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PRESIEDE IL PRESIDENTE, SABINO DICATALDO 

 

Partecipa il Segretario generale del Comune di Barletta, dott. Domenico Carlucci 

 

Il Presidente invita il Segretario generale a procedere all’appello nominale dei Consiglieri per la 

verifica del numero legale. 

 

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 ASSENTE 

Consigliere CORIOLANO ROTUNNO Antonio PRESENTE 

Consigliere DAMATO Antonio Angelo PRESENTE 

Consigliere DELVECCHIO Benedetto ASSENTE 

Consigliere DICATALDO Sabino PRESENTE 

Consigliere DICORATO Ruggiero ASSENTE 

Consigliere DILEO Rocco PRESENTE 

Consigliere DIMONTE Luigi ASSENTE 

Consigliere DIPAOLA Giuseppe ASSENTE 

Consigliere DIVINCENZO Antonio Michele PRESENTE 

Consigliere DORONZO Carmine PRESENTE 

Consigliere FILANNINO Michelangelo ASSENTE 

Consigliere GRIMALDI Pier Paolo Rosario Pio ASSENTE 

Consigliere LAFORGIA Vincenzo PRESENTE 

Consigliere LIONETTI Salvatore ASSENTE 

Consigliere LOSAPPIO Giuseppe ASSENTE 

Consigliere MAFFIONE Michele PRESENTE 

Consigliere MAFFIONE Rosanna ASSENTE 

Consigliere MARZOCCA Ruggiero ASSENTE 

Consigliere MAZZARISI Michele PRESENTE 

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  21 

Assenti  12  

 

SEGRETARIO GENERALE:  

Ore 9.42 dell'11 dicembre 2020.  

Sono presenti il Sindaco e gli assessori Cefola, Carbone, Cilli, Gambarrota, Salvemini, Passero.  

È presente il dirigente Comandante Filannino.  
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ASSESSORE RICATTI: 

Ci sono anch'io, Segretario.  

 

PRESIDENTE:  

C'è anche l'assessore Ricatti.  

 

CONSIGLIERE DICORATO:  

Segretario, buongiorno. Ruggiero Dicorato. Sono anch'io presente.  

  

SEGRETARIO GENERALE:  

Il consigliere Ruggiero Dicorato è presente, quindi i presenti a inizio seduta sono 22, 11 gli assenti.  

  

PRESIDENTE:  

Bene, la seduta è valida. Buongiorno a tutti. Iniziamo con le domande di attualità.  

 

DOMANDE DI ATTUALITÀ.  

 

Oggi ne abbiamo tre e iniziamo dalla prima che ha per oggetto: "Riqualificazione area compresa tra via 

San Samuele e la litoranea di Ponente". La domanda è a firma dei consiglieri Coriolano, Carone e Basile. 

Prego, consigliere Coriolano.  

  

CONSIGLIERE CORIOLANO:  

Buongiorno a tutti. Ho presentato questa domanda di attualità perché mi è stato riferito che sono stati 

abbattuti degli alberi. Adesso la leggo così metto a conoscenza l'intero Consiglio comunale della 

segnalazione che mi è sembrato opportuno riferire. In data 25 novembre (...) i lavori di riqualificazione 

dell'area compresa tra via San Samuele e la litoranea di Ponente di fronte al Parco Mennea. Sono stati 

abbattuti nove alberi di tamerice. I predetti alberi saranno sostituiti da nove palme washingtonia costate 

210 euro cadauna. Le tamerici – questo non lo dico io – sono tra gli alberi più resistenti e indicati per i 

litorali marini. Il regolamento del verde stabilisce che l'abbattimento degli alberi deve essere limitato ai 

casi strettamente necessari. Ripeto, sono stati abbattuti nove alberi di tamerice.  

Io e i miei colleghi del Movimento 5 Stelle, vista la necessità di tutelare il verde pubblico ma soprattutto 

il rispetto del regolamento del verde che spesso viene messo da parte, chiediamo: in primis, di sapere se 

è stata testata la condizione di instabilità di questi alberi, dovuta eventualmente a malattia o a crescita 

irregolare; secondo, di sapere se è stata fatta una perizia fitopatologica sugli alberi di tamerice abbattuti; 

terzo, di sapere se è stata consultata la Commissione (...).  

 

CONSIGLIERE DILEO:  

Non si sente nulla.  

  

PRESIDENTE:  

Consigliere Coriolano, non la sentiamo e non la vediamo più.  

Attendiamo che si ricolleghi il Consigliere.  

 

CONSIGLIERE DIPAOLA:  

Buongiorno a tutti. Io sono presente.  

  

SEGRETARIO GENERALE:  

Va bene, Consigliere.  

  

PRESIDENTE:  
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Buongiorno.  

  

CONSIGLIERE DIPAOLA:  

Buongiorno a lei, Presidente.  

  

SEGRETARIO GENERALE:  

È presente in Aula anche il dirigente Nigro.  

  

PRESIDENTE:  

Probabilmente il consigliere Coriolano ha problemi. Consigliere Coriolano...  

  

CONSIGLIERE CORIOLANO:  

Posso adesso?  

  

PRESIDENTE:  

Adesso la sentiamo. Vuole ripartire dalla seconda richiesta?  

  

SEGRETARIO GENERALE:  

Consigliere Coriolano, ha il microfono spento comunque, deve provare a riaccenderlo.  

  

CONSIGLIERE CORIOLANO:  

Posso adesso?  

  

SEGRETARIO GENERALE:  

Va bene, perfetto.  

  

CONSIGLIERE CORIOLANO:  

Ho avuto problemi con il tablet. Ripropongo quello che ho già detto, perché mi è stato detto che non si 

è sentito nulla, con il cellulare; vedo che la connessione è diversa e va meglio.  

Dicevo che è stata mia premura segnalare al Consiglio comunale quello che mi è stato riferito 

relativamente all'abbattimento di nove alberi di tamerice. Unitamente ai miei colleghi del Consiglio 

comunale abbiamo ritenuto opportuno presentare questa domanda di attualità. Il 25 novembre sono 

iniziati i lavori di riqualificazione dell'area compresa tra via San Samuele e la litoranea di Ponente di 

fronte al Parco Mennea. Ahimè, sono stati abbattuti dove alberi di tamerice. I predetti alberi saranno 

sostituiti da nove palme washingtonia dal costo di 210 euro cadauna. Le tamerici – non lo dico io – sono 

tra gli alberi più resistenti e indicati per i litorali marini. Peraltro il regolamento comunale del verde 

stabilisce che l'abbattimento degli alberi deve essere limitato ai casi strettamente necessari.  

Pertanto, unitamente ai colleghi del Movimento 5 Stelle, chiediamo, per il rispetto del regolamento del 

verde, di sapere: se è stata attestata la condizione di instabilità di questi alberi, dovuta eventualmente a 

malattia o crescita irregolare, quindi se c'è questa attestazione; di sapere se prima di abbattere questi 

alberi è stata fatta una perizia fitopatologica; di sapere se è stata consultata la Commissione Ambiente 

prima di procedere all'abbattimento; di sapere perché nella sostituzione è stata preferita la scelta di una 

specie non autoctona come quella delle tamerici, ma è stata preferita la palma washingtonia.  

Poi mi riservo di concludere in base alla risposta che riceverò. Grazie.  

  

PRESIDENTE:  

Grazie, consigliere Coriolano. Risponde alla sua domanda l'assessore Ricatti. Prego, assessore Ricatti, a 

lei la parola.  

  

ASSESSORE RICATTI:  
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Grazie, Presidente. Buongiorno a tutti. La rimozione delle piante di tamerici è stata disposta dall'ufficio 

del verde a seguito di una verifica delle condizioni di salute delle piante. Le piante, infatti, presentavano 

– a questo proposito chiedo cortesemente al Segretario se è possibile far vedere le foto allegate alla 

relazione che dimostrano lo stato in cui si presentavano le piante – presentavano il completo deperimento 

e ammaloramento del tronco, specie nelle biforcazioni primarie affette da marciume profondo e carie 

del legno, causati sia dalla vetustà delle piante (che avevano un'età di circa cinquant'anni a fronte di un 

ciclo vitale delle suddette che in genere non supera i venticinque, trent'anni), sia dall'esposizione ai venti 

boreali di grecale e maestrale. Tali condizioni poi, sono state anche aggravate dall'inquinamento dovuto 

al traffico intenso della zona. Tali fattori hanno reso la staticità delle piante particolarmente vulnerabile, 

con grave rischio per l'incolumità di persone e cose. Infatti, non di rado già si è dovuti intervenire per 

rimuovere parti pericolanti che solo per caso non sono state causa di incidenti gravi.  

Il successivo intervento di riqualificazione prevede la piantumazione di nuovi e giovani esemplari 

ornamentali di palmizi della varietà washingtonia robusta, particolarmente adatti al nostro clima per 

essere resistenti ai venti più intensi e ormai da considerarsi a pieno titolo parte integrante del paesaggio 

delle località costiere e anche di quella della nostra città, ed integrati storicamente nella più diffusa flora 

mediterranea.  

La condizione di deperimento di tali alberature era talmente evidente e appurata che non si è ritenuto di 

dover procedere a una perizia fitopatologica che avrebbe solo confermato lo stato di salute appena 

illustrato e comportato un'inutile ulteriore spesa per le casse comunali. Per lo stesso motivo non si è 

pensato di consultare la Commissione Ambiente che nulla di diverso avrebbe potuto di fronte alla 

situazione descritta.  

Se è possibile mostrare le foto, grazie.  

  

SEGRETARIO GENERALE:  

Vedo il consigliere Losappio presente. È entrato in Aula alle 9.53.  

C'è anche la dottoressa (...).  

 

CONSIGLIERE DIMONTE: 

Segretario, buongiorno. Sono presente anch'io, Dimonte.  

  

ASSESSORE RICATTI:  

Ce ne sono altre, Segretario.  

 

CONSIGLIERE LOSAPPIO:  

Buongiorno. 

 

PRESIDENTE:  

Buongiorno, consigliere Losappio.  

 

ASSESSORE RICATTI:  

 Ecco, si vede qui anche che le condizioni degli alberi...  

  

PRESIDENTE:  

Assessore Ricatti, lei ha terminato la sua relazione?  

  

ASSESSORE RICATTI:  

Sì sì, io sto solo aspettando di far guardare le foto.  

  

PRESIDENTE:  

Sì, le abbiamo viste e credo che il consigliere Coriolano, che si è riservato ulteriori argomenti... gli do 
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subito la parola.  

  

CONSIGLIERE CORIOLANO:  

No no, Presidente, io devo rispondere all'Assessore.  

  

PRESIDENTE:  

Sì, prego, consigliere Coriolano.  

  

CONSIGLIERE CORIOLANO:  

Devo rispondere all'Assessore, nei confronti del quale non c'è nessun risentimento da parte mia, che sia 

chiaro. Mi ha risposto e ha ripreso la domanda di attualità dicendo che non è stata fatta nessuna perizia 

fitopatologica. Io invece...  

  

PRESIDENTE:  

Consigliere, deve accendere il video.  

  

CONSIGLIERE CORIOLANO:  

Sì.  

Io le dico altro, Assessore: purtroppo – purtroppo – a me dispiace sottolineare che lo stato degli alberi 

cittadini (...) quando parliamo di alberi (...) che sono eventualmente da abbattere, non dipende dalle 

condizioni del vento, dal fatto che comunque insistono in quell'area da quarant'anni, ma da una scorretta 

pratica definita capitozzatura.  

Io l'ho già detto in passato, lo ripeto nuovamente: chi si occupa del verde a Barletta deve cambiare 

registro. Gli alberi sono destinati ad essere abbattuti, e non solo questi nove, magari ci saranno altri alberi 

ancora e magari altri alberi cadranno e si darà la colpa al vento. Vengono potati male e in periodi 

sbagliati. Noi ci nascondiamo dietro il vento, dietro gli anni che ci ricordano che questi alberi sono 

presenti da quarant'anni in una zona particolare qual è la litoranea. Gli alberi di tamerice sono alberi 

molto resistenti; se versano in quelle condizioni... Quelle foto gridano vendetta, non è possibile! Ogni 

qualvolta procediamo ad una potatura scorretta dobbiamo sapere quelle che sono le conseguenze e i costi 

per i cittadini perché adesso quegli alberi saranno sostituiti da nove palme washingtonia che costano 210 

euro cadauna. Ma non solo. Una cosa è avere sul litorale un albero di tamerici e una cosa è avere un 

palmizio.  

Il mio grido di allarme, ma anche di accusa, è riferito ed è rivolto ovviamente non all'Assessore, ma a 

chi gestisce il verde pubblico in città. Il responsabile del verde pubblico chi è? Perché continua a 

commettere questi "orrori"? Perché usa tecniche di potatura sbagliate, in periodi dell'anno sbagliati – 

sbagliati – quando c'è la fioritura? È una cosa che va sottolineata questa, non ci possiamo nascondere 

dietro a queste chiacchiere, per me sono chiacchiere. Non c'è neanche una perizia e ci nascondiamo 

dietro al fatto che la perizia ha dei costi per la comunità, per la cittadinanza. Io voglio una perizia, voglio 

capire perché l'albero si è ridotto in quelle condizioni. Non è possibile, è la terza volta, è la quarta volta! 

Ci sarà anche la decima volta in cui interverrò su questo punto. Il verde pubblico va trattato come 

l'edilizia che in questa città viene trattata con i fiocchi e controfiocchi. Grazie.  

  

ASSESSORE RICATTI:  

Posso rispondere, Presidente?  

  

PRESIDENTE:  

Sì, prego.  

  

ASSESSORE RICATTI:  

Io vorrei solo ricordare a tutti noi che questa amministrazione ha sempre riservato molta attenzione alla 
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tematica del verde pubblico. Ricordo che abbiamo finalmente avviato il regolamento per l'adozione delle 

aree verdi, abbiamo anche previsto l'assunzione di un agronomo, abbiamo più volte condiviso le scelte 

riguardanti gli alberi e il verde anche con le associazioni ambientali proprio perché c'è particolare 

attenzione da parte dell'amministrazione per la conduzione del verde pubblico. Relativamente all'appello 

del consigliere Coriolano io posso garantire che entro la fine dell'anno è prevista l'assunzione di un 

agronomo che potrebbe risolvere le questioni da lui sollevate e sicuramente sarà di ausilio e aiuto per 

l'ufficio che si occupa del verde pubblico al fine di curare ed evitare altre situazioni come da lei 

denunciate, fermo restando che gli uffici dichiarano che quegli alberi erano molto vecchi e molto 

ammalorati. Lei dice che è riferito all'errore nel taglio dei rami, sinceramente questa non è 

un'informazione che io ho.  

  

CONSIGLIERE CORIOLANO:  

Se mi è consentito, purtroppo dal cellulare non posso aprire un'altra pagina, però io faccio riferimento a 

quello che dice l'articolo 7 del regolamento del verde. L'articolo 7 dice chiaramente che un albero, in 

assenza di patologie specifiche, non necessita di potatura, invece a Barletta, siccome questi alberi hanno 

delle patologie specifiche perché sono potati male, vengono potati peggio, nel senso che vengono potati 

in periodi dell'anno sbagliati, con una tecnica di potatura completamente errata, quindi alla fine si arriva 

a far marcire questi alberi perché c'è una gestione della potatura che va contro l'articolo 7 del 

regolamento, ma va proprio contro qualsiasi altra norma, nel senso che la potatura è un intervento 

straordinario, non deve essere un intervento ordinario. E comunque la capitozzatura è sbagliata, ve lo 

dovete mettere in testa tutti quanti, e non lo dico io. Purtroppo a Barletta, io sono due anni che faccio il 

Consiglio comunale, lo sottolineo da due anni, ma questa cosa non viene capita, non viene intesa, chi 

gestisce il verde pubblico sta continuando a capitozzare, ad utilizzare questa tecnica errata, come se 

Coriolano fosse l'ultimo dei barlettani, ma infatti forse è l'ultimo, però io porto avanti questa battaglia 

non per me, ma per chi ama il verde pubblico e non vuole che altri alberi vengano abbattuti o addirittura 

cadano per strada. Grazie.  

  

PRESIDENTE:  

Grazie, consigliere Coriolano. Passiamo alla seconda domanda...  

  

SEGRETARIO GENERALE:  

Presidente, è presente la dottoressa Di Palma e... Rosa Cascella è presente? Può accendere il video per 

favore, consigliera Cascella? Consigliere Memeo, se può spegnere il microfono... Rosa Cascella è 

presente?  

  

CONSIGLIERA CASCELLA:  

Sì, sono presente. Buongiorno.  

  

PRESIDENTE:  

Buongiorno consigliera Cascella.  

 

CONSIGLIERE DIMONTE:  

Segretario, sono presente pure io.  

 

SEGRETARIO GENERALE:  

Sì, l'avevo già riportato alle 9.53.  

  

CONSIGLIERE DIMONTE:  

Ah, mi scusi.  
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PRESIDENTE:  

Passiamo alla seconda domanda di attualità, che ha per oggetto: "Pagamento canoni di natura 

enfiteutica", a firma della consigliera Carone. Prego, consigliera Carone, a lei la parola.  

  

CONSIGLIERA CARONE:  

Grazie, Presidente. Buongiorno a tutti. Ringrazio lei e chi mi risponderà per il breve tempo che ha avuto 

a disposizione per prepararsi su questa domanda. Questa domanda nasce dal fatto che in questi giorni, 

negli scorsi giorni, nelle scorse settimane molti cittadini stanno ricevendo avvisi di pagamento dei canoni 

enfiteutici sulla base di un regolamento che questo Consiglio ha approvato a fine 2018.  

Do lettura della domanda. Premesso che con deliberazione di Consiglio comunale n. 84 del 13 dicembre 

2018 è stato approvato il regolamento per il calcolo del canone e per l'affrancazione dei terreni gravati 

da livelli, enfiteusi e usi civici; premesso che in questi giorni il Comune sta provvedendo a notificare ai 

proprietari dei terreni interessati dai suddetti vincoli comunicazioni relative al pagamento dei canoni 

annuali oltre che agli importi eventualmente dovuti per l'affrancazione; premesso soprattutto che il 

pagamento di questi canoni richiesto riguarda, oltre all'annualità in corso, anche ben altre cinque 

annualità, per un totale di sei annualità, si chiede perché si sia ritenuto di richiedere il pagamento del 

canone relativo anche agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 sebbene il regolamento approvato dal Consiglio 

sia entrato in vigore solo a gennaio 2019 – cioè, sostanzialmente, perché si ritiene di poter chiedere il 

pagamento anche per le annualità in cui questo Comune non era dotato di un regolamento – e perché 

non sia stata prevista, in questi avvisi di pagamento, la possibilità di rateizzare gli importi dovuti, che in 

molti casi sono nell'ordine di diverse migliaia di euro. Grazie.  

  

SEGRETARIO GENERALE:  

Direi di far rispondere direttamente la dottoressa Di Palma perché abbiamo fatto anche un'integrazione, 

per quanto riguarda la rateizzazione, nella proposta di valorizzazione, mentre i canoni sono indipendenti 

– mi scusi, dottoressa Di Palma, rispondo solo su questo – dall'approvazione di un regolamento o meno; 

i canoni vengono pagati per norma, che è una norma della fine del secolo scorso.  

  

DIRIGENTE Dott.ssa DI PALMA:  

Sì, infatti confermo quello che diceva il Segretario generale. In realtà l'approvazione del regolamento ha 

determinato soltanto le modalità con cui applicare questi calcoli. Peraltro noi stiamo applicando il 

regolamento negli accertamenti che stiamo facendo adesso. Per cui gli accertamenti che sono stati 

effettuati dall'ufficio sono in applicazione proprio di quel regolamento. La competenza delle annualità 

pregresse è data dal fatto che laddove si sono individuati, accertati canoni pregressi e non riscossi, il 

principio generale delle entrate prevede che si debbano incassare canoni non riscossi con la prescrizione 

fino a cinque anni. Gli ultimi cinque anni dal 2019 indietro arrivano fino al 2015, per cui non possiamo 

adesso chiedere i canoni 2014, 2013, 2012 che pure non abbiamo incassato e per i quali comunque si 

potrebbe anche aprire una verifica ispettiva da parte della Corte dei Conti, mentre, nel momento in cui 

abbiamo fatto l'accertamento, riusciamo a recuperare le somme non riscosse degli ultimi cinque anni 

pregressi. Questo per quanto riguarda il primo punto.  

Sono sei annualità semplicemente perché a queste cinque annualità pregresse si aggiunge l'anno in corso, 

semplicemente per questo.  

In merito al secondo punto rispondo che proprio perché la stessa consigliera Carone aveva anticipato 

questa sua domanda nel corso della Commissione consiliare che si è tenuta mercoledì sulla delibera del 

piano delle alienazioni e delle valorizzazioni, noi abbiamo già provveduto a fare un controllo con la 

Ragioneria per una verifica di applicabilità del regolamento delle entrate tributate entrato in vigore a 

settembre – l'avete approvato a settembre 2020 – e abbiamo verificato che è ammissibile anche nel caso 

della riscossione dei canoni la dilazione di pagamento su istanza di parte. Per cui, a seguito di questa 

verifica positiva che abbiamo fatto, l'abbiamo già inserita nel piano delle alienazioni e valorizzazioni. 

Per cui abbiamo già inserito all'interno del piano l'indirizzo della Giunta, che poi sarà approvato dal 
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Consiglio, in merito alla concessione della dilazione di pagamento secondo proprio lo stesso articolo che 

è stato introdotto nel regolamento delle entrate tributarie dalla Ragioneria e si procederà con quella stessa 

formula, quindi non ci sarà nessuna disparità di trattamento. A questa domanda, perciò, abbiamo già 

formulato la nostra risposta tecnica, che è già negli atti che abbiamo sottoposto alla Giunta.  

  

CONSIGLIERA CARONE:  

Se posso... Presidente, posso?  

  

PRESIDENTE:  

Prego.  

  

CONSIGLIERA CARONE:  

Dottoressa, se ho capito bene, in merito alla rateizzazione avete verificato che è possibile effettuarla su 

istanza della parte...  

  

DIRIGENTE Dott.ssa DI PALMA:  

Certo, sì.  

  

CONSIGLIERA CARONE:  

... però questo dovrebbe essere quantomeno pubblicizzato perché...  

  

DIRIGENTE Dott.ssa DI PALMA:  

Sì, appena viene adottata la delibera, certo; appena viene adottata la delibera di Giunta e la vostra delibera 

di Consiglio, noi faremo immediatamente la comunicazione.  

  

CONSIGLIERA CARONE:  

Solo che gli avvisi di pagamento hanno un termine di trenta giorni per il versamento, per i pagamenti, 

quindi probabilmente poi questi trenta giorni scadono prima dell'approvazione della prossima delibera.  

  

DIRIGENTE Dott.ssa DI PALMA:  

Se voi volete, noi possiamo fare un avviso nel quale comunichiamo... Appena sarà almeno approvata la 

delibera di Giunta, facciamo un avviso in cui chiediamo di proporre istanza così almeno loro l'istanza la 

propongono entro i trenta giorni, cosicché quando voi approvate in Consiglio, noi possiamo aderire, 

questo lo possiamo fare.  

  

CONSIGLIERA CARONE:  

Sì, questo interromperebbe, diciamo, i trenta giorni, perfetto.  

  

DIRIGENTE Dott.ssa DI PALMA:  

Esatto.  

  

CONSIGLIERA CARONE:  

Per quanto riguarda la prima domanda invece, alla quale la risposta è stata anticipata anche dal 

Segretario, il punto è che in molti casi, siccome di questi gravami negli ultimi decenni si è un po' persa 

la memoria al punto che non venivano più neanche riportati negli atti di compravendita... Io stessa ho 

visto atti di compravendita, addirittura acquisti fatti all'asta dal Tribunale che non riportavano in modo 

specifico questi gravami, quindi si può, voglio dire, tranquillamente supporre la buonafede di chi non ha 

adempiuto il pagamento perché effettivamente, come già ci siamo detti nel momento in cui abbiamo 

approvato questo regolamento, di questi gravami sui terreni per molti decenni si era praticamente persa 

la memoria. Per questo ho trovato un po' eccessiva la richiesta degli ultimi cinque anni anche precedenti 
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all'approvazione del regolamento. Ora io vi chiederei un approfondimento su questo, ma immagino che 

l'abbiate già fatto.  

  

DIRIGENTE Dott.ssa DI PALMA:  

Sì, è la stessa norma che applica anche l'ufficio tributi, è acclarata. Diciamo che è una norma prescrittiva, 

noi non possiamo derogare, a meno che non fosse approvata una nuova legge che ci consente la deroga, 

ma per il momento non abbiamo deroghe in tal senso. È prescrittiva, quindi non possiamo... cioè, non 

dipende da noi, noi applichiamo la norma prescrittiva che richiede l'accertamento dei pagamenti relativi 

agli ultimi cinque anni.  

  

CONSIGLIERA CARONE:  

Sì, la ringrazio, è chiaro. Naturalmente attendiamo la pubblicazione dell'avviso di cui parlavamo prima.  

  

DIRIGENTE Dott.ssa DI PALMA:  

Sì, appena approvano la delibera di Giunta e diventa esecutiva io pubblico l'avviso così i cittadini 

possono già formulare istanza citando nella domanda, appunto, la delibera di Giunta.  

  

CONSIGLIERA CARONE:  

Perfetto, grazie.  

  

DIRIGENTE Dott.ssa DI PALMA:  

Metteremo magari sul sito la modulistica già pronta in maniera tale che loro se la scaricano, la firmano 

e la inoltrano.  

  

CONSIGLIERA CARONE:  

Va bene, grazie. Grazie, Presidente. Grazie a tutti.  

  

PRESIDENTE:  

Grazie, consigliera Carone. Grazie alla dottoressa Di Palma.  

Passiamo alla terza domanda di attualità, che ha per oggetto: "Sosta gratis strisce blu"...  

  

SINDACO CANNITO:  

Presidente, avevo chiesto la parola a questo proposito, è molto importante. La domanda di attualità fatta 

dalla consigliera Carone è molto importante. Lo stesso problema mi è stato sollevato dal consigliere 

Michele Maffione. Io voglio dire questo: gli stessi contadini, i proprietari ci chiedevano di sistemare 

questa faccenda per motivi di trasmissione ereditaria e noi per la prima volta nella storia della città 

abbiamo approvato questo regolamento sull'enfiteusi per sistemare le carte e le proprietà. Però dice 

giustamente Michele Maffione, che mi ha chiesto di fare da suo portavoce in questo momento: 

scusatemi, ma sono cinque anni, io non ce la faccio a pagare cinque anni, tutta la somma che tu mi chiedi. 

La domanda che faccio alla dottoressa Di Palma è: noi abbiamo previsto la rateizzazione?  

 

(Intervento fuori microfono) 

 

SINDACO CANNITO:  

Dottoressa Di Palma, non si sente...  

  

DIRIGENTE Dott.ssa DI PALMA:  

La rateizzazione, anzi, la dilazione di pagamento è stata approvata a settembre nel regolamento delle 

entrate tributarie e noi quell'articolo stiamo applicando, quindi è un articolo che voi già applicate, che 

avete già deciso di approvare per essere applicato sulle entrate tributarie. 
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SINDACO CANNITO:  

E cioè come avverrebbe questa rateizzazione?  

  

DIRIGENTE Dott.ssa DI PALMA:  

C'è una formula. Io mi sono rifatta esattamente all'articolo del regolamento. Se vuole, le dico anche qual 

è l'articolo, vado a vedere, l'ho citato nella delibera... Dunque, ecco qua... Ecco qua, adesso ve lo dico...  

  

CONSIGLIERE MARZOCCA:  

Buonasera a tutti. Sono il consigliere Marzocca e sono presente.  

  

SEGRETARIO GENERALE:  

Va bene, consigliere Marzocca.  

 

DIRIGENTE Dott.ssa DI PALMA:  

Allora, dunque... Dunque, si tratta dell'articolo 18 del Regolamento generale delle entrate tributarie 

approvato con delibera di Consiglio comunale n. 64 del 30 settembre 2020, quindi è lo stesso. Se volete, 

ve lo posso anche condividere l'articolo 18. Lo volete visualizzare? Se mi date l'autorizzazione alla 

visualizzazione...  

  

SINDACO CANNITO:  

Dottoressa Di Palma, io voglio sapere: per il cittadino al quale abbiamo chiesto i soldi come viene 

rateizzato? Perché se tu me lo rateizzi a sei mesi pago una cifra, se tu me lo rateizzi ogni tre mesi ne 

pago un'altra.  

  

DIRIGENTE Dott.ssa DI PALMA:  

Sindaco, sarà rateizzato in base alla norma che avete già adottato. Io dettagliatamente non la conosco. 

Se vuole, adesso l'apriamo e la guardiamo insieme.  

  

SINDACO CANNITO:  

Credo che sia utile farlo conoscere a tutti i Consiglieri comunali.  

  

DIRIGENTE Dott.ssa DI PALMA:  

Sì, okay, adesso apro le "Entrate tributarie"... Dunque, eccolo qua il regolamento, ce l'abbiamo 

pubblicato sul sito. Adesso andiamo all'articolo 18... Eccolo qua. Posso fare la condivisione dello 

schermo?  

  

SINDACO CANNITO:  

No, ce lo dica a voce, non si preoccupi.  

  

DIRIGENTE Dott.ssa DI PALMA:  

Allora leggo. Dunque, l'articolo dice: "Dilazione del pagamento delle somme dovute a seguito di atti di 

accertamento. Il funzionario responsabile del tributo può rilasciare dilazioni di pagamento di somme 

certe, liquide ed esigibili di natura tributaria risultanti da avvisi di accertamento esecutivo, emesso ai 

sensi dell’articolo 1, comma 792 della legge n. 160/2019, ovvero di ingiunzione di pagamento in caso 

di temporanea difficoltà del debitore. Si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore 

che impedisce il versamento dell’intero importo dovuto sulla base degli atti di sopra indicati, ma è in 

grado di far fronte all’onere finanziario risultante dalla ripartizione del debito in un numero di rate 

congrue e sostenibile rispetto alla sua condizione reddito-patrimoniale.  

Importo del debito: fino a 60.000 euro, le persone fisiche o ditte individuali, su semplice dichiarazione 
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di stato di temporanea difficoltà". Significa che se il debito è fino a 60.000 euro basta una dichiarazione 

rilasciata dal soggetto che è stato interessato dall'avviso di accertamento, in cui dichiara il suo stato di 

temporanea difficoltà, per accettare la domanda di dilazione.  

Poi: "Su richiesta del contribuente, in relazione all’entità della somma da versare, del periodo di 

dilazione richiesto e delle condizioni economiche del debitore, può essere concessa, dal funzionario 

responsabile, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, secondo un piano rateale predisposto 

dall’ufficio secondo il seguente schema: fino a 100 euro nessuna dilazione; da 101 euro a 500 euro 4 

dilazioni" – 4 rate mensili al massimo – "da 501 euro a 3.000 euro rate mensili minimo 5 - rate mensili 

massimo 12; da 3.001 euro a 6.000 euro rate mensili minimo 13 - rate mensili massimo 24; da 6.001 

euro a 20.000 euro 25 rate mensili minimo e 36 rate mensili massimo; oltre 20.000 euro 37 rate mensili 

minimo - massimo 72 rate mensili".  

  

SINDACO CANNITO:  

Va bene, è abbastanza diciamo... diciamo che aiuta molto... 

 

DIRIGENTE Dott.ssa DI PALMA:  

È a seconda degli importi. Qui non siamo nel caso di importi superiori a 60.000 euro, quindi basterà una 

dichiarazione del cittadino che dice che...  

  

SINDACO CANNITO:  

Va bene. Grazie, dottoressa.  

  

CONSIGLIERA CARONE:  

Presidente, se posso intervenire, siccome gran parte degli avvisi di pagamento inviati sono contenuti in 

cifre comprese tra i 500 e i 3.000 euro, si avrà, quindi, la possibilità di rateizzare, di chiedere la 

rateizzazione fino a 12 rate mensili, diciamo che questo sarà possibile nelle forme che prima diceva la 

dottoressa Di Palma ovvero su domanda dell'interessato previa la pubblicazione dell'avviso, perché io 

vorrei che da questo Consiglio di oggi quantomeno venisse fuori la certezza che sarà pubblicato un 

avviso che consentirà ai cittadini di chiedere almeno questa rateizzazione interrompendo anche i trenta 

giorni previsti nell'avviso stesso per il pagamento. Spero che il Sindaco voglia condividere questa 

impostazione.  

 

CONSIGLIERE DILEO: 

Posso chiedere un attimo la parola solo per dire una cosa? Molte famiglie hanno due o tre cartelle a 

livello famigliare perché questi terreni probabilmente sono suddivisi tra famigliari. Quel cumulo, se si 

considera la rateizzazione soltanto sull'importo della singola carretta, arriva a un massimo di 12 rate 

perché di solito, come diceva bene la consigliera Carone, l'importo è tra i 500 e i 3.000 euro. Accorpando 

queste cartelle si supera questo importo. Potrebbero avere un'ulteriore agevolazione queste famiglie?  

  

DIRIGENTE Dott.ssa DI PALMA:  

Su questo non posso rispondere perché da un punto di vista strettamente applicativo di quell'articolo, 

quell'articolo si applica al singolo accertamento effettuato dall'ente, quindi sinceramente io non trovo 

spazio in quell'articolo per fare una gestione di tipo nucleo familiare; mi sembra di capire che questo 

stava dicendo il Consigliere, no?  

  

CONSIGLIERE DILEO:  

Sì.  

  

DIRIGENTE Dott.ssa DI PALMA:  

Non mi pare che questo articolo apra a questo tipo di ipotesi perché si riferisce esclusivamente al singolo 



Atti consiliari del Comune di Barletta 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
  SEDUTA DEL 11 DICEMBRE 2020 

 

Write System Srl – Multimedia Service   

Pagina 13 di 60 

avviso di accertamento.  

  

PRESIDENTE:  

Bene, visto che l'argomento è così importante, io direi di spostarlo in un altro momento. Chiudiamo 

questa domanda e passiamo alla terza domanda di attualità, che ha per oggetto: "Sosta gratis strisce blu 

per alcune categorie di lavoratori". La domanda è a firma del consigliere Ruggiero Mennea. Prego, 

consigliere Mennea.  

  

SEGRETARIO GENERALE:  

È entrata anche la consigliera Maffione Rosanna. Sono le 10.24.  

  

CONSIGLIERA MAFFIONE R:  

Sì. Buongiorno Segretario. Buongiorno Presidente.  

 

PRESIDENTE:  

Buongiorno consigliera Maffione.  

Consigliere Mennea, prego.  

 

CONSIGLIERE MENNEA:  

Grazie. Questa domanda di attualità è in sostanza una proposta che si cala nel contesto che stiamo 

vivendo, quello dell'emergenza pandemica. Fa riferimento alla mobilità di tutti quei lavoratori che 

operano nel settore sociosanitario e che sviluppano la loro attività a domicilio di diversi pazienti. Come 

hanno fatto anche in altre città dove il problema è stato avvertito, si chiede all'amministrazione di rendere 

l'attività lavorativa di determinate categorie – che elencherò tra poco – più agevole nel momento in cui 

vanno a visitare dei pazienti a domicilio, dando loro la possibilità di utilizzare la sosta nelle strisce blu 

in maniera gratuita.  

Le categorie a cui si fa riferimento sono i medici, gli infermieri, i farmacisti, gli operatori sanitari, gli 

operatori sociali pubblici e privati riconosciuti dall'amministrazione o da altre istituzioni preposte e che 

operano chiaramente nel territorio di Barletta, oltre agli operatori della Protezione civile, i volontari 

impegnati nella distribuzione dei pasti e dei beni di prima necessità ai senza-fissa-dimora, agli indigenti, 

agli anziani e ai non autosufficienti. Si tratta, quindi, della macchina della solidarietà, da un lato, e 

dall'altro, della struttura sociosanitaria assistenziale che si muove in questo periodo per evitare 

spostamenti da parte di alcuni soggetti che richiedono assistenza a domicilio, consentendo a questi 

operatori, come ho detto prima, di svolgere questa attività in maniera più agevole possibile. È una 

proposta di buonsenso che spero venga accolta dall'amministrazione. Grazie.  

  

PRESIDENTE:  

Grazie, consigliere Mennea. Risponde alla sua domanda l'assessore Nicola Gambarrota. Prego.  

  

ASSESSORE GAMBARROTA:  

Buongiorno a tutti, Presidente, Consiglieri, Assessori. La sosta a pagamento, come voi sapete, è 

regolamentata da una delibera di Giunta, la n. 232 del 2003, la quale prevede già delle esenzioni per la 

sosta a pagamento, Consigliere, chiaramente per coloro che hanno già dei pass specifici, come i medici 

in servizio, i veicoli dei medici di famiglia, i veicoli delle forze dell'ordine e i veicoli 

dell'amministrazione comunale. Chiaramente faccio mia l'osservazione del consigliere Mennea che va 

incontro a questa esigenza momentanea e temporanea. Aggiungo solo questo, consigliere Mennea: per 

gli aspetti tecnici potremo portare nelle Commissioni consiliari competenti la discussione di questo 

provvedimento, chiaramente in maniera celare. Possiamo fare questo passaggio e quindi vedere poi in 

che modo portare avanti eventualmente altri tipi di esenzione. Chiaramente non posso che fare mia 

questa sollecitazione del consigliere Mennea.  
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CONSIGLIERE MENNEA:  

Ringrazio l'Assessore per aver accolto questa proposta. Chiaramente i tempi sono decisivi perché è una 

necessità che si sta manifestando in questi giorni, soprattutto nel periodo natalizio il problema si avvertirà 

ancora di più. Ho indicato anche, per agevolare il lavoro dell'Assessore e delle Commissioni che 

eventualmente analizzeranno il provvedimento, la modalità, molto snella, con cui chi si trova in quella 

condizione può fare richiesta, cioè con autocertificazione, documento di riconoscimento, categoria di 

appartenenza e indicando il numero di targa dell'automezzo con cui si muove. È una prassi già 

consolidata e funziona bene in altre città, per cui la cosa che chiedo all'Assessore è di farlo subito, di 

adottare questo provvedimento prima possibile perché il problema è molto avvertito da chi sta lavorando 

in questo periodo molto difficile; se gli risolviamo il problemino del parcheggio probabilmente rendiamo 

la vita a queste persone, che già operano abbastanza sotto stress e sono molto pressate, un po' più facile. 

Grazie.  

  

PRESIDENTE:  

Grazie, consigliere Mennea.  

  

ASSESSORE GAMBARROTA:  

Faccio mie le considerazioni del consigliere Mennea, quindi mi adopererò perché in maniera sollecita e 

veloce possiamo arrivare a un provvedimento che vada in questo senso.  

  

PRESIDENTE:  

Grazie, Assessore.  

Le domande di attualità sono terminate. Passiamo al primo punto... 

 

CONSIGLIERE ANTONUCCI:  

Presidente, vorrei intervenire.  

  

PRESIDENTE:  

Prego, consigliere Antonucci.  

 

CONSIGLIERE ANTONUCCI:  

Visto che passiamo al primo punto ed è un punto abbastanza delicato, dove penso che la discussione sia 

abbastanza importante, chiedo l'inversione del punto perché credo che manchi qualcuno dei componenti 

del CdA dell'ASP, quindi chiedo l'inversione del punto in attesa che tutti i componenti si colleghino.  

  

PRESIDENTE:  

Grazie, consigliere Antonucci.  

  

CONSIGLIERE MENNEA: 

È possibile sapere chi dei componenti è presente?  

  

PRESIDENTE:  

Ora verifichiamo subito.  

Consigliere Mennea, credo nessuno.  

 

CONSIGLIERE DILEO: 

Sì, nessuno.  

  

PRESIDENTE:  
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Ora, allora, mettiamo in votazione la proposta del consigliere Antonucci...  

 

CONSIGLIERE ANTONUCCI:  

Vediamo di riprendere questo punto appena si collegano, poi lo riprendiamo.  

  

PRESIDENTE:  

Sì, appena... io faccio chiamare subito dalla Segreteria, quindi vediamo un po' la loro disponibilità.  

Ora, se siamo d'accordo, io metto in votazione la proposta dell'inversione del primo punto all'ordine del 

giorno...  

  

CONSIGLIERE DORONZO: 

Presidente, chiedo scusa. Presidente, posso fare una domanda? Sono stati regolarmente invitati i 

componenti del CdA.  

  

PRESIDENTE:  

Sono stati regolarmente invitati i quattro componenti del CdA e anche il presidente dimissionario. Il 

presidente dimissionario ci ha mandato una sua dichiarazione in cui dice che è impossibilitato a 

presenziare. Comunque questa dichiarazione l'abbiamo postata all'interno della bacheca del Consiglio 

comunale, quindi tutti i Consiglieri, compreso lei...  

  

CONSIGLIERE DORONZO:  

Io non mi riferivo al presidente, ho visto la comunicazione, mi riferivo agli altri componenti del CdA. 

Sono stati invitati però non si sono presentati.  

  

PRESIDENTE:  

Gli altri componenti del CdA sono stati invitati, c'è il nostro invito, che comunque è stato mandato via 

PEC a tutto il CdA.  

  

CONSIGLIERE DORONZO:  

L'invito era per le ore 9.00 come l'abbiamo ricevuto noi Consiglieri; sono le 10.30. Va bene, è giusto per 

capire questo. Va bene, grazie, Presidente.  

  

PRESIDENTE:  

Consigliere Doronzo, l'invito l'abbiamo fatto; ora ci adopereremo per...  

  

CONSIGLIERE BASILE G.:  

Presidente, posso avere la parola? Sono il consigliere Basile.  

  

PRESIDENTE:  

Sì, prego.  

  

SEGRETARIO GENERALE:  

Deve accendere il video, Consigliere. Ricordiamoci sempre quelle minime regole.  

  

CONSIGLIERE BASILE G.:  

Sì.  

Io vorrei rivolgere una domanda al proponente di questo punto, o comunque al Sindaco e alla 

maggioranza, prima ancora di votare, e cioè se ritengono che questo punto debba essere discusso nel 

caso arriviamo alla fine della discussione degli altri punti e i consiglieri di amministrazione e il 

presidente... – anzi, il presidente già ha detto che non si presenterà – e i consiglieri di amministrazione 
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non saranno presenti. Che cosa accadrà in quel caso? Sindaco, ritiene comunque di affrontare la 

discussione sull'ASP anche in assenza dei consiglieri?  

  

CONSIGLIERE ANTONUCCI: 

Lo chiede a me, Consigliere, o al Sindaco?  

  

CONSIGLIERE BASILE G.:  

Io lo chiedo alla maggioranza.  

  

CONSIGLIERE ANTONUCCI:  

Guardi, lo possiamo comunque...  

  

CONSIGLIERE BASILE G.:  

Credo che sia ininfluente se comunque i consiglieri di amministrazione non si presentano neanche alle 

due, alle tre, quando arriveremo al punto spostato. Sarebbe importante capire questo: se la maggioranza 

ha intenzione di...  

 

CONSIGLIERE ANTONUCCI:  

Visto che abbiamo altri punti da affrontare, li affrontiamo e questo lo mettiamo in coda. Sicuramente 

potremo anche affrontarlo, anche se in mancanza dei componenti del CdA diventa difficile affrontare 

l'argomento, però...  

 

SINDACO CANNITO:  

No no... 

 

CONSIGLIERE MEMEO:  

Presidente, posso intervenire?  

  

PRESIDENTE:  

Facciamo rispondere al Sindaco.  

  

CONSIGLIERE BASILE G.:  

Chiedo scusa, io non ho ancora terminato quello che stavo dicendo.  

  

SINDACO CANNITO:  

Se il Consiglio comunale ritiene di invertire il punto, noi alla fine dei punti all'ordine del giorno 

dobbiamo discutere di ASP perché non è un problema di maggioranza e di opposizione, è un problema 

della città, quindi io sono d'accordo a discutere sull'argomento. Noi rimarremo in Aula.  

  

CONSIGLIERE BASILE G.:  

Va bene. Grazie per il chiarimento.  

  

CONSIGLIERE ANTONUCCI:  

È solo una cortesia anche nei confronti dei componenti, aspettiamo che si colleghino, è solo quello.  

 

PRESIDENTE:  

Allora...  

  

CONSIGLIERE MEMEO:  

Presidente, scusi.  
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PRESIDENTE:  

Prego.  

  

CONSIGLIERE MEMEO:  

Solo per chiarire, anche a Basile, che non credo ci sia la volontà di non partecipare da parte del CdA. È 

solo un fatto logistico organizzativo di discutere prima gli altri punti e posticipare questo punto come 

orario. Beppe, non credo ci sia né mancanza di rispetto nei confronti del Consiglio comunale, né altro 

insomma, almeno da parte del CdA, davvero non penso avremo di questo problema; non penso che 

avremo questo problema, Beppe.  

  

PRESIDENTE:  

Bene, Segretario, apriamo la votazione sulla proposta del consigliere Antonucci di invertire il primo 

punto all'ordine del giorno e di portarlo in coda.  

  

CONSIGLIERE DORONZO: 

Presidente, ho chiesto di intervenire. Posso?  

  

PRESIDENTE:  

Sì, lo leggo adesso. Prego.  

  

CONSIGLIERE DORONZO:  

Semplicemente per dire che onestamente io invece la ritengo una mancanza di rispetto nei confronti del 

Consiglio comunale. Io non comprendo come mai noi abbiamo convocato il CdA dell'ASP Regina 

Margherita per le ore 9.00, sono le 10.30 e noi dobbiamo apprendere adesso che sono impossibilitati a 

partecipare, tra l'altro per il tramite di Consiglieri comunali, che, con tutto il rispetto, non è che possono 

fungere da portavoce di questi signori che invece avrebbero dovuto comunicare formalmente, come 

formalmente sono stati invitati, la loro indisponibilità a partecipare alle 9.00, alle 10.00, alle 10.30. Noi 

siamo assolutamente contrari all'inversione perché non vorrei che questa inversione sia un solito 

giochetto politico. Un po' di rispetto nei confronti del Consiglio comunale e dei Consiglieri tutti che 

stanno qui dalle 9.00 collegati! I Consiglieri del CdA avrebbero dovuto comunicare questa loro eventuale 

indisponibilità. Siccome non ce l'hanno comunicata e quindi al momento sono assenti ingiustificati, io 

sono contrario all'inversione del punto all'ordine del giorno. Grazie.  

  

PRESIDENTE:  

Prego. Consigliere Mennea.  

  

CONSIGLIERE MENNEA:  

Io non posso non esprimere il mio disappunto su questa proposta di inversione perché l'argomento è 

stato discusso già una volta in Consiglio comunale, nella Conferenza dei Capigruppo abbiamo sviscerato 

anche le modalità con cui proseguire quella discussione che doveva approdare a una proposta o a più 

proposte, comunque a una presa d'atto della gestione svolta in quest'ultimo anno e mezzo, e la presenza 

del Consiglio di Amministrazione è stata ritenuta da tutti unanimemente necessaria per affrontare alcuni 

problemi di carattere anche tecnico finanziario che evidentemente non sono stati messi a conoscenza 

adeguatamente del Consiglio comunale. L'assenza del Consiglio di Amministrazione, nonostante fosse 

stata predisposta la loro presenza, il loro invito in questo Consiglio, è un atto di mancanza di attenzione 

e anche di interesse nei confronti di un'azienda pubblica, che non è un ritrovo per amici, è uno strumento 

che dobbiamo mettere a disposizione dei cittadini. Io mi sarei aspettato che oggi ci fossero tutti i 

componenti, alle 9.00 convocati così come siamo stati convocati noi, proprio perché è da loro che può 

arrivare quella soluzione che noi stiamo cercando. Il fatto che non siano presenti è un atto irrispettoso 
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nei confronti del Consiglio comunale ed è un atto che non depone bene anche sulla discussione che 

eventualmente faremo. Ma a questo punto, se non si sono preoccupati, non hanno avuto la sensibilità di 

essere presenti adesso, aspettare i loro comodi non è un atteggiamento che può essere consentito in 

un'assise pubblica come quella del Consiglio comunale. È una mancanza di rispetto anche e soprattutto 

nei confronti dei cittadini. Quindi o sospendiamo la seduta e aspettiamo che gli amministratori vengano 

in Consiglio oppure non ha senso rinviare perché è veramente un atto grave di non rispetto nei confronti 

del Consiglio comunale. Io non sono d'accordo nel metterlo in coda perché questo non è un argomento 

da mettere in coda, questo è un argomento che abbiamo messo in testa proprio perché vogliamo 

affrontarlo seriamente dal punto di vista politico e dal punto di vista anche economico e tecnico.  

  

PRESIDENTE:  

Bene, ringrazio il consigliere Mennea.  

  

CONSIGLIERE LOSAPPIO:  

Posso, Presidente?  

  

PRESIDENTE:  

Prego, consigliere Losappio.  

  

CONSIGLIERE LOSAPPIO:  

Io sono assolutamente d'accordo col consigliere Mennea, però credo che da parte nostra un ulteriore 

sforzo di collaborazione, eventualmente, col CdA, dobbiamo metterlo in atto. Si può fare qualche 

telefonata ai componenti del CdA, che comunque sembra che abbiano aderito alla partecipazione a 

questo Consiglio comunale? Perché noi non sappiamo quale può essere stata la difficoltà, può anche 

essere che hanno difficoltà a collegarsi, può anche essere che... non lo so, hanno avuto un incidente... 

Pronto? Mi sono spiegato? Pronto, mi ascoltate?  

  

PRESIDENTE:  

Sì l'ascoltiamo.  

  

CONSIGLIERE LOSAPPIO:  

Io farei questo ulteriore sforzo, questo ulteriore tentativo di contattare i consiglieri del CdA e sentire 

qual è il motivo, la giustificazione del loro ritardo, perché può essere per qualsiasi motivi. Vediamo se 

hanno una difficoltà reale; se invece non c'è volontà di partecipare, allora è inutile che ci stiamo a parlare 

addosso, decidiamo poi che cosa fare.  

  

PRESIDENTE:  

Va bene. Ora c'è la proposta del consigliere Antonucci che devo mettere ai voti, non posso andare oltre.  

  

CONSIGLIERE DICORATO:  

Presidente, posso intervenire rapidamente?  

  

PRESIDENTE:  

Secondo me deve chiedere il permesso al consigliere Antonucci perché ovviamente è il primo che ha 

fatto la proposta e ancora non riusciamo a mettere ai voti la sua proposta. Prego, consigliere Dicorato.  

  

CONSIGLIERE DICORATO:  

Solo per dire che, ad onor del vero, io mi sono collegato alle 9.00 stamattina e ho visto diversi consiglieri 

d'amministrazione della Casa di Riposo collegati. Io sono sempre per dire la verità e non scaricare le 

nostre responsabilità su altre persone che invece sono state corrette. C'era un'esigenza da parte della 
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maggioranza – almeno questo è quello che io so – una maggioranza che vuole dare attenzione a questo 

punto all'ordine del giorno, e per via dell'indisponibilità di qualcuno di noi si è chiesta la cortesia al 

Consiglio di Amministrazione di fare questa inversione del punto all'ordine del giorno. Siccome 

giustamente i colleghi dell'opposizione sottolineano questa come una mancanza di rispetto addebitando 

le colpe a chi colpe non ha, mi sembra giusto assumersi la responsabilità e dire le cose come stanno. Io 

non mi sento di scaricare la responsabilità su persone che invece sono state corrette e che probabilmente 

in questo momento ci stanno facendo una cortesia. Grazie.  

  

PRESIDENTE:  

Grazie, consigliere Dicorato.  

Apriamo la votazione, Segretario, sulla proposta del consigliere Antonucci.  

 

Il Presidente invita il Segretario generale a procedere all’appello nominale dei Consiglieri per la 

votazione.  

 

Consigliere ANTONUCCI Luigi Rosario FAVOREVOLE 

Consigliere BASILE Giuseppe CONTRARIO  

Consigliere BASILE Ruggiero Flavio ASSENTE 

Consigliere BUFO Giuseppe  FAVOREVOLE 

Consigliere CANNITO Cosimo Damiano FAVOREVOLE 

Consigliere CARONE Maria Angela CONTRARIO 

Consigliere CASCELLA Rosa CONTRARIO 

Consigliere CORIOLANO ROTUNNO Antonio CONTRARIO 

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 CONTRARIO 

Consigliere DORONZO Carmine CONTRARIO 

Consigliere FILANNINO Michelangelo ASSENTE 

Consigliere GRIMALDI Pier Paolo Rosario Pio ASSENTE 

Consigliere LAFORGIA Vincenzo FAVOREVOLE 

Consigliere LIONETTI Salvatore ASSENTE 

Consigliere LOSAPPIO Giuseppe CONTRARIO 

Consigliere MAFFIONE Michele FAVOREVOLE 

Consigliere MAFFIONE Rosanna CONTRARIO 

Consigliere MARZOCCA Ruggiero FAVOREVOLE 

Consigliere MAZZARISI Michele FAVOREVOLE 

Consigliere MELE Stella FAVOREVOLE 

Consigliere MEMEO Riccardo FAVOREVOLE 

Consigliere MENNEA Ruggiero CONTRARIO 

Consigliere QUARTO Ruggiero CONTRARIO 

Consigliere RIZZI Giuseppe Antonio FAVOREVOLE 

Consigliere SPINAZZOLA Adelaide FAVOREVOLE 

Consigliere SPINAZZOLA Massimo Antonio FAVOREVOLE 
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Favorevoli  18 

Contrari   10 

Assenti  05  

 

PRESIDENTE:  

La proposta è stata accettata dal Consiglio, quindi passiamo al primo punto che diventa la ratifica della 

delibera di Giunta comunale n. 182 del 14 ottobre 2020.  

 

PUNTO N. 1:  RATIFICA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 182 DEL 14/10/2020.  

 

Do la parola all'assessore Cefola. Prego, assessore Cefola.  

  

ASSESSORE CEFOLA:  

Sono pervenute presso l'ufficio una serie di richieste di ulteriori risorse per l'acquisto principalmente di 

dispositivi individuali di sicurezza per i dipendenti, in quell'occasione sono arrivate anche richieste di 

stanziamenti dall'Ufficio Personale per espletamento di concorsi e comunicazioni del Servizio Sociale 

che dichiarano come il Comune risulti assegnatario di nuove somme. Insomma, una serie di richieste 

che preferisco analizzarvi singolarmente perché ci sono degli stanziamenti in entrata e altri che sono in 

entrata e in uscita.  

Per quanto riguarda i finanziamenti in entrata ci sono state nuove risorse regionali per quanto concerne 

la quota "Povertà estrema 2019". Si tratta del "Fondo povertà - Interventi e servizi in favore di persone 

in condizioni di povertà estrema e senza dimora". La somma che ci ha stanziato la Regione Puglia 

ammonta a 73.404 euro, somma in entrata per la quale è stato necessario fare questa variazione di 

bilancio.  

Poi sempre in entrata sono arrivati altri fondi dal Fondo di solidarietà nazionale, cioè l'erogazione in 

favore dei comuni di risorse per l'esercizio di alcune funzioni delegate; ad esempio, ci è stato 

riconosciuto il risarcimento del danno per le gelate avvenute nel 2018, ci sono stati finanziati 62.500 

euro. Anche questa è una somma in entrata che viene dalla Regione Puglia.  

Poi, ancora, altre risorse sono arrivate al Settore Servizi Sociali per il reddito di dignità relativamente 

alle spese di gestione. È arrivata nelle casse del Comune di Barletta la complessiva somma di 26.856,73. 

Parte di questa somma, circa 10.000 euro, è per oneri e costi indiretti per l'attuazione del reddito di 

dignità; 8.773 euro sono per spese di personale; 2.300 euro sono sempre per spese di personale. 

Complessivamente, quindi, la somma di cui abbiamo goduto è di 26.856 euro, che ci comporta quest'altra 

variazione di bilancio sempre in entrata.  

Per quanto concerne invece le richieste dei vari Settori, abbiamo...  

Per quanto concerne le somme in entrata ce n'è ancora un'altra, sempre da parte della Regione Puglia, 

che riguarda la somma di 57.907 euro. Si tratta di contributi regionali per "Buoni Servizio di 

conciliazione per persone disabili e per persone anziane". In verità la somma prevista è di 107.000 euro, 

di cui 57.000 euro per il 2020 e 63.000 euro per il 2021.  

Come dicevo, poi ci sono delle variazioni di bilancio soltanto in uscita con risorse prese direttamente 

dalle nostre casse, non da proventi che derivano dalla Regione. Nell'ordine, abbiamo innanzitutto una 

correzione per quanto concerne le risorse regionali "Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza", 

avevamo indicato per ben due volte l'entrata di circa 222.000 euro, quindi abbiamo approfittato di questa 

variazione di bilancio per cancellare una delle due entrate perché l'avevamo indicata per ben due volte.  

Per quanto concerne le uscite, abbiamo previsto uno stanziamento di 26.000 euro per quanto concerne 

"Prestazioni varie per emergenza Covid", come dicevo, i dispositivi di prevenzione per i nostri 

dipendenti.  

Poi la dottoressa Navach, quindi il Settore Concorsi, ci ha chiesto un contributo di 20.000 euro per 

quanto concerne gli onorari per i componenti della commissione di gara. Come sapete, ultimamente 
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abbiamo fatto sia le gare per i vigili urbani, sia le gare per quanto concerne i dipendenti che abbiamo 

assunto nel settore tecnico, quindi ci hanno chiesto un aumento di circa 20.000 euro.  

Poi abbiamo spese per concorsi vacanti organico, ci sono altri 26.000 euro che sono stati prelevati dal 

"Servizio mensa Centro polivalente" visto che c'era un'economia, soldi che non abbiamo utilizzato, che 

non abbiamo speso perché abbiamo speso meno di quello che avevamo preventivato.  

Da ultimo, abbiamo una richiesta sempre da parte dell'ufficio della dottoressa Navach, "Organizzazione 

risorse umane", per spese per servizi sempre per quanto concerne i concorsi, per le tasse di concorsi, la 

variazione di bilancio è di circa 7.500 euro.  

Se ci sono altre richieste in ordine a questa variazione di bilancio, è qui con noi il dirigente e, tra l'altro, 

i vari Settori su cui ha inciso questa variazione, che sono a vostra disposizione.  

  

PRESIDENTE:  

Consigliere Basile, prego.  

  

CONSIGLIERE BASILE G.:  

Grazie, Presidente. Colleghi Consiglieri, buongiorno. In merito a questa variazione di bilancio vorrei 

alcuni chiarimenti. Vorrei chiedere che differenza c'è fra le spese per concorsi a posti vacanti e le spese 

per onorari, se siano somme diverse visto che ci sono due diverse voci di capitolo che comunque si 

riferiscono all'espletamento dei vari concorsi che stiamo facendo in questi mesi.  

E poi mi è parso di capire – ma forse non ho colto bene – che sul "Servizio mensa Centro polivalente 

anziani" ci sono 26.000 euro in meno; come mai si procede a questa riduzione? E lo stesso anche per la 

riduzione di 10.000 euro per, leggo testualmente, "Spese in materia sanitaria medico veterinario". Vorrei 

sapere se queste sono economie oppure dei tagli a delle spese che erano state preventivate. Grazie.  

  

PRESIDENTE:  

Se ci sono altre domande di altri Consiglieri... in modo che poi faremo rispondere all'Assessore; è anche 

qua presente il dirigente Nigro. Se ci sono altre domande potete chiedere di intervenire, altrimenti 

facciamo rispondere subito all'Assessore. Assessore, può rispondere, grazie.  

  

ASSESSORE CEFOLA:  

Per quanto concerne la domanda se sono dei tagli alle spese o invece delle economie, sono delle 

economie, per cui abbiamo utilizzato soldi non spesi perché a causa del Covid la mensa non si è fatta e 

quindi quei soldi sono stati utilizzati per quegli altri capitoli.  

Per quanto concerne invece i concorsi, si tratta delle commissioni di gara e dei concorsi per il personale. 

Sono due situazioni differenti. Il termine "concorsi" forse è stato adottato impropriamente perché si tratta 

invece dell'indennizzo ai vari commissari sempre per i concorsi, mentre per quanto concerne l'altro 

termine "concorsi" è per il pagamento del personale che si è adoperato per i concorsi. Sono due settori 

completamente diversi: uno riguarda i nostri dipendenti e l'altro invece i membri esterni.  

 

PRESIDENTE:  

Grazie, Assessore.  

  

CONSIGLIERE BASILE G.:  

Riguardo... Chiedo scusa, l'ultima cosa...  

 

PRESIDENTE:  

Prego, consigliere Basile.  

  

CONSIGLIERE BASILE G.:  

Riguardo alle spese sanitarie per il medico veterinario?  
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ASSESSORE CEFOLA:  

Anche quelle sono economie perché sono soldi stanziati ma non impegnati e quindi che non sarebbero 

stati spesi e non verranno spesi nell'anno 2020.  

  

PRESIDENTE:  

Consigliere Basile, è chiara la risposta?  

  

CONSIGLIERE BASILE G.:  

Sì, Presidente.  

 

PRESIDENTE:  

Okay. Non ci sono altri iscritti. Segretario, apriamo la votazione sulla ratifica della delibera di Giunta 

comunale n. 182 del 14 ottobre 2020. Prego, Segretario.  

 

Il Presidente invita il Segretario generale a procedere all’appello nominale dei Consiglieri per la 

votazione.  

 

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 ASSENTE 

Consigliere DILEO Rocco FAVOREVOLE 

Consigliere DIMONTE Luigi FAVOREVOLE 

Consigliere DIPAOLA Giuseppe FAVOREVOLE 

Consigliere DIVINCENZO Antonio Michele FAVOREVOLE 

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 FAVOREVOLE 

Consigliere MARZOCCA Ruggiero FAVOREVOLE 

Consigliere MAZZARISI Michele FAVOREVOLE 

Consigliere MELE Stella FAVOREVOLE 

Consigliere MEMEO Riccardo FAVOREVOLE 

Consigliere MENNEA Ruggiero ASSENTE 

Consigliere QUARTO Ruggiero ASSENTE 

Consigliere RIZZI Giuseppe Antonio FAVOREVOLE 
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Consigliere SPINAZZOLA Adelaide FAVOREVOLE 

Consigliere SPINAZZOLA Massimo Antonio FAVOREVOLE 

 

Favorevoli  22 

Assenti  11  

 

SEGRETARIO GENERALE:  

Voglio solo specificare che quando si parla di "Assente", magari i Consiglieri sono collegati, ma hanno 

lo schermo chiuso e non rispondono all'appello.  

  

PRESIDENTE:  

La proposta è stata approvata.  

Apriamo la votazione per l'immediata eseguibilità. Prego, Segretario.  

 

Il Presidente invita il Segretario generale a procedere all’appello nominale dei Consiglieri per la 

votazione.  

 

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 ASSENTE 

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 

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 FAVOREVOLE 

Consigliere MARZOCCA Ruggiero FAVOREVOLE 

Consigliere MAZZARISI Michele FAVOREVOLE 

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 
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Consigliere SPINAZZOLA Massimo Antonio FAVOREVOLE 

 

Favorevoli  21 

Assenti  12  

 

PRESIDENTE:  

L'immediata eseguibilità è approvata.  

Passiamo al secondo punto.  

 

PUNTO N. 2:  RATIFICA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 185 DEL 14/10/2020.  

 

Prego, assessore Cefola.  

  

ASSESSORE CEFOLA:  

Il Ministero dell'Interno, con decreto del maggio 2020, prevedeva l'ammissione a finanziamento di 

progetti per quanto concerne la realizzazione di sistemi di videosorveglianza. Ovviamente potevano 

partecipare i comuni. Il Comune di Barletta ha inteso partecipare, quindi presentare una progettazione, 

che ha chiamato "Barletta in sicurezza", che però prevedeva un cofinanziamento: lo Stato avrebbe messo 

a disposizione la somma di 575.000 euro e il Comune di Barletta 200.000 euro. In data 2 ottobre 2020 il 

dirigente del Settore, il Comandante dottor Savino Filannino, invitava a questa variazione di bilancio e 

indicava, tra l'altro, i capitoli dove poter prelevare questa somma (...) ambulatorio veterinario. Poi si è 

visto che era una somma che non si poteva prelevare perché erano fondi vincolati, anche se in futuro, 

appena avremo la comunicazione da parte dell'ASL, è l'ASL che dovrà assumere i costi dell'ambulatorio 

veterinario, ma non essendo pervenuto alcunché al Comune, per il momento queste somme sono 

vincolate. Per cui si è passati ad utilizzare altre somme che non erano vincolate, che erano sempre avanzi 

di amministrazione, somme stanziate e non impegnate, che quindi potevano essere liberate, e queste 

somme sono state prese dal capitolo relativo alle manutenzioni straordinarie.  

Se ci sono domande anche su questa variazione, siamo a disposizione.  

Ovviamente il progetto è stato già presentato e siamo in attesa del finanziamento per fare una cosa che 

è di un'importanza strategica per la città sia per la sicurezza che per la lotta alla criminalità, una cosa che 

veramente ci porterà in avanti. 

  

PRESIDENTE:  

Grazie. Chiede di intervenire il Sindaco.  

 

CONSIGLIERE GRIMALDI:  

Chiedo scusa, Sindaco. Sono il consigliere Grimaldi, volevo dare la presenza.  

 

SEGRETARIO GENERALE:  

Presente alle ore 11.14.  

  

CONSIGLIERE GRIMALDI:  

Grazie.  

  

SINDACO CANNITO:  

Presidente, a proposito di quello che ha detto l'assessore Gennaro Cefola vorrei che intervenisse il 

Comandante per spiegare meglio le motivazioni per le quali abbiamo aggiunto alla proposta di 

finanziamento i 200.000 euro. Se il Comandante è in linea...  
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DIRIGENTE Com. FILANNINO:  

Posso parlare?  

 

PRESIDENTE:  

Sì, prego, Comandante.  

  

DIRIGENTE Com. FILANNINO: 

Buongiorno a tutti. Sulla base dei Decreti Sicurezza precedenti, era stato emanato un bando per il 

finanziamento ai comuni d'Italia di un sistema di videosorveglianza già due anni fa. Noi avevamo 

partecipato a questo bando, però non eravamo stati finanziati perché un punteggio importante era quello 

relativo al cofinanziamento, premesso anche che il sistema di conteggio e di valutazione fatto a livello 

ministeriale prevedeva un'attribuzione di punteggi molto elevati a comuni di piccola entità, cioè a 

comuni con popolazione molto bassa; Barletta, infatti, su questo criterio ha preso zero punti. A maggio 

di quest'anno il Ministero ha rifinanziato lo stesso progetto, quello del 2018, dando la possibilità di 

ripresentare gli stessi progetti che erano stati valutati ma non finanziati. Quindi il Comune di Barletta ha 

ripreso pari pari quel progetto, che era stato valutato dal Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica e 

validato da tutte le forze dell'ordine. Ha ripresentato lo stesso progetto – che è un progetto molto ampio, 

comprende un po' tutta la città, ovviamente con le connessioni in fibra ottica, con tutta una serie di 

cancelli; per "cancelli" intendo le varie postazioni di videosorveglianza che sono in grado di controllare 

le targhe in uscita e in ingresso in città – e ovviamente, per cercare di superare l'ostacolo dell'altra volta, 

abbiamo ampliato la quota di cofinanziamento: mentre nel primo caso era soltanto di 70.000 euro, questa 

volta l'abbiamo portato a 200.000 euro. La proporzione è sempre interessante per il Comune perché sono 

circa 550.000 a carico dello Stato e 200.000 a carico del Comune. Speriamo ovviamente che questo ci 

porti al finanziamento.  

Nel frattempo, se il Sindaco mi consente di dirlo, vorrei dire che è invece arrivato positivamente un 

finanziamento da parte della Regione. Anche in questo caso in un primo momento non eravamo stati 

ammessi; poi, con lo scorrimento della graduatoria, abbiamo avuto un finanziamento di 120.000 euro 

per altre sei videocamere in centro storico, che stiamo attuando. Grazie.  

  

PRESIDENTE:  

Grazie, Comandante. Ha chiesto di intervenire la consigliera Maffione. Prego, consigliera Maffione.  

  

CONSIGLIERA MAFFIONE R.:  

Grazie, Presidente. Buongiorno. In parte il Comandante ha già risposto a una domanda che volevo porre, 

cioè se il progetto "Barletta sicura" fosse stato presentato adesso per la prima volta o se era stato già 

presentato in precedenza. Questo mi è stato chiarito. Adesso la domanda è questa: se noi questa volta 

abbiamo questa variazione che ammonta a 200.000 euro e questa somma è stata presa dal capitolo 

"Manutenzioni straordinarie", i 70.000 euro che sono stati messi a cofinanziamento per la presentazione 

del progetto la volta precedente – lo chiedo, non so, magari al Comandante – da dove sono stati presi? 

Lo chiedo perché ciò che si verifica è che spesso queste somme vengono prelevate sempre dal capitolo 

"Manutenzioni straordinarie", quindi volevo sapere: anche la volta scorsa i 70.000 euro sono stati presi 

da quel capitolo?  

  

DIRIGENTE Com. FILANNINO:  

Se posso rispondere, Presidente...  

  

PRESIDENTE:  

Sì, prego, Comandante.  

  

DIRIGENTE Com. FILANNINO:  
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Consigliera, non ho idea, non me lo ricordo, non glielo so dire, anche perché io chiedo i fondi, poi, in 

base alle verifiche fatte con la Ragioneria, dove vi è la disponibilità... Alla domanda specifica da dove 

furono prelevati i 70.000 euro – che poi non sono stati utilizzati – non sono in grado di risponderle. Forse 

la Ragioneria... ma io in questo momento non sono in grado.  

  

CONSIGLIERA MAFFIONE R.:  

Non so, Presidente, se il dottor Nigro può darmi una risposta in merito.  

  

PRESIDENTE:  

Ora interviene il dottor Nigro.  

  

DIRIGENTE Dott. NIGRO:  

Buongiorno. Sinceramente, consigliera Maffione, non ricordo la volta precedente da dove abbiamo preso 

i 70.000 euro. Sicuramente sarà scritto nella variazione che facemmo la volta scorsa, quindi dovrei 

andare a recuperare la precedente variazione e verificare, non posso sapere tutto a memoria. Se mi dà 

qualche minuto magari vado...  

  

CONSIGLIERA MAFFIONE R.:  

Sì, lo possiamo verificare anche in seconda battuta. Il fine qual è? È semplicemente capire se l'iter è 

sempre lo stesso, cioè prelevare sempre dallo stesso capitolo "Manutenzioni straordinarie", perché quello 

che notiamo è che molto spesso queste variazioni vanno a prendere dei soldi da quel capitolo, quindi poi 

questo capitolo alla fine viene utilizzato per il suo fine?  

  

DIRIGENTE Dott. NIGRO:  

Il capitolo delle manutenzioni straordinarie è un capitolo che nel corso del tempo ha raggiunto una quota 

di oltre – vado anche qui a memoria – 500.000 euro che non sarebbero mai stati impegnati. Sono avanzi 

di amministrazione che ci portiamo dietro di anno in anno e pertanto, nel momento in cui notiamo che 

non ci sono progetti per poter impegnare 500.000 euro per le strade – perché si parla di manutenzione di 

strade – appare quasi fisiologico, per non perdere risorse derivanti da avanzo, utilizzare quelle somme 

per fare progetti. In quel caso specifico c'era anche una scadenza, cioè Filannino doveva anche presentare 

entro un termine preciso la domanda e quindi si è ritenuto, nei vari confronti che abbiamo avuto, di 

utilizzare le somme di un capitolo che comunque in quella quantità gli uffici non avrebbero impiegato 

entro il 31 dicembre. Diciamo che è stato utilizzato quel capitolo perché le verifiche fatte sono state: 

500.000 euro non ci potranno mai servire tutti entro il 31 dicembre, quindi li utilizziamo per altre finalità. 

Mi permetto solo di aggiungere questo elemento.  

  

CONSIGLIERA MAFFIONE R.:  

Va bene, dottore, però se mi aiuta a capire la precedente variazione da quale capitolo ha prelevato i 

70.000 euro, magari riusciamo a capire quali altre somme potrebbero essere destinate, 

indipendentemente dal momento storico, a tali variazioni. Grazie.  

  

DIRIGENTE Dott. NIGRO:  

Va bene, provo a verificare la precedente delibera, okay.  

  

CONSIGLIERA MAFFIONE R.:  

Grazie.  

  

PRESIDENTE:  

Ha chiesto di intervenire il consigliere Beppe Basile. Consigliere Basile, prego.  
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CONSIGLIERE BASILE G.:  

Grazie, Presidente. In merito all'argomento di cui si parla, cioè la provenienza del finanziamento da 

bilancio di questi 200.000 euro, anche in Commissione Affari Finanziari abbiamo rilevato, come diceva 

prima la collega Maffione, l'utilizzo di questo fondo e la provenienza sempre dalle manutenzioni 

straordinarie. Ora, anche nell'esprimere il parere in Commissione io ho chiesto comunque che si arrivi 

ad un utilizzo di questi fondi perché atteso che quest'anno c'è stata la posa dei cavi della fibra ottica in 

tutta la città, che sta procedendo e in alcune zone è già quasi completata, sarebbe il caso di non solo 

rimettere appena possibile... – e io mi aspetto che in sede di bilancio preventivo questi 200.000 euro che 

vengono prelevati da quel capitolo vengano rimessi – ma anche di rimpinguare quel capitolo in modo 

da procedere poi finalmente con la manutenzione straordinaria delle strade che aspettano da tempo di 

essere risistemate. Perciò comprendo quello che diceva il dirigente, ne abbiamo parlato anche in 

Commissione, però sarebbe il caso di interrompere il meccanismo di utilizzo di questo fondo per far sì 

che alla fine le manutenzioni straordinarie stradali vengano fatte effettivamente perché adesso è il caso 

e il momento di poterle fare. Grazie.  

  

PRESIDENTE:  

Grazie, consigliere Basile. Ci sono altre domande di modo che poi l'Assessore risponderà ad eventuali 

altre domande? Non ci sono altre domande. Prego, assessore Cefola... Ah, facciamo rispondere il 

dirigente Nigro alla consigliera Maffione.  

  

DIRIGENTE Dott. NIGRO:  

Rispondo alla consigliera Maffione. Ho fatto la verifica. La volta precedente ci fu una delibera del 

commissario straordinario prefettizio, perché non c'era l'amministrazione comunale, e nel 

provvedimento si diceva che qualora il progetto fosse stato scelto, i 70.000 euro sarebbero stati finanziati 

dal capitolo di spesa finanziato dalle multe da Codice della strada. Questo perché ogni volta che facciamo 

il bilancio c'è sempre una delibera di Giunta che definisce le entrate provenienti dalle multe da Codice 

della strada e la loro destinazione, e in quel momento, quando quel provvedimento fu fatto con il 

commissario prefettizio, sul capitolo delle multe c'erano disponibili 70.000 euro e si sarebbero utilizzati 

quelli qualora il progetto fosse stato approvato. Poi, è chiaro, il progetto non è stato scelto e quindi non 

se n'è fatto più nulla. Oggi la quota di 200.000 euro è chiaro che sul capitolo delle multe non era 

disponibile. Al momento in cui è nata l'esigenza di presentare il progetto, forse c'erano 40.000 euro, 

50.000 euro, più o meno due mesi fa, disponibili su quel capitolo, quindi si è scelta un'altra via che è 

quella della delibera di cui si discute.  

  

CONSIGLIERA MAFFIONE R.:  

Va bene, grazie dottore.  

  

PRESIDENTE:  

Ora facciamo rispondere all'assessore Cefola al consigliere Basile.  

  

ASSESSORE CEFOLA:  

Io volevo tranquillizzare l'amico consigliere Basile sul fatto che non abbiamo sottratto delle somme a 

progetti che erano in corso, ma a somme destinate, sì, alla manutenzione straordinaria delle strade, ma 

che erano state stanziate e non impegnate. Conseguentemente quei soldi (...) per cui nel bilancio di 

previsione le somme verranno rimodulate, riprese; anzi, se sarà possibile, e spero che lo sia... Voglio 

ricordarvi che abbiamo un letto grande e una coperta molto stretta, specie a causa del Covid, infatti mi 

aspettavo delle osservazioni anche su un'altra cosa: come state facendo a pagare tutte le spese che 

abbiamo considerando che stiamo incassando molto di meno come IMU e altro? Ciò non di meno c'è un 

impegno di questa amministrazione, quindi capisco l'esigenza, la capiamo anche noi e quindi 

tranquillizzo tutti quanti che sicuramente quel capitolo non solo sarà ripristinato, ma sarà anche 
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rimpinguato.  

  

PRESIDENTE:  

Grazie, assessore Cefola. Non ci sono iscritti. Apriamo la votazione sulla ratifica della delibera di Giunta 

comunale n. 185 del 14 ottobre 2020. Prego, Segretario.  

 

Il Presidente invita il Segretario generale a procedere all’appello nominale dei Consiglieri per la 

votazione.  

 

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 

Consigliere DIPAOLA Giuseppe FAVOREVOLE 

Consigliere DIVINCENZO Antonio Michele FAVOREVOLE 

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 FAVOREVOLE 

Consigliere MAFFIONE Michele ASSENTE 

Consigliere MAFFIONE Rosanna FAVOREVOLE 

Consigliere MARZOCCA Ruggiero FAVOREVOLE 

Consigliere MAZZARISI Michele FAVOREVOLE 

Consigliere MELE Stella FAVOREVOLE 

Consigliere MEMEO Riccardo ASSENTE 

Consigliere MENNEA Ruggiero ASSENTE 

Consigliere QUARTO Ruggiero ASSENTE 

Consigliere RIZZI Giuseppe Antonio FAVOREVOLE 

Consigliere SPINAZZOLA Adelaide FAVOREVOLE 

Consigliere SPINAZZOLA Massimo Antonio FAVOREVOLE 

 

Favorevoli  23 

Assenti  10  

 

PRESIDENTE:  

La proposta è stata approvata.  

Procediamo alla votazione per l'immediata eseguibilità. Prego Segretario. 
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Il Presidente invita il Segretario generale a procedere all’appello nominale dei Consiglieri per la 

votazione.  

 

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 

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 FAVOREVOLE 

Consigliere MAFFIONE Michele ASSENTE 

Consigliere MAFFIONE Rosanna FAVOREVOLE 

Consigliere MARZOCCA Ruggiero FAVOREVOLE 

Consigliere MAZZARISI Michele FAVOREVOLE 

Consigliere MELE Stella FAVOREVOLE 

Consigliere MEMEO Riccardo ASSENTE 

Consigliere MENNEA Ruggiero ASSENTE 

Consigliere QUARTO Ruggiero ASSENTE 

Consigliere RIZZI Giuseppe Antonio FAVOREVOLE 

Consigliere SPINAZZOLA Adelaide FAVOREVOLE 

Consigliere SPINAZZOLA Massimo Antonio FAVOREVOLE 

 

Favorevoli  22 

Assenti  11  

 

PRESIDENTE:  

L'immediata eseguibilità è approvata.  

Passiamo al terzo punto all'ordine del giorno.  
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PUNTO N. 3:  RICONOSCIMENTO E PRESA D'ATTO DEBITO FUORI BILANCIO 

DERIVANTE DALLA SENTENZA N. 250/2020 DEL GIUDICE DI PACE DI BARLETTA 

AVVOCATURA COMUNALE.  

 

Prego, assessore Cefola.  

 

ASSESSORE CEFOLA: 

Prima di discutere dei due debiti di bilancio che riguardano le cause innanzi al Giudice di Pace, volevo 

rappresentarvi questa circostanza. Come mi ero impiegato, insieme col dirigente, a fare, abbiamo 

convocato i Consiglieri comunali avvocati in una riunione che abbiamo avuto in videoconferenza col 

Consiglio dell'Ordine del Tribunale di Trani per valutare la possibilità, per quanto concerne le cause 

innanzi al Giudice di Pace, di nominare degli avvocati esterni, indirizzandoci soprattutto sui praticanti 

con l'esercizio del patrocinio o giovani avvocati. Adesso stiamo valutando quale delle due soluzioni che 

ci ha proposto il Consiglio dell'Ordine adottare. Poiché adesso dinnanzi al Giudice di Pace le cause 

istruttorie vengono rinviate, a giorni penso che faremo un'altra riunione dove riconvocheremo i 

Consiglieri comunali avvocati per vedere quale di queste due strade percorrere. È una cosa che faremo 

almeno per un anno fino a quando non ci sarà il concorso per l'assunzione del quarto avvocato di cui 

oggi siamo orfani.  

Veniamo al primo dei due debiti fuori bilancio che riguardano il Giudice di Pace. Si tratta di un sinistro 

che si è verificato nel febbraio 2019. Presso un marciapiede, un minore è caduto mentre attraversava la 

strada. C'è stata una richiesta di risarcimento danni, accolta soltanto parzialmente. L'Avvocatura non si 

è costituita e siamo stati condannati al pagamento della somma di 712 euro più il rimborso delle spese, 

ammontanti a circa 500 euro. Vi invito al voto e, se ci sono, a fare osservazioni. 

 

PRESIDENTE:  

Se non ci sono iscritti, apriamo la votazione sul punto: "Riconoscimento e presa d'atto debito fuori 

bilancio derivante dalla sentenza n. 250/2020 del Giudice di Pace di Barletta. Avvocatura comunale". 

Prego, Segretario.  

 

Il Presidente invita il Segretario generale a procedere all’appello nominale dei Consiglieri per la 

votazione.  

 

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 ASTENUTO 

Consigliere MARZOCCA Ruggiero ASSENTE 

Consigliere MAZZARISI Michele FAVOREVOLE 

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 

 

Favorevoli  16 

Astenuti   05 

Assenti  12  

 

PRESIDENTE:  

La proposta è stata approvata.  

Apriamo la votazione per l'immediata eseguibilità.  

 

Il Presidente invita il Segretario generale a procedere all’appello nominale dei Consiglieri per la 

votazione.  

 

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 ASSENTE 

Consigliere DELVECCHIO Benedetto ASSENTE 

Consigliere DICATALDO Sabino FAVOREVOLE 

Consigliere DICORATO Ruggiero ASSENTE 

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 



Atti consiliari del Comune di Barletta 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
  SEDUTA DEL 11 DICEMBRE 2020 

 

Write System Srl – Multimedia Service   

Pagina 32 di 60 

Consigliere LAFORGIA Vincenzo FAVOREVOLE 

Consigliere LIONETTI Salvatore ASSENTE 

Consigliere LOSAPPIO Giuseppe ASSENTE 

Consigliere MAFFIONE Michele ASSENTE 

Consigliere MAFFIONE Rosanna ASTENUTO 

Consigliere MARZOCCA Ruggiero ASSENTE 

Consigliere MAZZARISI Michele FAVOREVOLE 

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 

 

Favorevoli  14 

Astenuti   05 

Assenti  14  

 

PRESIDENTE:  

L'immediata eseguibilità non è stata approvata.  

Passiamo al quarto punto all'ordine del giorno.  

 

PUNTO N. 4:  RICONOSCIMENTO E PRESA D'ATTO DEBITO FUORI BILANCIO 

DERIVANTE DALLA SENTENZA N. 235/2020 DEL GIUDICE DI PACE DI BARLETTA 

AVVOCATURA COMUNALE.  

 

Prego, assessore Cefola.  

  

ASSESSORE CEFOLA:  

Questo è il secondo debito fuori bilancio che riguarda il Giudice di Pace. Si tratta di un sinistro che si è 

verificato nel luglio 2018 nei pressi dello Stadio Lello Simeone. Ci sono state lesioni a un nostro 

concittadino e quindi una richiesta risarcitoria di circa 4.400 euro. C'è stato un accoglimento parziale 

con condanna del Comune al pagamento della somma di 1.985 euro oltre a 1.300 euro di spese legali. 

Come vi dicevo anche in occasione del primo debito fuori bilancio che riguardava il Giudice di Pace, 

anche in questo giudizio l'Avvocatura non si è costituita.  

  

PRESIDENTE:  

Grazie, assessore Cefola. Il consigliere Basile chiede di intervenire?  

  

CONSIGLIERE BASILE G.:  

Sì, grazie, Presidente. Colleghi Consiglieri, Sindaco, in merito a questo debito fuori bilancio, la prassi, 

la procedura che – almeno da quello che ci è stato detto in passato – viene seguita quando accade una 

cosa del genere è che viene fatto un sopralluogo dove il sinistro è accaduto. Io volevo far rilevare 

semplicemente – perché ho semplicemente fatto una passeggiata per andare a vedere – che il marciapiede 

dissestato causa di questa caduta che è avvenuta nel luglio 2018 – quindi quando questa amministrazione 

si era già insediata – è tuttora dissestato e quindi potrebbe essere causa di altre cadute, perciò mi chiedo 
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se effettivamente la procedura di cui si è detto in passato tante volte – cioè di fare un sopralluogo per 

verificare che effettivamente ci sia la causa della caduta – sia stata seguita. Se qualcuno va a vedere ed 

effettivamente il marciapiede è dissestato, si dovrebbe anche porre rimedio a quel dissesto, visto che si 

tratta di una questione abbastanza semplice, e sistemare la causa di quel sinistro in modo che non ne 

accadano nuovamente. A questo punto, nel gran numero di debiti fuori bilancio per cadute che abbiamo 

avuto in questi due anni e mezzo, io sono certo che ce ne sono alcuni che si sono ripetuti sempre nello 

stesso punto, quindi mi chiedo e chiedo a voi se non sia il caso di procedere con la sistemazione di quei 

punti delle strade che causano sinistri e danni ai cittadini e danni anche alle casse comunali perché stiamo 

parlando di 4.000 euro in questo caso, ma ce ne sono stati tanti altri di sinistri. Volevo far rilevare che 

quel marciapiede è ancora rotto. Grazie.  

  

PRESIDENTE:  

Prego, Assessore.  

  

ASSESSORE CEFOLA:  

Consigliere, prendo atto della sua osservazione. Ovviamente questo non è un compito dell'Avvocatura, 

però farò tesoro di quello che ha detto e innanzitutto andremo a verificare questa situazione e poi 

ovviamente farò una comunicazione all'ufficio manutenzioni ricordando quello che dovrebbero fare 

dopo che viene evidenziato un sinistro.  

  

PRESIDENTE:  

Grazie, Assessore. Non ci sono iscritti. Apriamo la votazione sul punto: "Riconoscimento e presa d'atto 

debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 235/2020 del Giudice di Pace di Barletta. Avvocatura 

comunale". Prego, Segretario.  

 

Il Presidente invita il Segretario generale a procedere all’appello nominale dei Consiglieri per la 

votazione.  

 

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 ASSENTE 

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 ASTENUTO 



Atti consiliari del Comune di Barletta 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
  SEDUTA DEL 11 DICEMBRE 2020 

 

Write System Srl – Multimedia Service   

Pagina 34 di 60 

Consigliere LOSAPPIO Giuseppe ASSENTE 

Consigliere MAFFIONE Michele ASSENTE 

Consigliere MAFFIONE Rosanna ASTENUTO 

Consigliere MARZOCCA Ruggiero ASSENTE 

Consigliere MAZZARISI Michele FAVOREVOLE 

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 

 

Favorevoli  15 

Astenuti   06 

Assenti  12  

 

SEGRETARIO GENERALE:  

Vorrei precisare la valenza dell'articolo 134, comma 4. La norma dice che in caso di urgenza e necessità, 

il Consiglio comunale o la Giunta può votare, con separata votazione, l'immediata eseguibilità. Questo 

cosa vuol dire? Che l'atto dal momento in cui ha la maggioranza assoluta degli assegnati al consesso, 

quindi in questo caso 17 voti, produce effetti da quel momento. Questa è una scelta che fa il Consiglio 

comunale o la Giunta comunale. I dirigenti si permettono, quando considerano che possa derivare subito 

un effetto immediato, di mettere la formula, poi è nelle competenze e nella responsabilità dell'organo 

decidere se votare o meno l'immediata eseguibilità. Nel caso non venisse approvata l'immediata 

eseguibilità o non venga richiesta l'immediata eseguibilità, l'atto amministrativo ha efficacia, così come 

dice l'articolo 134, dopo quindici giorni dalla pubblicazione, dieci più quindici per il parere del Ministro 

dell'Interno. Questo per chiarire anche che a volte c'è la necessità dell'immediata eseguibilità. Ripeto, 

spesso i dirigenti mettono la formula di rito di richiedere l'immediata eseguibilità proprio perché magari 

ci può essere l'urgenza, poi è l'organo a decidere se c'è o meno l'urgenza.  

 

PRESIDENTE:  

Grazie, Segretario. Io credo che questa delibera, visto che il 24 scade il provvedimento, sia urgente, 

quindi apriamo la votazione sull'immediata eseguibilità. Prego.  

  

Il Presidente invita il Segretario generale a procedere all’appello nominale dei Consiglieri per la 

votazione.  

 

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 
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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 ASTENUTO 

Consigliere LOSAPPIO Giuseppe ASSENTE 

Consigliere MAFFIONE Michele ASSENTE 

Consigliere MAFFIONE Rosanna ASTENUTO 

Consigliere MARZOCCA Ruggiero ASSENTE 

Consigliere MAZZARISI Michele FAVOREVOLE 

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 

 

Favorevoli  16 

Astenuti   06 

Assenti  11  

 

PRESIDENTE:  

L'immediata eseguibilità non è stata approvata.  

Il Sindaco chiede di intervenire. Prego Sindaco.  

  

SINDACO CANNITO:  

La domanda che volevo fare al Segretario è questa: in questo caso che cosa accade? In questo caso che 

non è passata l'immediata esecutività, che cosa accade? Lo chiedo al Segretario. Segretario...  

  

SEGRETARIO GENERALE:  

Sì, le sto rispondendo, Sindaco. L'ho spiegato anche prima comunque...  

  

SINDACO CANNITO:  

Sì ma non l'ho capito prima.  

  

SEGRETARIO GENERALE:  

Ai sensi dell'articolo 134, se si ritiene che c'è l'urgenza di una delibera per gli effetti che possono 

derivare...  

  

SINDACO CANNITO:  

In questo caso secondo lei c'è urgenza?  

  

SEGRETARIO GENERALE:  



Atti consiliari del Comune di Barletta 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
  SEDUTA DEL 11 DICEMBRE 2020 

 

Write System Srl – Multimedia Service   

Pagina 36 di 60 

Ripeto, gliel'ho detto prima, i dirigenti...  

  

SINDACO CANNITO:  

No. A domanda, risposta. In questo caso c'è l'urgenza?  

  

SEGRETARIO GENERALE:  

Glielo chiedo io a lei: il 24 dicembre è lontano o meno rispetto ad oggi per poter fare il mandato – per 

poter fare il mandato – Sindaco? Il problema è che bisogna pagare entro il 24 dicembre, quindi per poter 

emettere un mandato devo avere l'atto amministrativo che mi produce l'effetto. L'atto amministrativo per 

poter produrre l'effetto è l'immediata eseguibilità.  

  

SINDACO CANNITO:  

D'accordo. E per quella di prima era lo stesso?  

  

SEGRETARIO GENERALE:  

Anche di quella era a fine dicembre, credo, la scadenza.  

  

SINDACO CANNITO:  

Sì, ma quella di prima quando scadeva, scusi?  

  

SEGRETARIO GENERALE:  

Lo vediamo, un attimo... Quella di prima scadeva il 12 gennaio.  

  

SINDACO CANNITO:  

Benissimo, allora io voglio dire che siccome già è molto difficile lavorare in queste condizioni, ora in 

questa maniera si sottrae tempo alla discussione e al confronto politico nell'ambito del Consiglio 

comunale. Questa scadeva il 24 e va bene, ci sono quindici giorni... va bene, sono d'accordo con lei, ma 

per quella che scade il 12 gennaio perché andiamo alla votazione dell'immediata esecutività? Sa perché 

le dico questo? Perché adesso gli avvocati lo chiederanno prima, quindi noi, invece di pagare dopo il 12 

gennaio, pagheremo prima perché c'è l'immediata esecutività... 

 

SEGRETARIO GENERALE:  

Dopo il 12 scadono i 120 giorni, Sindaco, scadono i 120 giorni.  

  

SINDACO CANNITO:  

A parte questo aspetto economico, io dico: perché si sottrae tempo al Consiglio comunale sull'immediata 

esecutività quando quella scadeva il 12 gennaio? Soltanto questo voglio far notare. Voi dirigenti dovete 

avere tutte le carte a posto, è vero, è verissimo, ma che cosa c'entra chiedere l'immediata esecutività se 

quella scade il 12 gennaio? È una domanda che volevo fare. Grazie.  

  

SEGRETARIO GENERALE:  

Sindaco, però alla domanda devo rispondere. Ho detto già prima a tutto il consesso che alla fine l'urgenza 

la decide il consesso. In questo caso il 12 gennaio vuol dire che noi abbiamo il tempo... Siccome le 

Tesorerie chiudono a metà dicembre, intorno al 18 chiudono, per poter evitare il problema della scadenza 

dei 120 giorni è stata messa anche l'immediata eseguibilità, ma, ripeto, è solo in questi casi che si sta 

mettendo proprio perché, come dice lei giustamente, con la videoconferenza abbiamo problemi nella 

votazione, quindi stiamo analizzando volta per volta, sugli atti amministrativi che portiamo in Consiglio 

comunale, quando effettivamente c'è l'urgenza.  

  

SINDACO CANNITO:  
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Dottor Carlucci, mi permetta, ha tirato fuori dal cilindro il coniglietto burocratico. Scadeva il 12 gennaio? 

Il 12 gennaio il cittadino ha diritto e l'avvocato ha diritto a prelevare il dovuto, ma il 12 gennaio, quindi 

non mi dica che siamo in scadenza eccetera, non esistono queste cose.  

  

SEGRETARIO GENERALE:  

Ho detto che, per quanto riguarda i pagamenti, la Tesoreria chiude per il periodo natalizio.  

  

SINDACO CANNITO:  

Però laddove non c'è l'urgenza...  

  

SEGRETARIO GENERALE:  

Ha ragione su questo. Io le sto dicendo che stiamo cercando di evitare, sugli atti amministrativi non 

urgenti, di mettere l'articolo 134, comma 4.  

  

SINDACO CANNITO:  

Ho capito, dirigente, ho capito. Prego, Presidente.  

  

PRESIDENTE:  

Chiede di intervenire Coriolano...  

 

SINDACO CANNITO:  

Presidente, un secondo. Posso chiedere all'assessore Cefola di anticipare ai Consiglieri comunali prima 

della votazione se c'è o no l'urgenza di votare l'immediata esecutività? Posso chiederlo questo come 

Consigliere comunale? Perché se il provvedimento diventa operativo il 20 febbraio non capisco perché 

oggi devo votare l'immediata esecutività; ci sono i tempi perché si possa arrivare poi al dovuto. Chiedo 

scusa.  

  

CONSIGLIERE DILEO:  

È una competenza del Presidente del Consiglio.  

 

PRESIDENTE:  

Consigliere Coriolano, prego.  

  

CONSIGLIERE CORIOLANO:  

Grazie, Presidente. Io non devo difendere nessuno, né il Presidente del Consiglio, né tantomeno il 

Segretario comunale Carlucci, però mi appare veramente stucchevole quello che il Sindaco ha appena 

finito di dire in merito alla difficoltà di lavorare in queste condizioni. Secondo me è difficile decidere di 

partecipare a un Consiglio comunale in auto, fuori da un ufficio, da una stanza, ed eventualmente 

decidere se collegarsi o meno. Punto primo.  

Punto secondo. Caro Sindaco, se la sua maggioranza ha delle difficoltà e non riesce ad approvare 

l'immediata eseguibilità di un debito, non deve dare la colpa al Segretario, al Presidente del Consiglio 

ed eventualmente parlare di coniglio che esce fuori dal cilindro. Lei ha delle difficoltà oggettive, la sua 

maggioranza ha delle difficoltà oggettive ed è inutile che faccia assistere la cittadinanza a questi 

spettacoli veramente indecorosi – indecorosi – che sia chiaro. Ripeto, non devo difendere nessuno, lungi 

da me, sono l'ultimo a dover difendere il Presidente del Consiglio, sebbene sia una persona terza e 

imparziale in questo consesso e probabilmente meriti la difesa del sottoscritto, e anche il Segretario 

comunale. Grazie. Ho terminato.  

  

PRESIDENTE:  

Grazie, consigliere Coriolano, è stato chiaro.  
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Passiamo al quinto punto all'ordine del giorno.  

 

PUNTO N. 5:  RICONOSCIMENTO E PRESA D'ATTO DEBITO FUORI BILANCIO 

DERIVANTE DALLA SENTENZA N. 240/2019 DEL TRIBUNALE DI TRANI.  

 

Prego, assessore Cefola.  

  

ASSESSORE CEFOLA:  

Questa volta parliamo di un debito fuori bilancio sicuramente più importante, che nasce da un 

provvedimento del Tribunale di Trani. Con ricorso ex articolo 702 bis presentato innanzi al Tribunale di 

Trani, la cooperativa edilizia (...) si rivolgeva al Tribunale di Trani premettendo di essere assegnataria 

di lotti del Piano edilizio 167 e chiedeva preventivamente un accertamento circa la rideterminazione del 

prezzo di assegnazione degli stessi lotti a seguito della nuova determinazione dell'indice di densità 

territoriale che era stato aumentato da 2,13 a 2,50 e, nel caso fosse accertato quello che affermava, 

chiedeva la restituzione delle somme in più corrisposte al Comune di Barletta perché riteneva, a seguito 

di questa variazione dell'indice, di aver versato delle somme maggiori rispetto a quanto era stato 

determinato dall'indice precedente. Ovviamente chiedeva l'eventuale restituzione in uno alla 

rivalutazione monetaria, interessi legali e spese legali.  

Il Comune di Barletta non si costituiva in giudizio in quanto il ricorso non era acquisito agli atti 

dell'Avvocatura ma rimaneva nell'ufficio di Piano 167, il quale lo tratteneva senza trasmetterlo 

all'Avvocatura comunale.  

La causa è stata istruita, è stata anche espletata una CTU e il giudice togato emetteva nel 2019, il 6 

novembre 2019, un'ordinanza che (...) al Comune di Barletta. Avuta la notifica (...) innanzi alla Corte 

d'Appello un giudizio di appello nei confronti di questo provvedimento che ci vede soccombenti nella 

misura di circa 154.000, rivalutazione monetaria, interessi e spese legali. L'udienza di trattazione si è già 

tenuta e adesso la causa è stata rinviata a novembre 2021 per la precisazione delle conclusioni, dopodiché 

la causa sarà riservata a sentenza.  

Nelle more, poiché il provvedimento è provvisoriamente esecutivo, c'è questo debito fuori bilancio di 

154.000 euro più spese legali e rivalutazione degli interessi. Siccome questo fatto, anche se non riguarda 

la nostra amministrazione, costituisce comunque un danno per il Comune perché il Comune anche questa 

volta non si è costituito, questa questione, in uno alle due questioni precedenti che sono accadute, sono 

oggetto di una relazione e di un esposto alla dottoressa Navach, "Ufficio Disciplina", perché su queste 

vicende bisogna andare in fondo perché noi abbiamo il dovere di tutelare i soldi dei nostri cittadini, per 

cui per queste questioni si sta procedendo per una verifica di quelle che sono le responsabilità, a 

prescindere dal fatto se la causa poi in Corte d'Appello verrà vinta dal Comune; sta di fatto che oggi 

subiamo questo danno.  

Se ci sono domande, sono a disposizione.  

 

PRESIDENTE:  

Grazie, assessore Cefola. Consigliere Basile, prego.  

  

CONSIGLIERE BASILE G.:  

Grazie, Presidente. Colleghi Consiglieri, Sindaco e Assessori, lei, Assessore, diceva "anche se questo 

debito non è riconducibile a questa amministrazione", però, leggendo prima di tutto la proposta di 

delibera e poi leggendo anche qualche altro documento che solo in parte sono riuscito ad avere – come 

ad esempio la CTU che lei ha citato, ma che non è negli atti di questa proposta di delibera – viene da 

dire che questo è uno degli esempi classici, è la fotografia perfetta di come non deve funzionare 

un'amministrazione comunale perché prima di tutto noi abbiamo ricevuto non l'atto di citazione per 

costituirci in giudizio, ma ci è stata direttamente notificata la sentenza perché non ci siamo costituiti in 



Atti consiliari del Comune di Barletta 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
  SEDUTA DEL 11 DICEMBRE 2020 

 

Write System Srl – Multimedia Service   

Pagina 39 di 60 

giudizio.  

L'atto di citazione della controparte che ci cita in giudizio è datato marzo 2018, quindi non è una causa 

di chissà quanto tempo fa, siamo qualche mese prima dell'insediamento di questa amministrazione. Ma 

al di là di questo – perché poi questa storia riprende diversi aspetti su diversi livelli che io adesso cercherò 

di spiegare anche se non sono un tecnico e per i quali ovviamente farò una serie di domande – 

innanzitutto vorrei capire chi ha ricevuto nel marzo 2018 o nel periodo immediatamente successivo l'atto 

di citazione da parte di questa cooperativa, perché quell'atto di citazione è stato mandato al Comune di 

Barletta, ma non so a quale ufficio perché non è dato sapere visto che né l'Avvocatura comunale, né gli 

uffici che hanno predisposto questa delibera sono in possesso – io sono andato in entrambi gli uffici – 

di questo atto di citazione iniziale, quindi non è dato sapere chi lo ha ricevuto. Prima domanda: chi l'ha 

ricevuto?  

Seconda domanda: chi si è tenuto nel cassetto questo atto di citazione fino a che questa citazione poi si 

è tradotta in un procedimento e quindi si è arrivati a sentenza? Ma non solo. C'è stata la sentenza a 

novembre, ci è stata notificata la sentenza immediatamente dopo, sempre a novembre 2019; ancora il 

Comune di Barletta non ha risposto in merito e nel merito; a maggio c'è stata un'altra notifica di 

esecutività di questa sentenza dicendo che dovevamo pagare questa sentenza e poi ancora a giugno. A 

giugno finalmente qualcuno, diciamo così, si sveglia e propone appello. E qui mi viene la terza domanda: 

come mai ci si sveglia sette mesi dopo?  

Ma c'è anche un'altra domanda perché basta leggere il parere dei Revisori dei conti per capire più o meno 

com'è andata tutta la faccenda: come mai nonostante – e qui, in questo Consiglio, ci sono tanti avvocati 

che sicuramente un errore del genere credo non l'abbiano mai fatto nella loro storia professionale – come 

mai nonostante abbiamo proposto appello, non abbiamo fatto interrompere i termini di esecutività della 

sentenza? Per intenderci, siccome non abbiamo fatto interrompere i termini dell'esecutività, questi soldi 

adesso siamo costretti a pagarli. Se invece durante la proposizione dell'appello fossero stati interrotti i 

termini, chi deve prendere questi soldi – giustamente secondo questa sentenza – avrebbe dovuto aspettare 

l'esito della sentenza di appello, cioè novembre 2021, come ci ha detto l'Assessore. Allora io vorrei 

sapere come mai non sono stati interrotti i termini e chi ha deciso di non interromperli visto che credo – 

io non sono un esperto delle procedure amministrative – che quando si propone appello, un dirigente o 

un assessore firmi qualcosa, quindi: chi ha firmato il ricorso in appello senza interrompere i termini? 

Questo per quanto riguarda la procedura di questo debito fuori bilancio, perché io adesso leggerò 

testualmente quello che i Revisori dei conti dicono in merito a questo debito fuori bilancio: "Si precisa 

– leggo testualmente – che la sentenza è stata notificata al Comune di Barletta una prima volta il 15 

novembre 2019 e poi, sempre in forma esecutiva, in data 22 maggio; che pur avendo proposto appello 

avverso detta sentenza, il Comune non ha chiesto la sospensione dell'esecuzione; terzo, che alle richieste 

di pagamento avanzate da parte dei legali di parte attrice, in ultimo anche il 10 giugno 2020, il Comune 

non ha dato riscontro alcuno". Allora, oltre all'indagine che la dottoressa Navach, alla verifica che la 

dottoressa Navach deve fare e farà per le risultanze, io tutte queste domande che ho fatto le metterò per 

iscritto e le invierò all'Assessore e al dirigente competente perché io mi aspetto una risposta scritta da 

entrambi, o da chi mi dovrà rispondere, per capire che cosa è successo con questa causa, come mai 

nessuno ha risposto, come mai nessuno continua a rispondere, insomma, per avere risposta a tutte le 

domande che ho fatto.  

Poi, oltre alle procedure disciplinari, io credo che sia il caso probabilmente di interessare di questa 

vicenda non solo la Procura della Corte dei Conti per ovviamente tutti i danni erariali che ci sono stati, 

se ci sono stati, ma anche, per quello che vedremo dopo – probabilmente valuteremo anche questa 

opportunità – di interessare la Procura della Repubblica su tutta questa questione perché questa questione 

comincia da lontano. Comincia da quando il Piano di zona della 167 viene varato e vengono assegnati i 

lotti e di conseguenza si vanno ad espletare le prime procedure. Una delle procedure è quella del 

pagamento da parte delle cooperative degli oneri concessori che vengono calcolati in base a determinati 

indici territoriali di fabbricabilità. Inizialmente questo valore è di 2,13 metri cubi su metro quadro, poi 

successivamente cambia e arriva a 2,50. Significa che in passato l'amministrazione comunale ha riscosso 
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questi oneri concessori calcolando un valore di indice territoriale di fabbricabilità più alto rispetto a 

quello che avrebbe dovuto, e questo lo dice la sentenza. In particolare lo dice – ma purtroppo non 

abbiamo potuto leggerla per intero – la CTU, che dovrebbe essere allegata a questa sentenza, della quale 

io ho letto solo alcuni pezzi, ma della quale ho chiesto sia all'Avvocatura, sia all'ufficio che ha 

predisposto questa delibera se ne fosse in possesso e neanche di questo siamo in possesso. L'unico 

documento che abbiamo di tutta questa storia è la sentenza, di tutto il pregresso nessuno sa nulla e 

nessuno ha nulla, quindi io "faccio anche i miei complimenti" per come è stata gestita tutta la 

documentazione e tutta questa storia.  

Questa cooperativa, quindi, paga 180.000 euro in più di oneri concessori calcolati erroneamente secondo 

questa sentenza perché l'indice di fabbricabilità non era quello. Il Comune di Barletta, ad una prima 

richiesta della cooperativa, paga solo 46.000 euro – non si sa come mai, per mero calcolo probabilmente, 

bisognerebbe vedere chi in passato ha fatto questo calcolo – e inoltre si rifiuta, anche a fronte di 

comprovati calcoli che i legali della cooperativa presentano, di pagare il dovuto. E qui sorge un'altra 

domanda che io faccio anche ai Consiglieri che erano presenti nelle passate consiliature, che magari 

possono venire in nostro aiuto per sbrogliare tutta questa matassa. Chiedo ai Consiglieri che sono stati 

Consiglieri anche in passato: come mai questi oneri concessori pagati in più, ad alcune cooperative sono 

stati rimborsati e ad altre invece no, tanto che questa ha dovuto adire le vie legali?  

Infine – e arriviamo a completamento – bisognerebbe anche verificare tutta la gestione di questa storia 

perché una cosa è certa: dubito che l'Assessore al contenzioso attuale abbia contezza piena di quello che 

è successo e che il dirigente attuale al contenzioso ne abbia lo stesso contezza piena, non credo, perciò 

su tutta questa storia il mio Gruppo consiliare ufficialmente scriverà all'Assessore e al dirigente 

competente per avere per iscritto risposta a tutte queste domande, e oltre che ovviamente fare un esposto 

alla Procura della Corte dei Conti, noi stiamo valutando l'opportunità di interessare anche la Procura 

della Repubblica per chiarire l'intera faccenda dall'inizio, da quando questa storia è cominciata a come 

poi si è generato questo debito fuori bilancio, chi lo abbia, come dire, favorito facendolo arrivare a 

sentenza, facendolo arrivare a pagamento diretto, mentre per altri casi non è stato così.  

Io mi aspetto delle risposte chiare a tutto questo perché la situazione e quello che è successo è molto 

grave e questa prima sentenza apre anche una strada a tutta una serie di cause che tutte le altre cooperative 

che hanno costruito nella 167 potranno adesso fare per recuperare tutte le somme che hanno 

eventualmente versato in più. Facendo un rapido calcolo, abbiamo il rischio che il Comune di Barletta 

nei prossimi anni si veda costretto a pagare una somma che varia dagli 8 ai 12-13 milioni di euro che 

quindi i cittadini dovranno tirare fuori, quindi tutta questa storia deve essere chiarita e i responsabili che 

hanno omesso tutto quello che era in loro potere fare e che non hanno fatto devono essere identificati. 

Si deve capire bene chi non ha fatto cosa perché il rischio è quello che ho paventato, cioè che ci 

troveremo nei prossimi anni a dover far fronte a dei pagamenti per cause legali che credo nelle stanze 

dell'amministrazione comunale qualcuno sappia benissimo quali e quanti siano. Grazie.  

 

PRESIDENTE:  

Risponde l'assessore Cefola. Prego, Assessore.  

  

ASSESSORE CEFOLA:  

Consigliere, io ho apprezzato e ho ascoltato con attenzione quello che lei ha detto. Diciamo che 

ovviamente su alcune cose capisco che non essendo lei un tecnico, è logico che abbia parlato di citazione 

e non di ricorso, di ordinanza e non di sentenza. Ma questo è nulla.  

Innanzitutto mi preme chiarirle (...).  

  

CONSIGLIERE BASILE G.:  

Non si sente, Assessore.  

  

ASSESSORE CEFOLA:  
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Mi sentite adesso?  

Consigliere, le dicevo, contrariamente a quanto da lei erroneamente affermato, ma anche perché non è 

un tecnico, l'ordinanza è stata notificata il 6.11.2019, il 6 novembre 2019, ed è stata tempestivamente 

impugnata non a maggio, mi creda, è stata impugnata il 16.12.2019. Questo risulta dagli atti. 

Diversamente l'appello sarebbe decaduto se l'avessimo presentato nel maggio 2020, quindi su questo stia 

tranquillo.  

Perché non è stata fatta – erroneamente lei la chiama sospensione – l'inibitoria? È vero, le sentenze di 

primo grado, le ordinanze, sono provvisoriamente esecutive, però in sede di appello si può chiedere 

preliminarmente che vengano sospese. È una valutazione che fa normalmente non la parte, in questo 

caso il Comune, ma chi difende il Comune, in questo caso l'Avvocatura. L'Avvocatura non ha chiesto 

l'inibitoria, pur sapendo che poteva chiederla, per un semplice motivo: siccome doveva affrontare una 

questione di merito di cui non conosceva assolutamente nulla... Perché, vede, noi avvocati, quando 

facciamo una causa che riguarda anche aspetti tecnici, ovviamente ci facciamo affiancare da dei tecnici 

che ci fanno delle relazioni che poi ovviamente noi valutiamo, assimiliamo e utilizziamo negli atti che 

facciamo. Ora, nei trenta giorni che avevamo a disposizione non avevamo il tempo necessario per 

predisporre anche una questione, se vuole, inibitoria che ci avrebbe potuto pregiudicare il risultato di 

merito. Anche perché, tra l'altro, la cooperativa è una società da cui comunque, nel caso di soccombenza, 

riusciremmo ad ottenere quello che oggi abbiamo pagato. Il discorso di non aver fatto l'inibitoria è una 

valutazione fatta dall'Avvocatura sulla quale io non intendo e non posso scendere nel merito. Quando io 

mi affido a un avvocato, questo avvocato ovviamente devo sperare che faccia tutti i miei interessi e 

quindi svolga la sua attività al meglio.  

Voglio chiarire, quindi, che l'appello è stato predisposto per tempo, quindi non è come dice lei, e, 

secondo, che non è che l'Avvocatura non sapeva (...) poteva chiedere (...) per i motivi che le ho detto. 

Questo è (...).  

Condivido quando mi dice: chi ha ricevuto l'atto nel marzo 2018? Ora, se l'atto fosse stato notificato nel 

settembre 2018, mi creda, le avrei potuto dare una risposta. Poiché l'atto è stato notificato nel marzo 

2018, soltanto a seguito di un'indagine, di una verifica le potremo rispondere, ma prima di rispondere a 

lei, rispondere a noi stessi su come mai è capitato (...) perché è evidente che vogliamo capire chi è il 

responsabile. Da qui quella verifica, quell'accertamento che noi ovviamente andremo a fare. Quindi a 

quella domanda, poiché è una cosa che è accaduta nel marzo 2018, non siamo in grado al momento di 

dare una risposta.  

Poi lei dice che questa sentenza apre una strada a un discorso restitutorio. Su questo, siccome non è 

argomento del giorno ma lei ne ha parlato, solo due cenni. Innanzitutto lei – ovviamente in buonissima 

fede, sia ben chiaro – è contraddittorio perché per un lato dice "come mai, se è stato accertato che queste 

società, queste imprese, queste cooperative hanno corrisposto una somma maggiore a seguito della 

rideterminazione dell'indice di edificabilità, voi non avete pagato?" dall'altro però ci dice "attenzione, 

fatela bene questa causa perché diversamente (...)". 

  

ASSESSORE CEFOLA: BASILE G.:  

Mi scusi, Assessore, non ho detto che non avete pagato.  

  

ASSESSORE CEFOLA: ASSESSORE CEFOLA:  

(...) questo Comune a dover corrispondere, lei diceva, 12 milioni di euro. La somma non è quella, ma è 

una somma importante. Bene, anche su questa vicenda – tra l'altro credo che abbia chiesto di parlare il 

Sindaco perché anche lui vuole risponderle su questo – le dico subito che noi, ove mai questo dovesse 

accadere – ove mai questo dovesse accadere – andremo a restituire somme che non ha incassato questa 

amministrazione ma hanno incassato le amministrazioni precedenti e sono (...) l'indice di edificabilità. 

Ma anche su questa vicenda è chiaro che, a seguito di questa sentenza, noi andremo a verificare come 

stanno le cose.  

In più, vede, Consigliere, proprio perché lei non è un tecnico della materia non sa che il Comune di 
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Barletta, una volta introdotto questo giudizio nel marzo 2018, non poteva averne conoscenza in 

precedenza. Poteva averla soltanto nell'ipotesi in cui in via istruttoria fosse stato richiesto, in ipotesi, 

l'interrogatorio formale del sindaco pro tempore. In quel caso avremmo avuto la notifica e ci saremmo 

accorti della pendenza del giudizio. Diversamente – la prego di non credere a me, ma di informarsi – 

purtroppo la prima conoscenza che abbiamo avuto di questa situazione è quel provvedimento, che, come 

le ribadisco e le ripeto, è stato notificato non a maggio 2019, ma il 6 novembre 2019. E lì scattava (...) 

avremmo fatto.  

Questa è la situazione, che dobbiamo dividere in due parti. La prima è: come mai non ci siamo costituiti 

in giudizio? Su questo credo di essere stato veramente esauriente. La seconda è un aspetto tecnico 

amministrativo e non è questa la sede per parlarne, tenga presente però che è una questione che riguarda 

vecchie amministrazioni i cui gli effetti negativi però eventualmente si potrebbero riverberare su questa 

amministrazione. Ecco perché l'importanza di seguire con attenzione, cosa che stiamo facendo, quel 

giudizio in appello ed ecco perché verificheremo questa situazione (...). Bisogna stare attenti, a volte, 

quando si dicono alcune cose, per cui la invito, se ritiene che ci siano delle situazioni illecite... siccome 

anch'io, come tutti quanti noi, amiamo esercitare gli interessi di questa città, se ritiene che possa avere 

spiegazioni presso la Procura della Repubblica, non perda tempo, anche perché è giusto che si indaghi 

su questa vicenda, eventualmente stando attento al reato di calunnia.  

Tenga presente che quando lei dice che alcune cooperative sono state accontentate e altre no fa una 

confusione tra oneri concessionari, che è una cosa, e prezzo di assegnazione del suolo, che un'altra. Sono 

due cose distinte e sulle quali non bisogna fare confusione perché diversamente si vanno ad affermare 

cose che non sono reali.  

Ripeto, le sue osservazioni sono pregnanti, le sue osservazioni le condivido, l'unica cosa è che ci sono 

delle inesattezze. Comunque su questa vicenda noi vigileremo perché ovviamente, nell'ipotesi in cui 

venisse fuori che anche le altre cooperative sono state danneggiate da questa rivalutazione dei quozienti, 

è evidente che questa amministrazione dovrà restituire delle somme, somme che non ha incassato, quindi 

ci troviamo di fronte ad amministrazioni che hanno preso soldi in più e li hanno spesi e noi che invece 

li dobbiamo pagare, quindi concordo con lei che dobbiamo prestare la massima attenzione.  

Per quanto concerne invece la Procura della Repubblica, non si crei problemi. Se vuole, si rivolga pure 

alla Corte dei Conti perché noi siamo tranquilli per quello che abbiamo fatto, che abbiamo fatto e che 

sempre faremo con correttezza e lealtà.  

  

PRESIDENTE:  

Grazie, assessore Cefola. Ha chiesto di intervenire il consigliere Bufo.  

 

CONSIGLIERE BUFO:  

Grazie, Presidente. La gran parte delle risposte ai quesiti sollevati dal collega Basile è stata fornita dal 

Vicesindaco Assessore al contenzioso. Io intervengo perché le affermazioni del consigliere Basile, che 

condivido pienamente, hanno un tasso di rilevanza e di gravità per cui anch'io sollecito il consigliere 

Basile, se è a conoscenza di diversi pesi e misure adoperati nella gestione di alcune pratiche nel Settore 

Edilizia, senza alcun indugio a rivolgersi alla Magistratura che ritiene più competente perché sia fatta 

chiarezza. Per quanto attiene invece alla questione organizzativa interna dell'ente, sollecito il Segretario 

generale e il dirigente di settore a introdurre il procedimento di verifica di ogni tipo di responsabilità che 

sia alla base di epiloghi dannosi per le casse del Comune.  

  

PRESIDENTE:  

Grazie, consigliere Bufo. È iscritto a parlare il Sindaco. Sindaco, prego.  

  

SINDACO CANNITO:  

Due cose, Presidente. Intanto io voglio fare un comunicato di natura politica. Questa amministrazione è 

in continuità con la precedente amministrazione così come l'amministrazione che verrà sarà in continuità 
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con questa. Che cosa voglio dire? Che c'è una continuità amministrativa che va attuata, quindi se la 

precedente amministrazione ha omesso o ha ritenuto di seguire una certa procedura, questa 

amministrazione comunale non può cancellare quello che è accaduto in passato, ha il dovere di 

perseguire la continuità amministrativa. Detto questo, però, c'è una domanda che voglio fare: se noi oggi 

non approviamo questo debito fuori bilancio, dottor Carlucci, che cosa accade?  

  

CONSIGLIERE BASILE G.:  

Sindaco, sappiamo che cosa accade se non approviamo questo debito fuori bilancio.  

 

SINDACO CANNITO:  

Ma voglio andare incontro proprio ai tuoi rilievi, dottor Basile. Segretario, che cosa accade?  

  

SEGRETARIO GENERALE:  

Sindaco, come per tutti i debiti fuori bilancio, siccome qui c'è anche un atto di precetto, ci faranno il 

pignoramento presso terzi, si prendono le somme ed è finita.  

  

SINDACO CANNITO:  

Con aumento di spesa?  

  

SEGRETARIO GENERALE:  

Con aumento di spesa, certo. 

 

SINDACO CANNITO:  

Perché ho fatto questa domanda? Perché se avessimo avuto del tempo, tutti i rilievi effettuati dal dottor 

Basile, che sono rilievi... Per esempio, una domanda su tutte: perché a marzo del 2018 il Comune non si 

è costituito in giudizio? Questa è una domanda fondamentale e quindi è là che bisogna andare a 

verificare. Stiamo parlando di marzo 2018, questa amministrazione si è insediata il 15 giugno 2018, 

quindi tre mesi più tardi. Ma, ripeto, io invoco sempre la continuità amministrativa, per cui qualsiasi atto 

bisogna fare perché si continui in questo percorso per me l'amministrazione lo deve fare e credo lo 

debbano fare tutti. Quello che voglio dire è che, una volta pignorato, che cosa accade al consigliere 

comunale che oggi non approva questo atto? Io vorrei capire meglio da dove deriva questo dato, ma lo 

dico e poi ovviamente mi adeguo, però c'è un dato di fatto: che quei soldi il Comune di Barletta – con la 

precedente amministrazione o altre amministrazioni – li ha presi, li ha presi sulla base di una valutazione 

che gli uffici hanno fatto, e li ha anche spesi, ovviamente li ha spesi in opere pubbliche, non è che se li 

è giocati, quindi in realtà il danno effettivo non esiste. A parte che non sono 8 milioni ma saranno intorno 

ai 3-4 milioni di restituzione che eventualmente gli aventi diritto dovrebbero avere, ma aspettiamo il 

giudizio in appello; ma ove quel giudizio noi lo perdessimo, quei soldi che il Comune ha incassato, 

comunque sono stati utilizzati per opere pubbliche, quindi in realtà è come se ci avessero prestato dei 

soldi e noi adesso li stiamo restituendo.  

Io non temo un illecito penale, non temo un illecito amministrativo, perché noi non abbiamo dato soldi 

alle cooperative, ce li siamo presi i soldi dalle cooperative, Basile. La difesa andava fatta presentandosi 

quando c'è stato l'atto di citazione, su questo io sono d'accordo con te, come anche sui precedenti debiti 

fuori bilancio, perché se c'è stato un dirigente che non è stato solerte nel proporre la costituzione in 

giudizio su questo noi dobbiamo andare avanti perché non è la prima volta che accade e quindi noi 

dobbiamo capire tutti quanti perché è accaduto questo.  

Poi sugli eventuali danni che dovremmo avere va ragionato e su questo io aspetto il giudizio della Corte 

d'Appello perché può darsi che la Corte d'Appello ribalti il tutto e dica: no, aveva ragione il Comune di 

Barletta e quindi non avete diritto a niente – e quindi chi oggi prende i soldi li deve restituire. Ovviamente 

è quello che ci auguriamo, che qualsiasi amministrazione si augurerebbe. Non abbiamo preso soldi in 

meno, ne abbiamo presi di più paradossalmente; è strano che il Comune prenda più soldi e non ne prenda 
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di meno.  

Se però c'è bisogno di ulteriori approfondimenti, io sono anche disposto a votare no – Gennaro Cefola 

mi deve consentire questa mia libertà di pensiero e lo dico a tutti – perché ove noi non avessimo un 

danno da questa nostra non decisione, va bene, per me va benissimo lo stesso, però io dico e chiedo 

anche al dottor Carlucci: quale sarebbe il danno? Ci sarebbe un danno erariale? Avremmo delle 

conseguenze perché non applicheremmo la continuità amministrativa dell'atto? È questa la domanda che 

faccio, perché la cosa che mi preme sapere...  

  

SEGRETARIO GENERALE:  

Sindaco, gliel'ho detto prima, c'è un atto di precetto, già l'atto di precetto comporta delle spese in più; se 

fanno il pignoramento presso terzi aumentano le spese e questo costituisce danno erariale.  

  

SINDACO CANNITO:  

Va bene, grazie.  

 

PRESIDENTE:  

Consigliere Basile, prego.  

  

CONSIGLIERE BASILE G.:  

Grazie, Presidente. Al di là degli aspetti meramente tecnici che citava l'Assessore, tutti i dubbi e le 

criticità su tutto quello che è accaduto rimangono. Il Sindaco parla della continuità amministrativa 

mentre l'Assessore cita le precedenti amministrazioni come se fossero cosa a parte, però io credo che da 

marzo, quando è stato ricevuto l'atto di citazione, a giugno... credo che, insomma, il 16 giugno, quando 

questa amministrazione si è insediata, se proprio vogliamo fare i fiscali e mettere i puntini sulle "i", 

avrebbe dovuto sapere che c'era questo atto. Ma questi sono dettagli che non servono a dirimere tutta 

questa faccenda. La faccenda, da quello che ho prospettato nel mio intervento, credo che sia un po' più 

complicata di quello che sembra e per questo bisognerebbe approfondire perbene quello che è accaduto 

e che accadrà. È chiaro che non si può richiamare l'estraneità dicendo "no ma le precedenti 

amministrazioni...", né tantomeno si può dire "va beh, ma tanto sono soldi che ci hanno dato" perché poi 

bisognerebbe andare a vedere perché sono stati chiesti soldi in più. Comunque, al di là di questo, io 

ritengo, anche perché non abbiamo tutti i dati, e, ripeto, neanche l'amministrazione li ha – a meno che 

qualcuno mi abbia risposto in maniera negativa pur avendoli, ma non credo – io penso che non sia 

possibile, almeno per quello che ci riguarda, partecipare a questa votazione. Grazie.  

  

PRESIDENTE:  

Sindaco, prego, vuole rispondere?  

  

SINDACO CANNITO:  

Dipende da quello che ci dice l'Assessore, se ci sono cooperative che hanno fatto la stessa causa e l'hanno 

vinta o se ci sono altre cooperative che hanno fatto la stessa causa e l'hanno persa, perché evidentemente 

io so di questa, Gennaro.  

  

PRESIDENTE:  

Ora chiede di intervenire il consigliere Dileo, poi facciamo rispondere all'Assessore.  

  

SINDACO CANNITO:  

Ho fatto una domanda all'Assessore, Presidente.  

  

PRESIDENTE:  

Sì, si sta informando, appena è pronto gli daremo subito la parola.  
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Consigliere Dileo, prego.  

 

CONSIGLIERE DILEO:  

Grazie, Presidente. Io volevo ringraziare pubblicamente il consigliere Basile che solleva queste 

problematiche e auspico che una verifica su questi fatti venga fatta celermente. Per quanto riguarda il 

merito di questo debito fuori bilancio, visto che c'è una sentenza e c'è un'intimazione di pagamento, non 

sono d'accordo col Sindaco a non votare. Io voterei favorevolmente perché altrimenti passerebbero in 

capo a questo Consiglio le responsabilità di aumenti di spesa in seguito a un pignoramento, per cui il 

mio voto, lo dichiaro già da adesso, sarà favorevole a questo provvedimento di liquidazione del debito. 

Poi sarà l'indagine, la verifica a far scaturire altre situazioni. Grazie. 

 

PRESIDENTE:  

Grazie, consigliere Dileo. Consigliere Coriolano, prego.  

  

CONSIGLIERE CORIOLANO:  

Grazie, Presidente. Tengo a sottolineare alcuni passaggi che sono stati evidenziati dal mio collega Basile 

e dall'assessore Cefola. È ovvio che se questo debito non venisse pagato comporterebbe delle spese 

successive, quelle relative al pignoramento presso terzi, è scontato. Però è anche ovvio che nella nostra 

posizione di consiglieri comunali – non di opposizione, di consiglieri comunali anche di opposizione – 

sottolineiamo un dato particolare. A seguito del ricorso ex articolo 702 bis, il Comune di Barletta – io 

non so per quale motivo; l'Assessore dice che non era a conoscenza, io non ho nessuna valutazione in 

merito a un'impostazione contraria a quello che dice l'Assessore – il Comune di Barletta non si è 

costituito. Io vorrei – e lo dico da avvocato e da consigliere comunale ovviamente – sottolineare in questa 

assise quella che è la strategia processuale, che giustamente, sottolineava il collega Cefola, riguarda chi 

ha firmato l'atto, però dinanzi a 140.000 euro indicati nella sentenza, il novantanove per cento degli 

avvocati, dinanzi alla volontà di proporre appello, avrebbero chiesto l'inibitoria. In questo caso 

l'inibitoria non è stata chiesta. È assurdo, noi stiamo ragionando su quell'1 per cento della strategia 

giuridica, cioè l'1 per cento degli avvocati non chiede, dinanzi a 140.000 euro, l'inibitoria. Come si fa a 

non chiederla? Io su quello mi sono scervellato ascoltando. Come si fa a non chiedere l'inibitoria? Il 

Sindaco ha detto: va beh, però nel caso in cui dovesse andare bene l'udienza di appello possiamo chiedere 

la restituzione di queste somme. E da chi? Questa cooperativa sarà ancora in piedi, scomparirà, andrà in 

liquidazione? Non è che le cooperative durano una vita intera.  

È una valutazione strategica di uno stratega del diritto, che magari rappresenta l'1 per cento degli iscritti 

agli Ordini in Italia, che io come consigliere comunale devo puntualizzare ed è una strategia che molto 

probabilmente mi porterà a non votare questo debito, molto probabilmente. Faremo le nostre valutazioni, 

osserveremo attentamente anche quello che sarà detto successivamente al mio intervento.  

Dopo la notifica di quello che è arrivato al Comune relativamente alle spese legali, parliamo di 8.000 

euro, quelle andavano pagate, ma in merito ai 140.000 euro credo – e non voglio tediare l'assise ed essere 

ripetitivo – che il novantanove per cento di chi ha superato l'esame avrebbe dovuto e potuto chiedere 

un'inibitoria perché diversamente non avrebbe neanche dovuto proporre appello.  

Probabilmente, in base alla rivalutazione di quelle che erano tematiche relative a particelle, volumetrie 

e altro, quella cooperativa ha fatto bene a chiedere quelle somme e probabilmente il Comune fa bene a 

pagare, ma se propone appello è giusto che il collega Basile e qualche altro Consigliere adesso possa 

maturare il dubbio sulla strategia. Qua parliamo di dubbi. Magari, rappresentando quell'1 per cento di 

colleghi che non chiede l'inibitoria dinanzi a 140.000 euro, ha fatto bene il collega, ma secondo me – 

parlo del dubbio che io pongo ai Consiglieri comunali, pongo all'Assessore, pongo al Sindaco e a tutta 

l'assise – avrebbe dovuto chiedere l'inibitoria perché adesso ci troviamo a versare una somma che magari 

– magari – sarà restituita non si sa da chi perché alcune cooperative non per nulla... perché le società 

spesso, le cooperative (...) perché magari c'è la crisi del mattone, quella cooperativa potrebbe da un 

momento all'altro svanire nel nulla e quindi questi 140.000 euro a chi li chiediamo fra due o tre anni se 
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la causa dinanzi alla Corte d'Appello dovesse finire bene?  

Questa è la mia perplessità, questo è il mio grido che io rivolgo a tutti e che mi lascia perplesso, ma 

molto perplesso, amareggiato soprattutto sulla scelta processuale e che mi farà valutare se partecipare o 

meno a questo voto. Grazie.  

 

PRESIDENTE:  

Grazie, consigliere Coriolano...  

  

CONSIGLIERE BASILE G.:  

Presidente, chiedo scusa, io avrei una domanda...  

  

PRESIDENTE:  

Non può prendere la parola...  

  

CONSIGLIERE BASILE G.:  

Chiedo scusa.  

  

PRESIDENTE:  

Stia un attimo in silenzio perché ci sono altri Consiglieri...  

 

CONSIGLIERE BASILE G.:  

Chiedo scusa. Chiedo la parola appena possibile, grazie.  

  

PRESIDENTE:  

Le darò subito la parola appena... Ora do la parola al consigliere Bufo per dichiarazione di voto, poi 

interviene la consigliera Carone e poi lei, consigliere Basile. Prego, consigliere Bufo.  

  

CONSIGLIERE BUFO:  

Grazie, Presidente. Solo per dichiarazione di voto. Il mio voto sarà favorevole per le ragioni esplicitate 

dal Segretario generale per cui se dovessimo procrastinare l'approvazione di questo punto all'ordine del 

giorno si creerebbero ulteriori danni all'erario, alle casse del Comune.  

  

PRESIDENTE:  

Grazie, consigliere Bufo. Prego, consigliera Carone.  

  

CONSIGLIERA CARONE:  

Grazie, Presidente. Io francamente non capisco l'assenza del dirigente Lamacchia perché credo che 

sarebbe l'unico in questa circostanza che ci potrebbe dare delucidazioni di metodo, ma anche nel merito, 

perché sinceramente, leggendo la sentenza – che poi è l'unica cosa che praticamente ci è stata messa a 

disposizione, tra l'altro con una copia anche poco leggibile per cui si fa molta fatica a leggerla – è vero 

che mancano tutti gli elementi della difesa, quindi tutti gli elementi di parte dell'amministrazione visto 

che non si è costituita, ma sembra, leggendo la sentenza, che la cooperativa in questione abbia tutte le 

ragioni di chiedere... anzi, avesse già prima di cominciare la causa tutte le ragioni per chiedere la 

restituzione di somme evidentemente pagate in più. Pagate in più sia perché nel corso del tempo l'indice 

di fabbricabilità territoriale è passato da 2,13 a 2,50 e questo indice incide direttamente sul prezzo di 

cessione delle aree, sia perché la cooperativa ha potuto realizzare una volumetria inferiore a quella per 

la quale aveva pagato inizialmente, quindi il credito sembra pienamente legittimo – ripeto, è anche vero 

che nella sentenza mancano tutti gli elementi di difesa da parte del Comune, tutti gli elementi che ci 

potrebbero far ritenere il contrario – e quindi non capisco proprio, al di là delle procedure di cui gli 

avvocati sanno più di me, come si è arrivati a questa situazione, nel senso che mi sembra un credito 
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assolutamente legittimo. Per questo credo che l'unico che ci possa dare delucidazioni in merito sia il 

dirigente Lamacchia, che sicuramente ha elementi in più rispetto a noi per poter fare qualsiasi 

valutazione. Se qualcuno può rispondermi sulla sua assenza gliene sarò grata. Grazie.  

  

SEGRETARIO GENERALE:  

Consigliera, per quanto riguarda l'assenza dell'architetto Lamacchia, ci siamo sentiti stamattina e per 

quanto riguarda questa tematica del Piano di zona ha delegato l'ingegner Rosario Palmitessa che ha 

portato avanti un po' tutta la pratica e ha anche memoria storica di questa tematica. L'ingegner Palmitessa 

comunque è presente, credo, presso la Sala Giunta insieme al Sindaco, quindi potrebbe intervenire e 

darci un po' di chiarimenti su questa situazione. Grazie.  

  

CONSIGLIERA CARONE:  

La ringrazio.  

  

PRESIDENTE:  

Bene, io darei la parola al consigliere Basile, poi facciamo intervenire l'ingegner Palmitessa. Prego, 

consigliere Basile.  

  

CONSIGLIERE BASILE G.:  

Grazie, Presidente. Io mi scuso se prima sono intervenuto senza chiedere la parola, effettivamente avrei 

dovuto farlo. Era solo per fare una domanda all'assessore Cefola che in questo caso è l'Assessore al 

contenzioso. L'amministrazione comunale è al corrente, o meglio, mi spiego meglio, ha ricevuto negli 

scorsi mesi, in questi ultimi tempi, delle citazioni o degli atti di pignoramento presso terzi riferiti a questo 

debito? Questa è una domanda che faccio perché, da quello che so, questo debito sembra essere gravato 

da delle cause in corso, quindi è probabile che ci siano o arriveranno o sono già arrivati degli atti di 

pignoramento presso terzi.  

  

PRESIDENTE:  

Consigliere Basile, ora l'Assessore si informa e gli faremo rispondere più tardi.  

Faccio intervenire l'ingegner Palmitessa se mi ascolta. Le do subito la parola, ingegner Palmitessa.  

  

DIRIGENTE Ing. PALMITESSA:  

Ci sono.  

  

PRESIDENTE:  

Prego, ingegnere.  

  

DIRIGENTE Ing. PALMITESSA:  

Per parlare di 167 bisognerebbe conoscerne un po' la storia perché è vero che nell'agosto 2009, con 

l'approvazione definitiva del Piano di zona, l'indice di fabbricabilità territoriale era 2,49 o 2,50, ma è 

altrettanto vero che quando sono state fatte quelle assegnazioni, cioè le assegnazioni a tutti gli attuatori, 

specialmente alle cooperative a proprietà indivisa, nel 2008, l'indice di fabbricabilità della 167 prima 

variante era 2,13, motivo per il quale quando sono state fatte le assegnazioni bisognava applicare l'indice 

che in quel momento vigeva. È pur vero che dopo è stata adottata e approvata una variante che ha 

spostato quell'indice da 2,13 a 2,50. Questo è il primo elemento nella valutazione delle cose.  

Il secondo è – e io continuo da sempre a sostenere questa tesi – che se noi leggiamo le convenzioni fatte 

con gli attuatori, ad un certo punto nell'articolo 2, mi pare, o nell'articolo 3, comma 4 e comma 3, è 

scritto: guardate che queste somme che voi state pagando per i volumi sono considerabili – io lo esprimo 

nel mio modo, non ho con me la lettura precisa del comma – sono considerabili come degli acconti 

perché al termine del programma l'amministrazione deve fare tutti i conti tra quello che ha avuto e quello 
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che ha dato come pagamento dei costi degli espropri ed eventualmente fare il dare e l'avere con le singole 

cooperative.  

Consigliere Coriolano, nelle convenzioni è previsto che i problemi che hanno le cooperative con 

l'amministrazione, qualora la cooperativa venisse sciolta, ricadono sui singoli soci, motivo per il quale 

stia tranquillo che se il Comune vince la causa, quei 140.000 euro, 158.000, quelli che siano, qualcuno 

ce li dovrà restituire qualora noi avremo titolo per averli. Il vero problema purtroppo...  

  

SEGRETARIO GENERALE:  

Ingegner Palmitessa, la interrompo solo un attimo giusto per chiarire ai partecipanti e ai Consiglieri tutti 

che per quanto riguarda i piani di edilizia pubblica comunque viene fatto un quadro economico, il quadro 

economico deve essere a costo zero per l'ente, quindi qualsiasi somma in più venisse pagata dall'ente 

rispetto a quanto previsto deve essere poi incamerata da parte di tutti i soggetti attuatori, che possono 

essere sia in diritto di superficie, sia in diritto di proprietà. Questo è un principio fondamentale della 

legge sull'edilizia popolare economica, è l'atto 165/835. Grazie. 

 

DIRIGENTE Ing. PALMITESSA:  

Grazie, Segretario, ha spiegato meglio di me il concetto.  

Stavo dicendo, per quanto riguarda il caso specifico, che purtroppo io ho cominciato a lavorare sulla 167 

a giugno 2009, ho un anno e mezzo di buco, e guarda caso questa notifica di marzo 2018 è nel periodo 

di buco per cui non sono in grado di darvi delle spiegazioni specifiche. Certo è che appena è arrivata e 

ci è stata inviata la sentenza noi ci siamo attivati con l'Avvocatura comunale.  

In ultimo vorrei solo evidenziare a tutti i Consiglieri comunali che solo al termine dell'intero programma 

costruttivo della 167 per quanto riguarda i costi dei volumi si potranno tirare i totali.  

L'elemento che metteva in evidenza il consigliere Basile della restituzione dei 40.000 euro fa riferimento 

ad una specifica situazione non solo di quell'attuatore, ma di quasi tutti gli attuatori che hanno avuto 

un'assegnazione di volumetrie non residenziali maggiore rispetto a quelle che poi hanno realizzato. 

Motivo per il quale, alla fine della realizzazione, verificato che le volumetrie non residenziali pagate 

dall'attuatore erano maggiori di quelle che invece aveva realizzato, non solo per l'attuatore Borgonuovo, 

ma per tutti gli attuatori che ne hanno fatto richiesta noi abbiamo fatto i rimborsi.  

Non ho null'altro da aggiungere in merito. 

 

PRESIDENTE:  

Grazie, ingegner Palmitessa. Ci sono altre domande o interventi? Non vedo altri iscritti. Segretario, 

apriamo la votazione sul punto: "Riconoscimento e presa d'atto debito fuori bilancio derivante dalla 

sentenza n. 240/2019 del Tribunale di Trani". Prego, Segretario.  

  

Il Presidente invita il Segretario generale a procedere all’appello nominale dei Consiglieri per la 

votazione.  

 

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 
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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 FAVOREVOLE 

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 

 

Favorevoli  16 

Assenti  17  

 

SEGRETARIO GENERALE:  

Ripeto quello che dice il Regolamento: "Articolo 26 - Validità delle deliberazioni. Il Consiglio 

comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non è presente la maggioranza assoluta dei 

consiglieri assegnati"; quindi, siccome non è presente la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, 

la delibera non può essere considerata approvata perché ci sono 17 assenti e 16 presenti.  

 

PRESIDENTE:  

La proposta non è stata approvata...  

  

SEGRETARIO GENERALE:  

... non può essere approvata perché per le validità delle deliberazioni, dice il Regolamento, in prima 

convocazione, il Consiglio comunale non può deliberare se non è presente la maggioranza assoluta dei 

consiglieri assegnati; siccome la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, che sono 17, è assente, 

non c'è la validità della delibera.  

  

PRESIDENTE:  

Ora passiamo all'ultimo punto...  

  

SINDACO CANNITO:  

Va in seconda convocazione o alla prossima convocazione, Segretario?  

  

SEGRETARIO GENERALE:  
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Lo sto verificando, Sindaco. Non va in seconda perché l'articolo 27 all'ultimo comma dice: "Non possono 

essere trattati in seconda convocazione gli argomenti che nella seduta di prima convocazione sono stati 

rinviati oppure discussi e non deliberati". Questo non ha avuto una deliberazione, non è stato deliberato 

perché non c'è la maggioranza.  

 

PRESIDENTE:  

Bene.  

  

SEGRETARIO GENERALE:  

Magari lo verifico meglio...  

 

PRESIDENTE:  

Va beh, lo verifichiamo meglio, ma credo che sia così, non può andare in seconda convocazione.  

Ora c'è l'ultimo punto.  

  

PUNTO N. 6:  RICHIESTA DISCUSSIONE DELLA SITUAZIONE ASP REGINA 

MARGHERITA IN CONSIGLIO COMUNALE NOTA PROT. 77666 DEL 16/11/2020.  

 

Chi si iscrive a parlare? Nessuno si iscrive a parlare. Se nessuno si iscrive a parlare possiamo chiudere 

la discussione. Chiudiamo la discussione...  

  

CONSIGLIERE BASILE G.:  

Presidente, chiedo scusa. Chiedo scusa, Presidente, io purtroppo per un'urgenza sono dovuto uscire di 

casa e quindi sono in macchina, ma visto che questo punto lo abbiamo rinviato per l'assenza dei 

consiglieri di amministrazione, prima di tutto i consiglieri d'amministrazione sono presenti?  

  

PRESIDENTE:  

C'è il consigliere Domenico Piccolo e credo ci sia anche il consigliere Ruggiero Gentile.  

  

CONSIGLIERE CORIOLANO:  

Presidente, io avevo chiesto la parola...  

 

CONSIGLIERE BASILE G.:  

Chiedo scusa, volevo completare il mio intervento se posso. Posso?  

  

PRESIDENTE:  

Sì, prego.  

  

CONSIGLIERE BASILE G.:  

In merito a questo punto io credo che prima di tutto dovremmo ascoltare i consiglieri di amministrazione, 

che, se vogliono ovviamente, possono relazionare su quanto è stato deciso dal Consiglio di 

Amministrazione in merito all'utilizzo dell'ASP e poi sarei anche interessato e sarei dell'opinione di 

ascoltare quello che il Sindaco ha da riferire su tutto l'iter sulla decisione di utilizzare l'ASP come Covid 

Hotel e le prospettive future che si potrebbero aprire in seguito a questo utilizzo. Grazie.  

  

PRESIDENTE:  

Consigliere Coriolano.  

  

CONSIGLIERE CORIOLANO:  
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Presidente, io ho chiesto di intervenire, però, visto che sono presenti i componenti del CdA e io sono già 

intervenuto la volta scorsa, onde evitare di essere ripetitivo e di reiterare quello che ho già detto, mi 

riservo di intervenire dopo aver udito i componenti del CdA. Voglio capire che cosa diranno, cosa ci 

diranno. Diversamente, sarebbe sbagliato da parte mia parlare prima di loro. Io credevo non ci fosse 

nessuno, quindi vorrei ascoltare prima loro. E comunque interverrò dopo. Grazie.  

  

PRESIDENTE:  

Grazie, consigliere Coriolano. Ora, se c'è il consigliere Gentile Ruggiero collegato...  

  

GENTILE, CdA ASP Regina Margherita: 

Sì, ci sono. Mi sentite?  

  

PRESIDENTE:  

Sì, buongiorno consigliere.  

 

GENTILE, CdA ASP Regina Margherita: 

Buongiorno a tutti, buongiorno al Presidente, al Sindaco, ai Consiglieri e agli Assessori.  

  

PRESIDENTE:  

Chiedo ai consiglieri del CdA di conoscere la situazione attuale della Casa di Riposo, dell'ASP.  

 

GENTILE, CdA ASP Regina Margherita: 

Innanzitutto speriamo sia stato risolto l'equivoco sulla nostra presenza. Noi eravamo presenti sin 

dall'inizio così come eravamo stati invitati, però chiaramente, come ha poi detto il consigliere Dicorato 

mi sembra, il problema era tra voi Consiglieri. Noi eravamo presenti e abbiamo lasciato il nostro lavoro 

stamattina, quindi, a dispetto di quello che diceva Mennea, non abbiamo mancato di rispetto a nessuno.  

Veniamo alle cose importanti. Chiaramente tutto quello che si è detto intorno all'ASP, specialmente negli 

ultimi giorni, secondo noi – secondo il Consiglio di Amministrazione e soprattutto i consiglieri visto che 

il presidente, come sapete, è dimissionario – suona tutto un po' strumentale poiché le vicende dell'ASP 

sono note, dovrebbero essere note un po' a tutti quanti, soprattutto la cosa fondamentale, la situazione 

debitoria dell'ASP, che noi abbiamo ereditato dal passaggio di consegne dal vecchio CdA e chiaramente 

in questo anno di lavoro ci è stato difficile quanto possibile venirne a capo.  

Non abbiamo la bacchetta magica. Sfido chiunque ad avere la bacchetta magica, chiunque altra persona 

avesse avuto il nostro incarico ad avere la bacchetta magica. I debiti c'erano, i debiti ci sono e con 

l'inattività della struttura i debiti non possono che aumentare. Dico una fesseria: da qualche mese la ditta 

che ci forniva il servizio di noleggio del fotocopiatore è venuta a riprendersi il fotocopiatore perché non 

si raggiungeva un tot di fotocopie per arrivare al canone così come funziona e si è ripresa il fotocopiatore. 

Chiaramente l'ASP non è in grado di pagare i canoni piuttosto che un nuovo fotocopiatore, quindi 

neanche le fotocopie si possono fare. Questo per riassumere un po' il quadro, che, ripeto, dovrebbe essere 

ben noto.  

Chiaramente sin da quando ci siamo insediati ed è avvenuto il passaggio di consegne – o meglio, il 

passaggio di debiti – dal vecchio CdA, abbiamo tutti quanti noi consiglieri lavorato soprattutto a fianco 

dell'amministrazione. Il Sindaco stesso e l'Assessore ai servizi sociali piuttosto che la dirigente al settore 

possono dimostrare che più volte ci siamo incontrati con loro, più volte abbiamo richiesto di avere 

notizie, più volte abbiamo richiesto di trovare una strada comune. La stessa Commissione Affari Sociali 

più volte ci ha convocato, vari Consiglieri di maggioranza e di opposizione erano presenti, gli stessi 

Consiglieri di opposizione che oggi si lamentano sui giornali della nostra inadempienza. È uno spirito, 

diciamo, collaborativo che, sì, abbiamo ritrovato, ripeto, con l'amministrazione, anche con la Regione 

stessa; siamo andati un paio di volte in Regione ad interloquire, a cercare una strada comune.  

Le difficoltà sono grosse. Si è parlato, per estinguere questa situazione debitoria, inizialmente, che ne 
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so, di un anticipo sulle rette da parte del Comune per cercare di mettere in moto la situazione e si è capito 

che probabilmente questa era una cosa che non si poteva attuare. Si è parlato di patrimonializzazione 

dell'ente; per farla breve, il Comune avrebbe potuto mettere a disposizione l'immobile su cui in questo 

momento insiste l'ASP e patrimonializzarlo, o, come avevamo proposto noi, frazionare questo tipo di 

patrimonializzazione, non tutto l'immobile quindi, ma una parte dell'immobile, poi dargli un valore in 

maniera tale che potevamo andare in banca e dire: noi abbiamo una parte dell'immobile, possiamo avere 

credito da voi? Evidentemente anche questo discorso della patrimonializzazione ad oggi pare, almeno 

così hanno suggerito i tecnici della Regione, un po' astratto.  

La Regione stessa ci aveva detto che non esistono altri tipi di finanziamento, al momento, a cui 

potremmo accedere per riprendere l'attività. Non dimentichiamo, tra l'altro, che un finanziamento l'ASP 

l'ha già ricevuto, circa cinque anni fa, credo, grazie all'abilità, diciamo, del vecchio direttore generale, 

un finanziamento regionale attraverso il quale la struttura è stata completamente ristrutturata e si trova 

nelle condizioni attuali. Finanziamento per il quale la Regione richiede, tra l'altro, una restituzione di un 

indebito pari a circa 230 mila euro – che quindi si sommano a tutta l'altra cifra debitoria in essere – 

perché al momento della rendicontazione finale di questo finanziamento, a quanto pare, la Regione stessa 

ha riscontrato che l'ASP avrebbe usufruito di circa 230 mila euro in più rispetto alla cifra iniziale del 

finanziamento. Questo è un contenzioso che fra l'altro avevamo cercato di risolvere, avevamo chiesto 

aiuto al RUP che si era occupato del finanziamento iniziale, il RUP nella figura dell'ingegner Palmitessa, 

che qualche volta devo dire si è interfacciato con la Regione, qualche altra volta è stato da noi 

ricontattato, ma senza alcun frutto, non se n'è venuto a capo. In merito a questa richiesta di indebito da 

parte della Regione, la Regione stessa, richiesti i soldi, ha intimato chiaramente la riapertura dei servizi 

proprio perché il finanziamento iniziale in generale era stato concesso ai fini della riapertura; una volta 

che questa riapertura non avviene ancora, la Regione ha intimato la possibilità di riprendersi l'intero 

finanziamento. Quindi è un'ulteriore spada di Damocle che, insieme a tutta la situazione debitoria, l'ASP 

al momento si ritrova.  

Lo spirito collaborativo, come ho detto inizialmente, noi ce l'abbiamo sempre avuto nei limiti delle nostre 

possibilità. Non dimentichiamo che il Consiglio di Amministrazione è un organo di controllo e di 

ratifica, a differenza della figura del direttore generale che dovrebbe essere quello che dovrebbe 

provvedere ad emettere un certo tipo di provvedimenti, quindi noi non abbiamo potuto fare altro che 

ratificare certe cose, prendere atto di certe situazioni. Dopodiché siamo attualmente legati a questa 

situazione. La nostra è una vera e propria impresa. Nessuna impresa, credo, sia possibile se non c'è alla 

base una liquidità, una solidità economica, né tantomeno, ripeto, abbiamo la bacchetta magica per poter 

ripianare noi questa situazione.  

Volendo passare a quella che è la situazione delle dimissioni del presidente, dell'avvocato Balzano, che 

pure ha creato scalpore, prima ho parlato di spirito collaborativo con il Comune piuttosto che con le altre 

figure; è uno spirito collaborativo che, devo dire, non si è mai completamente rilevato nella figura del 

presidente, il quale quando si è dimesso ha dato le colpe al CdA dicendo che questo non si ritrovava più 

nella sua figura. Il CdA probabilmente non si è mai ritrovato nella sua figura perché l'avvocato Balzano 

sin dal suo insediamento ha creato davanti a sé una sorta di muro per il quale, che ne so, anche per il 

minimo contatto che riceveva con la Regione – non dimentichiamo che lui è di emanazione della 

Regione, quindi viene nominato dalla Regione – quando aveva un contatto con la Regione non riferiva 

mai nel CdA dei contatti che aveva avuto, pertanto noi ogni volta dovevamo sapere successivamente ai 

suoi incontri, alle sue informazioni, quello che era avvenuto. Situazione che è degenerata nell'ultima 

seduta, in cui abbiamo approvato il bilancio di previsione. Bilancio di previsione dalle forme, diciamo, 

pure dubbie. Personalmente non ho approvato quel bilancio. Il bilancio è stato approvato solo grazie al 

voto del presidente e di uno solo dei consiglieri. Tutto il resto, la maggioranza del CdA, quella per cui 

in questo momento mi sento di parlare, non ha voluto approvare il bilancio di previsione perché le sue 

forme, ripeto, erano abbastanza dubbie. In quella seduta ci sono state divergenze sul bilancio di 

previsione e divergenze anche sulla ormai famosa nomina del direttore generale. Nomina del direttore 

generale che sin dall'inizio delle nostre riunioni è stata sempre portata tra gli ordini del giorno, sin 
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dall'inizio abbiamo inteso rinviare noi maggioranza del CdA – tengo a sottolinearlo – perché chiaramente 

ci rendevamo conto che di fronte ad una situazione economica così disastrosa, di fronte ad un debito, tra 

gli altri, pregresso anche con il vecchio direttore generale, come potevamo mai permetterci di nominare 

una nuova figura di direttore generale? La quale figura, ricordiamo, da vigente statuto, va presa dall'albo 

apposito regionale a cui le persone che sono interessate a fare il direttore generale si iscrivono. E non 

solo. Una volta che la si individua, la si deve contrattualizzare, questa persona deve avere un rapporto 

di esclusività con l'ente, quindi con la ASP, mettersi in aspettativa dal proprio lavoro se svolge già un 

proprio lavoro e venire a lavorare da noi, in questo caso senza poter percepire soldi perché la ASP non 

ha soldi e non può permettersi di retribuire al momento la figura del direttore generale.  

E quindi, dicevo, nell'ultima seduta c'è stato lo scontro finale, se così lo possiamo definire, con il 

presidente, il quale da tempo, ma in quella sessione ancor più vivacemente, voleva imporre la nomina di 

un direttore generale senza una scelta minimamente condivisa con tutti gli altri. Magari ci fosse stata 

anche condivisione! Ecco perché la mancanza di dialogo a cui mi riferivo. Non c'è stata condivisione 

sulla nomina di questo direttore generale. In ogni caso, anche a fronte di volerlo nominare, ci saremmo 

probabilmente... mi sarei sicuramente opposto perché, ripeto, le condizioni economiche non c'erano e 

non ci sono. Pertanto lui ha, devo dire, giustamente inteso di ritirare questa proposta e dopodiché ha 

rassegnato le dimissioni perché non si ritrova più nel CdA.  

Tornando al merito del ripianamento della situazione debitoria, un'altra idea, tra virgolette, che era stata 

una proposta del CdA stesso che ha deliberato un atto di indirizzo in tal senso, era quella di affidare la 

gestione dei servizi ad un ente esterno che si volesse proporre. Un ente esterno si era spontaneamente 

già proposto. Si tratta di un consorzio di cooperative con sede a Biella, il quale aveva manifestato 

l'interesse nel rilevare i servizi dell'ASP ed eventualmente anche di ripianare la situazione...  

  

SEGRETARIO GENERALE:  

Interrompo un attimo. Anche il consigliere Basile Flavio è presente.  

  

CONSIGLIERE BASILE R. F.:  

Sì, grazie, Segretario.  

  

GENTILE, CdA ASP Regina Margherita: 

Dicevo che aveva manifestato l'interesse nel rilevare i servizi, ripianando anche l'eventuale situazione 

debitoria. L'atto di indirizzo da parte del CdA c'è stato alla formulazione di questa eventuale 

manifestazione di interesse, ma devo dire che l'interesse risale a febbraio, credo, o ad aprile, da parte di 

questo – sì, a febbraio, dico bene – da parte di questo consorzio di cooperative e ad oggi il consorzio è 

svanito nel nulla, non c'è stato più nessun altro contatto. Lo stavamo aspettando, non si è fatto più sentire, 

pertanto anche questa possibilità sembra attualmente svanita nel nulla.  

Situazione debitoria che va di pari passo, chiaramente, con la situazione burocratica negativa perché da 

un lato ci sono i debiti, dall'altro ci sono le problematiche relative alla burocrazia spicciola. Ad oggi i 

servizi, burocraticamente, per cui l'ASP potrebbe operare, non sono stati ancora riattivati. Attivazione 

dei servizi che si era legata alla chiusura del finanziamento e per i quali servizi avrebbe dovuto, almeno 

a sua detta, provvedere il RUP del finanziamento, l'ingegner Palmitessa, ma che poi non ha più, per a 

noi sconosciute vicissitudini, attivato. Pertanto ad oggi, oltre alla situazione debitoria, l'ASP è ancora 

come una sorta di cantiere ultimato ma che non si può ancora burocraticamente, ripeto, completare prima 

che si vada all'eventuale riapertura.  

 

CONSIGLIERE DILEO:  

In merito al Covid Hotel?  

  

GENTILE, CdA ASP Regina Margherita: 

In merito al Covid Hotel – esatto, questo era un altro dei passaggi – durante il corso della prima ondata 
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pandemica il CdA stesso aveva proposto, su idea di uno dei consiglieri componenti il CdA, di mettere a 

disposizione la struttura, allora ancora vuota, per un'eventuale sorta di Covid hotel, in maniera tale non 

solo da rendere un servizio assolutamente utile all'intera comunità, alla provincia, all'ASL, alla 

Protezione civile, ma anche per ricominciare una sorta di rivalorizzazione della struttura nell'ottica di 

una futura riapertura. Quindi la nostra possibilità c'era stata, abbiamo inviato una lettera all'ASL, alla 

Protezione civile. Devo dire che allora non abbiamo avuto alcuna risposta. L'idea di Covid Hotel si è 

rimanifestata durante questa seconda ondata. Noi consiglieri del CdA eravamo all'oscuro di questa nuova 

idea. Il presidente invece era stato contattato dall'ASL piuttosto che dalla Protezione civile che gli 

avevano chiesto di fare un sopralluogo nella struttura. Il sopralluogo è stato fatto e i consiglieri del CdA 

non sapevano niente di questo sopralluogo. L'hanno saputo grazie a voi Consiglio comunale, lo scorso 

Consiglio comunale. Quindi diciamo che l'eventualità di creare il Covid Hotel nella struttura dell'ASP 

Regina Margherita è ancora in essere e per noi è assolutamente fattibile, chiaramente a condizioni 

favorevoli, che siano quelle che i soggetti proponenti, l'ASL piuttosto che la Protezione civile, 

provvedano a soccombere ai costi di questa cosa perché chiaramente l'ASP non può assolutamente 

metterci una lira perché non ha una lira.  

Questo per concludere l'intervento, che, ripeto, mi sento da fare a nome della maggioranza del CdA. Poi, 

eventualmente, chi dei componenti del CdA volesse integrare qualcosa o non fosse d'accordo con quello 

che ho detto, potrà tranquillamente intervenire; credo che attualmente siamo tutti presenti.  

A conclusione e in sostanza, credo che probabilmente ci saranno profili migliori dei nostri per poter 

ricoprire il ruolo di consiglieri del CdA dell'ASP, però, ripeto, sicuramente nessuno avrà la bacchetta 

magica per risolvere i problemi strutturali, giusto per far riferimento alla richiesta di nostre dimissioni 

che ci era pervenuta da qualche consigliere comunale nello scorso Consiglio comunale.  

Il nostro lavoro l'abbiamo fatto e lo vogliamo continuare a fare nella speranza, ripeto, che si possa 

continuare a fare con una collaborazione fattiva da parte di tutti. Non siamo certo degli sprovveduti in 

materia. All'epoca, quando un anno fa il Consiglio comunale ha scelto i nostri nomi per rappresentare il 

CdA dell'ASP, credo che abbia ben ponderato le sue scelte, non ha scelto delle persone... così, giusto per 

scegliere. Ricordo che all'epoca della nostra elezione qualche consigliere diceva che il Consiglio 

comunale avesse scelto solo delle persone che potevano al massimo custodire i campi da calcetto o da 

padel. Fortunatamente non siamo di quel profilo, con tutto il rispetto per le persone che gestiscono i 

campi da calcetto.  

Non abbiamo intascato alcun gettone di presenza, assolutamente. Questo per rispondere sempre al 

consigliere regionale Mennea, se non sbaglio, che nello scorso Consiglio comunale ci aveva additato di 

aver intascato gettoni di presenza. Anche il vecchio CdA non aveva intascato alcun gettone di presenza.  

Auspichiamo, dunque, di poter giungere a una soluzione definitiva con una più proficua collaborazione 

da parte di tutti, a cominciare dalla nuova nomina, che dovrebbe avvenire da parte della Regione, di un 

nuovo presidente, che tutti speriamo non sia di ostacolo alla vita amministrativa dell'ASP, ma sia una 

figura più collaborativa da questo punto di vista.  

Ripeto, restiamo sempre a stretto contatto con l'amministrazione comunale per poter venire a capo della 

situazione. Tutto qua. Io ho terminato.  

  

PRESIDENTE:  

Grazie, consigliere Gentile. È ovvio che il Consiglio comunale prende atto di tutto quello che ha appena 

dichiarato e il suo intervento sarà riportato nel verbale di questa seduta di Consiglio comunale. Grazie.  

  

GENTILE, CdA ASP Regina Margherita: 

Grazie a lei, Presidente. Grazie a tutti.  

  

PRESIDENTE:  

Vedo un iPhone... Chi interviene? Perché non riesco a capire chi è "Ruggiero".  
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CONSIGLIERE MENNEA:  

Sono io, il consigliere Mennea.  

  

PRESIDENTE:  

Prego, consigliere Mennea.  

  

CONSIGLIERE MENNEA:  

Intanto saluto uno dei consiglieri d'amministrazione della nostra ASP. Volevo ricordare al consigliere 

Gentile che io non ho accusato nessuno perché quando abbiamo aperto il Consiglio io ho preso atto che 

non era nessuno dei consiglieri presente, per questo ho fatto quella dichiarazione...  

  

GENTILE, CdA ASP Regina Margherita: 

No, eravamo presenti.  

  

CONSIGLIERE MENNEA:  

Ma non ha risposto nessuno, nessuno ha replicato in quel momento, nessuno ha risposto. Io ho chiesto 

che ci fosse la presenza del Consiglio di Amministrazione così come avevamo concordato nella 

Conferenza dei Capigruppo; è stata proposta l'inversione del punto all'ordine del giorno perché non 

c'erano i consiglieri di amministrazione – così ha detto il collega Antonucci – per questo io ho fatto 

quella dichiarazione, che ribadisco. Così come ribadisco il fatto che lei sta parlando in un'assise 

assembleare che rappresenta la città, dove tutti siamo pubblici ufficiali e ci assumiamo tutti la 

responsabilità di quello che diciamo. Le preciso anche che io non ho parlato di gettoni l'altra volta, lei è 

male informato. Non ho mai parlato di gettoni che percepiscono i consiglieri d'amministrazione perché 

io so prima di lei che quel consiglio non percepisce gettoni perché è un'attività che si svolge a titolo 

gratuito proprio come prevede una legge regionale che io stesso ho approvato, quindi non potevo non 

sapere. Prima di fare delle accuse la invito ad informarsi. Questo è per quanto riguarda le precisazioni 

per cui mi ha tirato personalmente in ballo.  

Per tutto quello che ha detto invece, io ritengo che ci siano profili gravi, gravi perché lei ha detto che voi 

siete un Consiglio di Amministrazione che ha solo un potere di ratifica e questo non mi risulta. Ha detto 

che non avete la bacchetta magica...  

  

PRESIDENTE:  

Consigliere Mennea, può accedere il video in modo che la vediamo? Perché è antipatico non vederla.  

  

CONSIGLIERE MENNEA:  

Sì... 

  

CONSIGLIERE MENNEA:  

Grazie, Consigliere, grazie.  

  

CONSIGLIERE MENNEA:  

Chiedo scusa.  

Ha detto che non avete la bacchetta magica. Nessuno vi ha nominato col requisito della bacchetta magica. 

Voi siete stati nominati dal Consiglio comunale per amministrare un'azienda pubblica e per amministrare 

un'azienda pubblica occorrono competenze che certamente avete e quando avete preso in consegna 

quell'azienda conoscevate perfettamente in che condizioni economiche e finanziarie si trovava, non 

credo siate stati obbligati ad accettare. Un'azienda che aveva dei debiti doveva essere presa in carico 

sapendo già come si poteva risolvere la situazione in cui versava quell'azienda e a distanza di un anno e 

mezzo ascoltare quello che ha detto – semplicemente sintetizzo quello che ha detto: "non abbiamo la 

bacchetta magica, per cui noi abbiamo fatto quello che potevamo fare" cioè niente – mi sembra una 
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dichiarazione molto grave.  

Sento delle voci in sottofondo... 

Ha parlato anche di un altro profilo che ritengo sia rilevante. Mi riferisco anche al Segretario generale, 

che avrà ascoltato sicuramente. Lei ha detto che il presidente di questo CdA, l'avvocato Balzano, ha fatto 

delle riunioni con l'ente Regione e vi ha tenuto all'oscuro, non ve le ha riportate, li ha fatti in maniera 

quasi personale questi incontri. Questo è un profilo che lei denuncia molto molto grave perché voi siete 

un organo collegiale, voi non avete una rappresentanza individuale, tranne il presidente per la 

rappresentanza legale e all'esterno nei confronti di terzi. Per cui se è accaduto questo, se è vero quello 

che ha denunciato, che è un comportamento gravissimo per un amministratore pubblico, lei aveva 

l'obbligo di adottare degli atti consequenziali, che sicuramente conoscerà visto che è un tecnico, quindi 

mi chiedo come mai non l'abbia fatto nel momento in cui è venuto a conoscenza di questo.  

E poi un Consiglio di Amministrazione che dopo un anno e mezzo non propone soluzioni, non trova una 

via d'uscita – perché può essere che non ci sia una via d'uscita, lei lo ha detto più volte: abbiamo tentato 

diverse strade, ma nulla di fatto – non può che prendere atto che è impossibile conseguire l'oggetto 

sociale. Per impossibilità di conseguire l'oggetto sociale l'organo si dimette. Addirittura si scioglie 

l'azienda, si scioglie la società normalmente. Se a distanza di un anno e mezzo noi dobbiamo sentirci 

dire che non avete risolto il problema, non avete gestito, amministrato un'azienda pubblica perché non 

avete la bacchetta magica, mi sembra che sia una dichiarazione molto debole e molto discutibile perché 

qui ci sono dei profili di responsabilità. Lei lo sa bene, quando si accetta un incarico uno si assume una 

responsabilità e qui c'è una responsabilità anche pubblica...  

Qualcuno parla in sottofondo imprecando qualcosa, non so... spero sia stato tutto registrato. 

Quindi, dicevo, si assume una responsabilità. Nessuno è obbligato ad accettare un incarico di 

amministratore pubblico se si rende conto che non può esercitare il proprio ruolo perché trova un'azienda 

indebitata e non c'è una via d'uscita, quindi io mi chiedo e le chiedo: perché lei continua ancora ad 

amministrare questa azienda visto che non c'è una via d'uscita? Lei forse pensa che un presidente diverso 

possa essere la soluzione al problema dell'ASP Regina Margherita? Quindi è un problema di persone? 

È un problema di conflittualità tra persone? Io penso che la situazione voi la conoscevate benissimo sin 

dall'inizio e quindi all'inizio potevate dire: non ci sono le condizioni per amministrare, le nostre proposte 

sono queste. Proposte, chiaramente, fattibili, perché quelle che ha enunciato sono, a suo dire, tutte 

proposte non realizzabili, non concretizzabili, non fattibili. Voi siete stati nominati amministratori per 

fare proposte concretizzabili, che possano risolvere il problema della gestione aziendale.  

Di fronte a tutto quello che ha detto io resto basito, ma sono stupito anche dal fatto che non riesco a 

comprendere come mai avete tirato avanti per tutto questo tempo sapendo di non poter trovare una 

soluzione, io questa cosa non la capisco. Ha citato persino l'esempio del fotocopiatore che hanno portato 

via dalla nostra azienda pubblica perché non si riuscivano a fare le fotocopie per rientrare nel canone di 

locazione. Che cosa aspettate, che vengano a smontare i pezzi, che portino via i letti? State lì a fare le 

sentinelle di un'azienda che non avete amministrato, non potevate amministrare, eravate impossibilitati 

ad amministrare, ma rimanete ancora lì?  

Io veramente sono stupito da questo e mi chiedo e le chiedo, in qualità di amministratore della nostra 

azienda pubblica, quali sono i piani ufficiali, gli atti ufficiali che voi avete presentato, rispetto ai quali 

non avete trovato soluzione e, rispetto alla non soluzione, quali sono gli atti consequenziali che avete 

promosso. Io a oggi ho capito solo una cosa: che siete stati lì, avete fatto dei tentativi tutti andati male, 

avete litigato tra di voi, non avete approvato il bilancio di previsione e rimanete ancora lì. Per fare cosa, 

per assumervi la responsabilità continuativa di un'azione amministrativa che non ha portato a nessun 

risultato se non a un danno? Addirittura la Regione vuole revocare il finanziamento pubblico che il 

precedente Consiglio di Amministrazione ha ottenuto. Questa sarebbe una beffa, un danno che si 

aggiungerebbe al danno dell'inattività. Non devo, visto che lei è un tecnico, dire a lei che cosa succede 

in questi casi.  

Credo che tutto quello che ha detto... e ha fatto delle affermazioni che io ritengo essere vere perché le 

ha dette lei, io mi devo fidare, lei parla in qualità di pubblico ufficiale, quindi non metto in discussione 
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quello che ha detto, ma quello che ho sentito è davvero un atto di accusa nei confronti del presidente ed 

è una dichiarazione non di autoassoluzione, di auto-colpevolezza di un'azione amministrativa che non 

ha portato ad alcun risultato. Qualche Consigliere ha chiesto le dimissioni. Di solito, in un organo 

amministrativo, quando si dimette il presidente, gli altri prendono atto che c'è l'impossibilità di 

proseguire l'attività amministrativa. Visto che non avete raggiunto nessun risultato, visto che state 

esponendo l'azienda a rischi molto gravi, io credo che di fronte a questo bisognerebbe prendere atto. Io 

lo dico anche nell'interesse di chi vi ha proposto e di voi che avete accettato, perché se voi pensate che 

non accadrà nulla dopo questo Consiglio comunale, io credo che pensiate male perché le dichiarazioni 

fatte sono davvero delle vere e proprie denunce, denunce pubbliche rispetto a quello che avete fatto in 

questo periodo e rispetto a quello che qualche altro componente dell'organo amministrativo non avrebbe 

fatto.  

Io francamente mi aspettavo di discutere oggi di soluzioni, ma ho preso atto che la sua relazione è una 

relazione che decreta la morte di quell'azienda. Non solo. Ha espresso in maniera chiara delle 

responsabilità che saranno accertate, credo, nel modo e nelle sedi componenti. Credo che anche il 

Sindaco non sapesse molte di queste cose che sono state dette. L'organo amministrativo, guardi, non è 

chiamato per collaborare con l'amministrazione, non è un organo di collaborazione, è un organo che 

deve gestire un'azienda servendosi di tutto quello che è necessario. Se non trova tutto quello che è 

necessario – lei ha parlato di liquidità e di un direttore generale – si prende atto che non ci sono le 

condizioni per amministrare e uno si ferma, non si trascina per tutto questo tempo esponendo l'azienda 

a un rischio grossissimo, addirittura del definanziamento di tutto quello che è stato già speso in 

quell'azienda.  

Io prendo atto di tutto quello che ha detto e invito il Sindaco a fare i passi consequenziali perché credo 

che ciò che è stato detto sia abbastanza chiaro da non indurre nessuno ad avere dubbi su quanto accaduto 

fino ad oggi. Grazie.  

  

PRESIDENTE:  

Grazie, consigliere Mennea. Consigliere Coriolano, prego...  

 

GENTILE, CdA ASP Regina Margherita: 

Presidente, chiedo scusa, posso solo intervenire per due brevi considerazioni?  

  

PRESIDENTE:  

Consigliere Gentile, facciamo intervenire il consigliere Coriolano in modo che dopo le do subito la 

parola...  

 

GENTILE, CdA ASP Regina Margherita: 

Va bene, chiedo scusa.  

 

PRESIDENTE:  

Probabilmente dovrà anche rispondere a Coriolano. Prego, consigliere Coriolano.  

  

CONSIGLIERE CORIOLANO:  

Grazie, Presidente. Saluto il consigliere Gentile. Sono costretto a ribadire quello che ho già detto l'altra 

volta, però, avendo avuto dei nuovi spunti dal consigliere Gentile, mi sento di sostenere e ribadire 

determinate non mie ipotesi e valutazioni, ma valutazioni che questo Consiglio comunale deve ritenere 

essenziali se vogliamo dare un futuro all'ASP.  

L'ASP – come ho detto l'altra volta e cecherò di essere breve – è un mostro giuridico che nasce dalla 

nomina di un presidente di nomina regionale e la nomina di un CdA di nomina comunale. Il consigliere 

Gentile – che ringrazio nuovamente per aver chiarito alcuni passaggi – ci ha consentito di capire qual è 

il problema o meglio Gentile sostiene: io e altri due con me... – se ricordo bene, perché noi come 
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Commissione Politiche Sociali ci siamo soffermati varie volte sul punto, ci siamo impegnati e abbiamo 

analizzato tutte le strade possibili. Dicevo, Gentile – poi magari mi può correggere lo stesso Gentile – 

Rizzi e Piccolo non si fidavano di quello che è stato loro dichiarato da chi si è presentato alla 

manifestazione d'interesse. C'è stata una manifestazione d'interesse tesa alla nomina di un direttore 

generale, manifestazione d'interesse che l'8 luglio 2020 ha visto presentarsi, e quindi sostenere un 

colloquio, cinque su sei candidati che avevano manifestato il loro interesse a rivestire questo incarico, 

incarico che può essere rivestito solo da chi è iscritto nell'albo regionale. Tra questi candidati, due hanno 

dichiarato di essere disponibili ad accettare l'incarico senza ricevere il compenso sino a quando la 

situazione finanziaria lo avrebbe consentito.  

Una premessa: la situazione finanziaria sappiamo benissimo che è deficitaria, ma sappiamo anche bene 

che questa situazione può essere sanata solo iniziando a lavorare e per poter iniziare a lavorare serve la 

nomina di un direttore generale. Quindi il candidato direttore generale che, in maniera scaltra, io direi 

anche intelligente se vogliamo utilizzare questo termine, decide di rinunciare a percepire 

immediatamente la propria indennità e aspettare che arrivino le prime rette, i primi contributi, per poi 

percepire la propria indennità, non ha detto una corbelleria, ma probabilmente questa sua dichiarazione 

poteva anche essere messa per iscritto e far parte di un verbale, di una scrittura privata, ci sono tanti 

strumenti.  

Il problema – e questo non lo dico a Gentile, che continuo a ringraziare per essersi fatto portavoce di 

quella che lui ha definito maggioranza, quindi di tre consiglieri di amministrazione, perché Lionetti 

invece, l'altro consigliere di amministrazione, si fidava di quello che l'aspirante direttore generale ha 

dichiarato perché, è ovvio, è l'unico modo per far partire l'ASP – il problema, non ci nascondiamo dietro 

un dito, è politico. Probabilmente, al netto delle dichiarazioni relative alla situazione economica che 

probabilmente avrebbe fatto impaurire chiunque, il problema, quello reale, e bisogna dirlo chiaramente, 

è politico, perché questi soggetti iscritti all'albo regionale è molto probabile che siano vicini – vicini o 

lontani a me non interessa e non è questa la sede in cui dirlo – probabilmente, molto probabilmente sono 

vicini a qualcuno politicamente. Molto probabilmente chi non è d'accordo affinché loro possano svolgere 

questo ruolo importante... perché il direttore generale percepisce circa 90 mila euro l'anno, ma non sono 

d'accordo solo per un discorso economico ovviamente, ma soprattutto per un discorso di vicinanza 

politica, perché l'ASP, torno a dire, è un mostro politico, hanno creato un mostro, quindi il Consiglio di 

Amministrazione, dove ci sono delle persone nominate dalla politica, probabilmente non ha trovato la 

quadra su delle persone che si sono proposte e che magari sono vicine al presidente, che anche lui è di 

nomina politica.  

Quindi il problema è politico, è bianco contro nero, e non riusciamo ad uscire da questo problema perché 

purtroppo io ho sentito oggi parlare della possibilità di affidare a terzi la gestione dell'ASP, bene, ma per 

poter affidare a terzi la gestione dell'ASP, con una manifestazione d'interesse e quindi con un bando, 

serve sempre il direttore generale. La soluzione, la via d'uscita c'è: è la nomina di un direttore generale. 

C'è chi si è proposto? C'è chi ha detto che ritarderebbe il proprio diritto di vedersi riconosciuta una 

somma pari a 5 mila, 6 mila euro, quelli che sono? Bene, si metta per iscritto, si valuti, perché ci sono 

due soggetti che hanno dichiarato queste intenzioni, si parli e si scelga, non è difficile.  

Gentile ha parlato di un'imposizione del direttore generale da parte del presidente. Non lo so, 

probabilmente è vero, probabilmente è falso. Però se ci sono due soggetti e hanno avuto tutto questo 

tempo – perché dall'8 luglio a ottobre, quando si è dimesso il presidente, sono passati tanti mesi – 

avevano il dovere di trovare un punto d'incontro, avevano la necessità di farlo.  

Per ogni passaggio, lo dice l'articolo 7 e l'articolo 15 dello Statuto dell'ASP, serve la nomina del direttore 

generale, quindi se il presidente non ce l'ha fatta a trovare la quadra con il Consiglio di Amministrazione, 

se l'ASP è un mostro a due teste, regionale e comunale, il Comune di Barletta vuole chiedere il 

commissariamento, sì o no? È una sconfitta politica? E che cosa dobbiamo fare, che cosa dobbiamo 

aspettare se il presidente è dimissionario, se il Consiglio di Amministrazione non si fida di un'eventuale 

scrittura privata con la quale un direttore generale dichiara di rinunciare ai primi mesi di indennità in 

attesa di tempi migliori, se c'è questa diffidenza, se al CdA non piace il direttore generale che gli è stato 
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proposto, se il CdA è chiuso, è imbavagliato nella nomina di un altro direttore generale che può essere 

scelto solo tra quelli iscritti nell'albo, se c'è questa situazione pazzesca, incredibile?  

Qual è l'unica via d'uscita? Convincere il presidente dimissionario eventualmente ad accettare un altro 

nome? Ma se quest'altro nome non c'è qual è l'uscita? Ripeto, l'unica via d'uscita efficace, immediata, 

rapida è farci commissariare. E la colpa non è di Gentile, non è di Rizzi, non è di Piccolo, non è del 

Sindaco, non è di Balzano. È di chi ha creato, non so quanti anni fa, un mostro, perché è normale che se 

una nomina è regionale e un'altra è comunale, e la nomina è politica, dinanzi al tavolo politico tizio ha 

dei dubbi su caio, caio ha dei dubbi su tizio. È normale perché i consiglieri di riferimento che sono stati 

nominati dal nostro Consiglio comunale molto probabilmente sono distanti da Balzano che è stato 

nominato dalla Giunta regionale, quindi da Emiliano e da chi è vicino ad Emiliano. Queste problematiche 

politiche stanno ingessando un ente che è pronto. Mennea diceva bene, che cosa aspettiamo, aspettiamo 

che ci vengano a togliere pure i letti?  

Ripeto, io non do nessuna responsabilità, nessuna colpa al CdA nominato dal Consiglio comunale, però 

purtroppo abbiamo e viviamo una situazione di stallo dove addirittura il presidente ha ritenuto opportuno 

dimettersi e – mi sembra quasi scontato, però magari chi ci ascolta da casa non lo sa – per poter far 

partire questo ente serve la nomina del direttore generale. Anche dinanzi a una manifestazione 

d'interesse, anche dinanzi a un bando pubblico, la luce la deve accendere il direttore generale, che in 

base allo statuto di questo ente... malefico lo definirei quasi, perché chi ha individuato questa scelta 

giuridica politica ha veramente pensato di soddisfare tutti, ma, come si sta vedendo in questo caso, non 

sta soddisfacendo nessuno.  

Non riuscite a nominare il direttore generale? Balzano ha rassegnato le dimissioni e non le vuole ritirare? 

Il CdA non si sfida di una scrittura privata? Ben venga, tutto legittimo. Commissariateci, per favore 

commissariatici. Sindaco, dirigente Navach, Consiglieri comunali, colleghi, Assessori, fate 

commissariate l'ASP, non possiamo aspettare altro tempo. Siamo tutti vittime di un sistema politico 

balordo e io questo voglio denunciare e voglio sottolineare. Non possiamo aspettare altro tempo, a 

gennaio 2021 serve la nomina di un commissario. Ruggiero Mennea, tu che sei consigliere regionale 

fatti portavoce, aiuta questo ente, metti un po' di benzina, falla partire questa iniziativa. Io lo sto 

chiedendo a te, lo dico al Sindaco, lo dico alla dottoressa Navach, lo dico agli altri 31 Consiglieri 

comunali. Possiamo anche firmare, io sono il primo a firmare questo. Vogliamo un commissario. 

Rischiamo di perdere anche il finanziamento regionale, è già arrivata la diffida, finanziamento che 

derivava dalla Comunità europea. Siamo fermi dal 2018, sono passati due anni e mezzo. È una vergogna, 

basta! Facciamo tutti quanti un passo indietro, tutti quanti, non se ne può più! Grazie.  

  

PRESIDENTE:  

Grazie, consigliere Coriolano.  

Consigliere Gentile, se vuole, prego, ma proprio una breve replica.  

 

GENTILE, CdA ASP Regina Margherita: 

Sì, brevissima. Solo per chiarire un aspetto che sia il consigliere Mennea che il consigliere Coriolano 

hanno sottolineato. Io non ho lanciato alcuna accusa a nessuno, non ho lanciato alcuna accusa al 

presidente dimissionario Balzano. Ho parlato esclusivamente di scarsa collaborazione con il CdA e 

mancato dialogo su qualsiasi tema, anche di piccolo taglio. Non ho accusato nessuno. E come diceva 

Coriolano, non ho parlato di alcuna imposizione di nome. Sia chiaro, nessuno ha imposto nessun nome, 

qualsiasi nome all'interno del CdA. Io non ho parlato di imposizione, ho parlato di mancata condivisione 

della maniera di operare per la scelta. Ho dimenticato invece – e Coriolano poi ha fatto bene a dirlo – di 

documentare la manifestazione d'interesse che a mero scopo conoscitivo avevamo promosso e alla quale 

hanno risposto, credo, solo sei profili, di cui quattro sono stati incontrati. Chiaramente la maggioranza 

del CdA ha ritenuto di fermare là la cosa perché non riteneva assolutamente possibile procedere ad 

instaurare un rapporto lavorativo con una persona se dal giorno successivo non gli si potesse garantire 

neanche un euro per il lavoro che doveva andare a svolgere. Tutto qua. Grazie, Presidente.  
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PRESIDENTE:  

Grazie, consigliere Gentile.  

Non ci sono altri interventi. Ripeto che l'intera discussione sarà riportata all'interno del verbale del 

Consiglio comunale.  

Segretario, alle ore 14.20, non essendoci altri iscritti a parlare, chiudo il Consiglio comunale.  

Grazie a tutti e buon pomeriggio.  

  

 


