
SINDACO CANNITO: 
Possiamo rimanere, altrimenti poi dobbiamo richiamare tutti, o no? 
 
DOTT. DE LEONARDIS: 
Noi, in quanto revisori, siamo qui a disposizione. Appena arriva l’emendamento vediamo la forma, 
quindi se deve essere scritto o può essere anche espresso verbalmente, per dare il parere dei revisori in 
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merito all’emendamento presentato in Consiglio, che è un emendamento di stralcio rispetto alla proposta 
di delibera originaria.  
 
PRESIDENTE: 
Segretario, su questo punto i dirigenti lavorano e sospenderei questo punto per passare agli ordini del 
giorno (ce ne sono quattro) in modo che apriamo la discussione e, appena è pronto, la chiudiamo e 
votiamo la proposta.  
 
SEGRETARIO GENERALE: 
Quindi questo punto viene rinviato a dopo gli ordini del giorno. 
 
PRESIDENTE: 
Non dopo, ma appena è pronta la proposta. Consiglieri, siete d’accordo? 
 
SINDACO CANNITO: 
Presidente, a questo punto bisogna votare l’inversione dell’ordine del giorno, per cui rimaniamo sul tema 
e poi facciamo le altre cose.  
 
PRESIDENTE: 
Allora ci fermiamo.  
 
CONSIGLIERA CARONE: 
Non credo sia possibile interrompere il punto, passare a un altro punto e poi ritornare su questo.  
 
CONSIGLIERE CORIOLANO: 
Credo che bisogna fermarsi semplicemente.  
 
DOTT. NIGRO: 
Nel frattempo posso sapere l’emendamento da chi viene formalmente presentato?  
 
CONSIGLIERE BUFO: 
Dall’Amministrazione. Dal Sindaco. 
 
DOTT. NIGRO: 
Devo scrivere “emendamento a cura di […]”. Non posso scrivere “dall’Amministrazione”. Dal Sindaco? 
 
SINDACO CANNITO: 
Dal Sindaco. Mi assumo io la responsabilità. Dal Sindaco. 
 
DOTT. NIGRO: 
Va bene, io procedo a scrivere e ci aggiorniamo tra qualche minuto. 
 
CONSIGLIERE CORIOLANO: 
Ma per fermarci qualcuno deve chiedere la sospensione. 
 
CONSIGLIERE BUFO: 
Dagli interventi abbiamo inteso che tutti quanti siamo d’accordo. Non ci formalizziamo. Tutti siamo 
d’accordo, se non vogliamo perdere tempo e arrivare alle 3.00. 
 
CONSIGLIERE CORIOLANO: 
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Lo so, però siamo in un Consiglio comunale e bisogna essere formali.  
 
PRESIDENTE: 
Però la volontà dei Consiglieri è quella di sospendere. Non è che votiamo adesso la sospensione. Sono 
l’1.00, sospendiamo per quindici minuti e ci rivediamo all’1.15. Il Consiglio è sospeso. 
 

(La seduta, sospesa alle ore 01.00, riprende alle ore 01.28) 
 
PRESIDENTE: 
Consiglieri, possiamo riprendere. L’emendamento è stato fatto.  
Rifacciamo l’appello.  
 

(Il Segretario generale procede all’appello nominale dei Consiglieri presenti)  
 

Consigliere ANTONUCCI Luigi Rosario PRESENTE 
Consigliere BASILE Giuseppe PRESENTE 
Consigliere BASILE Ruggiero Flavio PRESENTE 
Consigliere BUFO Giuseppe   PRESENTE 
Consigliere CANNITO Cosimo Damiano PRESENTE 
Consigliere CARONE Maria Angela PRESENTE 
Consigliere CASCELLA Rosa ASSENTE 
Consigliere CORIOLANO ROTUNNO 

Antonio 
PRESENTE 

Consigliere DAMATO Antonio Angelo PRESENTE 
Consigliere DELVECCHIO Benedetto ASSENTE 
Consigliere DICATALDO Sabino PRESENTE 
Consigliere DICORATO Ruggiero PRESENTE 
Consigliere DILEO Rocco PRESENTE 
Consigliere DIMONTE Luigi ASSENTE 
Consigliere DIPAOLA Giuseppe PRESENTE 
Consigliere DIVINCENZO Antonio 

Michele 
ASSENTE 

Consigliere DORONZO Carmine PRESENTE 
Consigliere FILANNINO Michelangelo PRESENTE 
Consigliere GRIMALDI Pier Paolo 

Rosario Pio 
PRESENTE 

Consigliere LAFORGIA Vincenzo PRESENTE 
Consigliere LIONETTI Salvatore PRESENTE 
Consigliere LOSAPPIO Giuseppe ASSENTE 
Consigliere MAFFIONE Michele ASSENTE 
Consigliere MAFFIONE Rosanna ASSENTE 
Consigliere MARZOCCA Ruggiero PRESENTE 
Consigliere MAZZARISI Michele ASSENTE 
Consigliere MELE Stella PRESENTE 
Consigliere MEMEO Riccardo PRESENTE 
Consigliere MENNEA Ruggiero ASSENTE 
Consigliere QUARTO Ruggiero PRESENTE 
Consigliere RIZZI Giuseppe Antonio ASSENTE 
Consigliere SPINAZZOLA Adelaide PRESENTE 
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Consigliere SPINAZZOLA Massimo 
Antonio 

PRESENTE 

 
Presenti  23 
Assenti  10  
 
PRESIDENTE: 
La seduta è valida. Riapriamo la seduta. Riapriamo con l’emendamento proposto dal Sindaco, che 
dovrebbe leggere. Sindaco. 
 
SINDACO CANNITO: 
Non appare sul video?  
 
DOTT. DE LEONARDIS: 
Noi in quanto revisori abbiamo ricevuto l’emendamento firmato anche col parere tecnico-contabile 
favorevole del dirigente del Settore finanziario, dott. Nigro. Possiamo anche noi controllare cosa si legge 
rispetto a dei documenti già ricevuti.  
 
SINDACO CANNITO: 
Va bene. “Con riferimento alla proposta di Consiglio n. 130, alla luce delle valutazioni emerse nel corso 
della trattazione del punto, si chiede di ratificare la sola parte relativa alle spese di personale legate alle 
consultazioni elettorali già tenutesi, ossia quelle spese che hanno già prodotto obbligazioni 
giuridicamente vincolanti, stralciando la variazione relativa agli stanziamenti per l’intervento 
denominato “Recupero Mura del Carmine - Valorizzazione e fruizione del territorio costiero tra le 
antiche mura del Cinquecento e il mare – Pista Running, per il valore di euro 163 mila”. 
Il parere lo vedete pubblicato.  
 
SEGRETARIO GENERALE: 
Per quanto riguarda questo emendamento, si chiede il parere dei revisori. Viene registrato il parere dei 
revisori come resocontazione. Ci sono due dei tre componenti del Collegio dei revisori presenti in Aula 
virtuale e se esprimono il parere lo possiamo riportare come resocontazione.  
 
DOTT. DE LEONARDIS: 
Vista la proposta di emendamento e il parere tecnico-contabile favorevole del dirigente del Settore 
finanziario, l’organo di revisione esprime parere favorevole. Lo dico in qualità di Presidente, ma lo può 
confermare Bozzetti. 
 
DOTT. BOZZETTI: 
In merito a quanto affermato ora il Presidente del Collegio, esprimo a mia volta il parere favorevole, 
visto l’emendamento presentato dal Sindaco e il parere tecnico e contabile reso ai sensi dell’articolo 49 
da parte del dirigente, dott. Nigro Michelangelo.  
 
PRESIDENTE: 
Grazie al Presidente e al Collegio dei revisori.  
Ora votiamo l’emendamento e poi la proposta così come emendata.  
 
SEGRETARIO GENERALE: 
Voglio fare solo una precisazione. Quando parliamo di proposta di Consiglio comunale n. 130 facciamo 
riferimento alla proposta a monte della ratifica della variazione di bilancio. Quella di stasera è la proposta 
n. 145, che era la ratifica della ratifica. 
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PRESIDENTE: 
Va bene. Apriamo la votazione sull’emendamento presentato dal Sindaco. Segretario, se vuole 
procedere. 
 
SEGRETARIO GENERALE: 
Procediamo con la votazione mediante appello nominale. 
 

Consigliere ANTONUCCI Luigi Rosario FAVOREVOLE 
Consigliere BASILE Giuseppe FAVOREVOLE 
Consigliere BASILE Ruggiero Flavio FAVOREVOLE 
Consigliere BUFO Giuseppe   FAVOREVOLE 
Consigliere CANNITO Cosimo Damiano FAVOREVOLE 
Consigliere CARONE Maria Angela FAVOREVOLE 
Consigliere CASCELLA Rosa ASSENTE 
Consigliere CORIOLANO ROTUNNO 

Antonio 
FAVOREVOLE 

Consigliere DAMATO Antonio Angelo FAVOREVOLE 
Consigliere DELVECCHIO Benedetto ASSENTE 
Consigliere DICATALDO Sabino FAVOREVOLE 
Consigliere DICORATO Ruggiero FAVOREVOLE 
Consigliere DILEO Rocco FAVOREVOLE 
Consigliere DIMONTE Luigi FAVOREVOLE 
Consigliere DIPAOLA Giuseppe FAVOREVOLE 
Consigliere DIVINCENZO Antonio 

Michele 
ASSENTE 

Consigliere DORONZO Carmine ASTENUTO 
Consigliere FILANNINO Michelangelo ASTENUTO 
Consigliere GRIMALDI Pier Paolo 

Rosario Pio 
ASTENUTO 

Consigliere LAFORGIA Vincenzo FAVOREVOLE 
Consigliere LIONETTI Salvatore ASTENUTO 
Consigliere LOSAPPIO Giuseppe ASSENTE 
Consigliere MAFFIONE Michele ASSENTE 
Consigliere MAFFIONE Rosanna ASSENTE 
Consigliere MARZOCCA Ruggiero FAVOREVOLE 
Consigliere MAZZARISI Michele ASSENTE 
Consigliere MELE Stella FAVOREVOLE 
Consigliere MEMEO Riccardo FAVOREVOLE 
Consigliere MENNEA Ruggiero ASSENTE 
Consigliere QUARTO Ruggiero ASTENUTO 
Consigliere RIZZI Giuseppe Antonio ASSENTE 
Consigliere SPINAZZOLA Adelaide FAVOREVOLE 
Consigliere SPINAZZOLA Massimo 

Antonio 
FAVOREVOLE 

 
Presenti  24 
Assenti  09  
Favorevoli  19 



Atti consiliari del Comune di Barletta 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
  SEDUTA DEL 09 NOVEMBRE 2020 
 

Write System Srl – Multimedia Service   
Pagina 99 di 102 

Astenuti  05  
 
PRESIDENTE: 
L’emendamento è approvato.  
Adesso votiamo l’intera proposta così come emendata. Segretario, prego. 
 
SEGRETARIO GENERALE: 
Procediamo con la votazione mediante appello nominale. 
 

Consigliere ANTONUCCI Luigi Rosario FAVOREVOLE 
Consigliere BASILE Giuseppe FAVOREVOLE 
Consigliere BASILE Ruggiero Flavio FAVOREVOLE 
Consigliere BUFO Giuseppe   FAVOREVOLE 
Consigliere CANNITO Cosimo Damiano FAVOREVOLE 
Consigliere CARONE Maria Angela ASSENTE 
Consigliere CASCELLA Rosa ASSENTE 
Consigliere CORIOLANO ROTUNNO 

Antonio 
FAVOREVOLE 

Consigliere DAMATO Antonio Angelo FAVOREVOLE 
Consigliere DELVECCHIO Benedetto ASSENTE 
Consigliere DICATALDO Sabino FAVOREVOLE 
Consigliere DICORATO Ruggiero FAVOREVOLE 
Consigliere DILEO Rocco FAVOREVOLE 
Consigliere DIMONTE Luigi FAVOREVOLE 
Consigliere DIPAOLA Giuseppe FAVOREVOLE 
Consigliere DIVINCENZO Antonio 

Michele 
ASSENTE 

Consigliere DORONZO Carmine FAVOREVOLE 
Consigliere FILANNINO Michelangelo FAVOREVOLE 
Consigliere GRIMALDI Pier Paolo 

Rosario Pio 
FAVOREVOLE 

Consigliere LAFORGIA Vincenzo FAVOREVOLE 
Consigliere LIONETTI Salvatore FAVOREVOLE 
Consigliere LOSAPPIO Giuseppe ASSENTE 
Consigliere MAFFIONE Michele ASSENTE 
Consigliere MAFFIONE Rosanna ASSENTE 
Consigliere MARZOCCA Ruggiero FAVOREVOLE 
Consigliere MAZZARISI Michele ASSENTE 
Consigliere MELE Stella FAVOREVOLE 
Consigliere MEMEO Riccardo FAVOREVOLE 
Consigliere MENNEA Ruggiero ASSENTE 
Consigliere QUARTO Ruggiero FAVOREVOLE 
Consigliere RIZZI Giuseppe Antonio ASSENTE 
Consigliere SPINAZZOLA Adelaide FAVOREVOLE 
Consigliere SPINAZZOLA Massimo 

Antonio 
FAVOREVOLE 

 
Presenti  23 
Assenti  10  
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PRESIDENTE: 
La proposta è approvata. 
Apriamo la votazione per l’immediata eseguibilità.   
 
SEGRETARIO GENERALE: 
Procediamo con la votazione mediante appello nominale. 
 

Consigliere ANTONUCCI Luigi Rosario FAVOREVOLE 
Consigliere BASILE Giuseppe FAVOREVOLE 
Consigliere BASILE Ruggiero Flavio FAVOREVOLE 
Consigliere BUFO Giuseppe   FAVOREVOLE 
Consigliere CANNITO Cosimo Damiano FAVOREVOLE 
Consigliere CARONE Maria Angela ASSENTE 
Consigliere CASCELLA Rosa ASSENTE 
Consigliere CORIOLANO ROTUNNO 

Antonio 
FAVOREVOLE 

Consigliere DAMATO Antonio Angelo FAVOREVOLE 
Consigliere DELVECCHIO Benedetto ASSENTE 
Consigliere DICATALDO Sabino FAVOREVOLE 
Consigliere DICORATO Ruggiero FAVOREVOLE 
Consigliere DILEO Rocco FAVOREVOLE 
Consigliere DIMONTE Luigi FAVOREVOLE 
Consigliere DIPAOLA Giuseppe FAVOREVOLE 
Consigliere DIVINCENZO Antonio 

Michele 
ASSENTE 

Consigliere DORONZO Carmine FAVOREVOLE 
Consigliere FILANNINO Michelangelo FAVOREVOLE 
Consigliere GRIMALDI Pier Paolo 

Rosario Pio 
FAVOREVOLE 

Consigliere LAFORGIA Vincenzo FAVOREVOLE 
Consigliere LIONETTI Salvatore FAVOREVOLE 
Consigliere LOSAPPIO Giuseppe ASSENTE 
Consigliere MAFFIONE Michele ASSENTE 
Consigliere MAFFIONE Rosanna ASSENTE 
Consigliere MARZOCCA Ruggiero FAVOREVOLE 
Consigliere MAZZARISI Michele ASSENTE 
Consigliere MELE Stella FAVOREVOLE 
Consigliere MEMEO Riccardo FAVOREVOLE 
Consigliere MENNEA Ruggiero ASSENTE 
Consigliere QUARTO Ruggiero FAVOREVOLE 
Consigliere RIZZI Giuseppe Antonio ASSENTE 
Consigliere SPINAZZOLA Adelaide FAVOREVOLE 
Consigliere SPINAZZOLA Massimo 

Antonio 
FAVOREVOLE 

 
Presenti  23 
Assenti  10  
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PRESIDENTE: 
L’immediata è stata approvata.  
Consiglieri, vista l’ora tarda – ho avuto anche una serie di richieste da parecchi Consiglieri che domani 
mattina devono iniziare a lavorare presto – chiedo di poter rinviare i quattro ordini del giorno al prossimo 
Consiglio comunale, che si terrà la prossima settimana, come già dichiarato in Conferenza dei 
Capigruppo. Questa settimana sarà convocata la Conferenza dei Capigruppo e gli ordini del giorno 
saranno posti come primi punti (…) che sono previsti alla fine del Consiglio. Molte richieste mi sono 
arrivate da Consiglieri, alcuni dei quali già assenti perché stanno già preparandosi per il lavoro (mi 
riferisco a chi sta andando a lavorare in ospedale). 
 
CONSIGLIERE CORIOLANO: 
Presidente, mi sento di essere d’accordo con lei. Ero presente alla Conferenza dei Capigruppo quando 
ha detto che intorno al 20 novembre sarebbe stato convocato un altro Consiglio comunale, previa 
Conferenza dei Capigruppo da tenersi in settimana. Siccome lei è una persona di parola, sono sicuro che 
sarà così. 
 
PRESIDENTE: 
Grazie consigliere Coriolano. 
 
CONSIGLIERE GRIMALDI: 
Presidente, deve mettere ai voti la proposta, perché io chiedo di discutere l’ordine del giorno. Io ho 
chiesto l’inversione e non mi è stata concessa. Io chiedo di discuterlo, però, se vuole metterla ai voti, 
votiamola.  
 
PRESIDENTE: 
Consigliere Grimaldi, sono d’accordo. Segretario, apriamo la votazione sulla mia proposta, cioè rinviare 
questi quattro ordini del giorno al prossimo Consiglio comunale, che si terrà la prossima settimana, e il 
Consiglio comunale partirà leggendo i primi quattro ordini del giorno. Saranno posti come primi punti 
all’ordine del giorno. Questa è la mia proposta.  
Segretario, se vogliamo aprire la votazione.  
 
SEGRETARIO GENERALE: 
Procediamo con la votazione mediante appello nominale. 
 

Consigliere ANTONUCCI Luigi Rosario FAVOREVOLE 
Consigliere BASILE Giuseppe FAVOREVOLE 
Consigliere BASILE Ruggiero Flavio FAVOREVOLE 
Consigliere BUFO Giuseppe   FAVOREVOLE 
Consigliere CANNITO Cosimo Damiano FAVOREVOLE 
Consigliere CARONE Maria Angela FAVOREVOLE 
Consigliere CASCELLA Rosa ASSENTE 
Consigliere CORIOLANO ROTUNNO 

Antonio 
FAVOREVOLE 

Consigliere DAMATO Antonio Angelo FAVOREVOLE 
Consigliere DELVECCHIO Benedetto ASSENTE 
Consigliere DICATALDO Sabino FAVOREVOLE 
Consigliere DICORATO Ruggiero FAVOREVOLE 
Consigliere DILEO Rocco ASTENUTO 



Atti consiliari del Comune di Barletta 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
  SEDUTA DEL 09 NOVEMBRE 2020 
 

Write System Srl – Multimedia Service   
Pagina 102 di 102 

Consigliere DIMONTE Luigi FAVOREVOLE 
Consigliere DIPAOLA Giuseppe FAVOREVOLE 
Consigliere DIVINCENZO Antonio 

Michele 
ASSENTE 

Consigliere DORONZO Carmine CONTRARIO 
Consigliere FILANNINO Michelangelo CONTRARIO 
Consigliere GRIMALDI Pier Paolo 

Rosario Pio 
CONTRARIO 

Consigliere LAFORGIA Vincenzo FAVOREVOLE 
Consigliere LIONETTI Salvatore CONTRARIO 
Consigliere LOSAPPIO Giuseppe ASSENTE 
Consigliere MAFFIONE Michele ASSENTE 
Consigliere MAFFIONE Rosanna ASSENTE 
Consigliere MARZOCCA Ruggiero FAVOREVOLE 
Consigliere MAZZARISI Michele ASSENTE 
Consigliere MELE Stella FAVOREVOLE 
Consigliere MEMEO Riccardo FAVOREVOLE 
Consigliere MENNEA Ruggiero ASSENTE 
Consigliere QUARTO Ruggiero CONTRARIO 
Consigliere RIZZI Giuseppe Antonio ASSENTE 
Consigliere SPINAZZOLA Adelaide FAVOREVOLE 
Consigliere SPINAZZOLA Massimo 

Antonio 
FAVOREVOLE 

 
Presenti  24 
Assenti  09  
Favorevoli  18 
Contrari   05 
Astenuti  01  
 
PRESIDENTE: 
La proposta è stata accettata. 
Non ci sono altri punti, quindi il Consiglio comunale si chiude alle ore 01.48. Grazie a tutti e buonanotte.  

 


	PUNTO N. 1:  COMUNICAZIONI DEL SINDACO.
	DOMANDE DI ATTUALITà
	PUNTO N. 2:  RICONOSCIMENTO E PRESA D’ATTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA N. 944/20 – AVVOCATURA.
	PUNTO N. 3:  RICONOSCIMENTO E PRESA D’ATTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA N. 164/2020 DEL TRIBUNALE DI TRANI AVVOCATURA COMUNALE.
	PUNTO N. 4:  RICONOSCIMENTO E PRESA D’ATTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA N. 116/2020 DEL GIUDICE DI PACE DI BARLETTA AVVOCATURA COMUNALE.
	PUNTO N. 5:  RICONOSCIMENTO E PRESA D’ATTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA N. 225/2020 DEL GIUDICE DI PACE AVVOCATURA COMUNALE.
	PUNTO N. 6:  ART. 194 DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000. RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITà E PRESA D’ATTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA N. 21/2020 DEL GIUDICE DI PACE DI BARLETTA.
	PUNTO N. 7:  ART. 194 DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000. RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITà E PRESA D’ATTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA N. 196/2020 DEL GIUDICE DI PACE DI BARLETTA.
	PUNTO N. 8:  RICONOSCIMENTO E PRESA D’ATTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALL’ORDINANZA DEL 09/07/2020 DEL TRIBUNALE DI TRANI AVVOCATURA COMUNALE.
	PUNTO N. 9:  RICONOSCIMENTO E PRESA D’ATTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA N. 405/2019 TAR BARI AVVOCATURA COMUNALE.
	PUNTO N. 10:  PROPOSTA DI DELIBERA N. 130 (CONSIGLIO COMUNALE) ART. 175, COMMA 5, DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 – RATIFICA DELIBERA DI GIUNTA N. 152 DEL 26.08.2020 DI VARIAZIONE D’URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 SALVAGUARDIA RAPPORTI SOR...

