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PRESIEDE IL PRESIDENTE, SABINO DICATALDO 

 

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

 

 

SEGRETARIO GENERALE: 

Seduta del 18 dicembre 2020. Procedo con l’appello. 

 

Consigliere ANTONUCCI Luigi Rosario PRESENTE  

Consigliere BASILE Giuseppe PRESENTE 

Consigliere BASILE Ruggiero Flavio PRESENTE 

Consigliere BUFO Giuseppe PRESENTE 

Consigliere CANNITO Cosimo Damiano PRESENTE 

Consigliere CARONE Maria Angela PRESENTE 

Consigliere CASCELLA Rosa PRESENTE 

Consigliere CORIOLANO ROTUNNO Antonio PRESENTE 

Consigliere DAMATO Antonio Angelo PRESENTE 

Consigliere DELVECCHIO Benedetto ASSENTE 

Consigliere DICATALDO Sabino PRESENTE 

Consigliere DICORATO Ruggiero PRESENTE 

Consigliere DILEO Rocco PRESENTE 

Consigliere DIMONTE Luigi PRESENTE 

Consigliere DIPAOLA Giuseppe ASSENTE 

Consigliere DIVINCENZO Antonio Michele ASSENTE 

Consigliere DORONZO Carmine PRESENTE 

Consigliere FILANNINO Michelangelo ASSENTE 

Consigliere GRIMALDI Pier Paolo Rosario Pio PRESENTE 

Consigliere LAFORGIA Vincenzo ASSENTE 

Consigliere LIONETTI Salvatore PRESENTE 

Consigliere LOSAPPIO Giuseppe PRESENTE 

Consigliere MAFFIONE Michele ASSENTE 

Consigliere MAFFIONE Rosanna PRESENTE 

Consigliere MARZOCCA Ruggiero ASSENTE 

Consigliere MAZZARISI Michele PRESENTE 

Consigliere MELE Stella PRESENTE 

Consigliere MEMEO Riccardo ASSENTE 

Consigliere MENNEA Ruggiero PRESENTE 

Consigliere QUARTO Ruggiero PRESENTE 

Consigliere RIZZI Giuseppe Antonio PRESENTE 

Consigliere SPINAZZOLA Adelaide PRESENTE 

Consigliere SPINAZZOLA Massimo Antonio PRESENTE 

 

Presenti  25  

Assenti  08  

 

SEGRETARIO GENERALE: 

Sono le ore 16.45. Sono presenti anche - quelli che riesco a vedere a video - l’assessore Carbone, 

l’assessore Salvemini, l’assessore Gambarrota, l’assessore Ricatti, la dottoressa Navach, la dottoressa 

Di Palma e l’assessore Calabrese. Sono presenti anche il consigliere Mazzarisi e il dirigente dottor 
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Nigro. Non ci sono altri presenti. Buon lavoro. 

 

PRESIDENTE. 

Ringrazio il Segretario. La seduta è valida. Buon pomeriggio a tutti, ai Consiglieri, agli Assessori, al 

dirigente e al Sindaco. Iniziamo il Consiglio Comunale. Preavviso che gli ultimi tre Regolamenti 

finali, il quinto, il sesto e il settimo punto, sono stati ritirati. Gli ultimi due, il sei e il sette, sono stati 

ritirati dalla I Commissione, quindi c’è un verbale che abbiamo già messo in bacheca, che andrete a 

leggere. Il quinto punto che riguarda il Regolamento sulla disciplina del servizio del nonno vigile è 

ritirato dall’Amministrazione, in capo all’assessore Salvemini. 

Oltre a questa comunicazione che dovevo farvi, il Consiglio Comunale, quindi, si fermerà al quarto 

punto. 

 

SEGRETARIO GENERALE: 

Sono trattati i primi quattro punti. Dal punto quinto al settimo sono ritirati. 

 

PRESIDENTE: 

Vi è, inoltre, una comunicazione un po’ strana. Non è indirizzata né al Sindaco né al Presidente, ma, 

poiché me l’hanno mandata, per dovere la leggo. Faccio un po’ di fatica perché è scritta a mano e 

l’abbiamo anche allegata in bacheca. 

 

(Intervento fuori microfono: no) 

 

PRESIDENTE: 

Non ancora, Vito? L’allegheremo tra un po’. 

 

SEGRETARIO GENERALE: 

Presidente, chiedo scusa, vedo il consigliere Dipaola. 

 

CONSIGLIERE DIPAOLA: 

Buonasera. 

 

SEGRETARIO GENERALE: 

E’ presente anche il consigliere Dipaola. 

 

PRESIDENTE: 

Buonasera, consigliere Dipaola. 

 

CONSIGLIERE DIPAOLA: 

Buonasera, Presidente. 

 

PRESIDENTE: 

Ripeto questa comunicazione: “Confermando pieno sostegno al Sindaco Cannito e alla sua coalizione, 

di cui continuo a far parte quale Consigliere di maggioranza, dichiaro di aderire a “Puglia Popolare” di 

Massimo Cassano, Lista civica regionale, componente della coalizione di centrosinistra a guida del 

governatore Michele Emiliano. Barletta, 16 dicembre 2020. Consigliere comunale Giuseppe Bufo”. 

E’ evidente che il Consigliere comunale va nel Gruppo Misto. 

Terminate le comunicazioni, passiamo alla prima domanda di attualità, avente ad oggetto: “Concorso 

dei vigili urbani”, a firma del consigliere Giuseppe Basile. Prego, consigliere Basile. 

 

CONSIGLIERE BASILE: 
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La ringrazio, Presidente. Un secondo, metto gli auricolari per parlare meglio. 

 

CONSIGLIERE LOSAPPIO: 

Presidente, chiedo scusa, una domanda velocissima. Il Gruppo misto ora da chi è formato? Ho perso i 

conti. 

 

PRESIDENTE: 

Il Gruppo misto è formato dal consigliere Bufo, dal consigliere Laforgia, dal consigliere Spinazzola 

Massimo e dal consigliere Flavio Basile. 

 

CONSIGLIERE LOSAPPIO: 

Ah, anche Flavio Basile è nel Gruppo misto? Va bene, quindi sono quattro Consiglieri del Gruppo 

Misto, in sostanza. Quanti Assessori spettano? 

 

ORATORE: 

Aspettiamo anche te, dottor Losappio. 

 

PRESIDENTE: 

Consigliere Losappio, porre l’attenzione sempre nella telecamera, mi raccomando. 

 

CONSIGLIERE LOSAPPIO: 

Sì, ci sono. 

 

ORATORE: 

Dottor Losappio, se vieni nel Gruppo Misto, ti facciamo fare il Capogruppo. 

 

(Intervento fuori microfono: è un’istituzione di questa città) 

 

ORATORE: 

Presidente, possiamo continuare? 

 

PRESIDENTE: 

Possiamo continuare. 

 

CONSIGLIERE DORONZO: 

Giuseppe Basile, scusami, posso fare una richiesta al Presidente? Ci può cortesemente dire l’ordine 

delle domande di attualità in modo tale che chi viene dopo si inizia già a preparare per abbreviare i 

tempi? Grazie. 

 

PRESIDENTE: 

Glielo dico subito, consigliere Doronzo. Grazie a lei. La prima è quella sul concorso dei vigili urbani; 

la seconda è la riduzione TARI al 30 per cento a firma dei consiglieri Basile, Coriolano e Carone; la 

terza reca “Carenza di personale Ufficio Anagrafe viale Marconi”,  a firma del consigliere Mennea”; la 

quarta ha per oggetto “Partecipazione al bando Italia City Branding 2020”, a firma della consigliera 

Mari Angela Carone; la quinta ha per oggetto “Ritiro dimissioni dichiarazione assessore Rosa 

Tupputi” a firma dei consigliere Doronzo, Quarto e Filannino; la sesta reca “Mancato rispetto dell’atto 

di indirizzo sull’ingiunzione TARI”, a firma dei consiglieri Doronzo, Quarto e Filannino; la settima ha 

ad oggetto: “ ... delle Poste” a firma dei consiglieri Doronzo, Quarto e Filannino. 

 

CONSIGLIERE DORONZO: 
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La ringrazio, Presidente. 

 

PRESIDENTE: 

Consigliere Basile, se vuole illustrare la sua domanda. 

 

CONSIGLIERE BASILE: 

Colleghi Consiglieri, Sindaco, Assessori, innanzitutto vorrei spendere un minuto del mio intervento 

per quello che abbiamo ascoltato poco fa, ovvero la comunicazione che ha dato il Presidente. Questa 

comunicazione è di consigliere che dichiara di aderire a una lista civica regionale di cui non ricordo 

neanche il nome, delle tantissime che hanno appoggiato il Presidente Emiliano, che dichiara solamente 

di aderire a quella lista. 

Io non ho ascoltato da nessuna parte né credo che sia scritto che il consigliere Bufo abbandona il 

gruppo con il quale è stato eletto e va nel gruppo misto. Questa è una sua deduzione, io lo dico per fare 

una riflessione su quello che lei ha letto. Io mi aspetterei un chiarimento dal collega Bufo o una sua 

dichiarazione più precisa. 

Per quanto attiene la domanda di attualità che ho presentato, concerne il concorso dei vigili che è 

arrivato a compimento o almeno sembra esserlo. 

In un articolo pubblicato sul Quotidiano “La Repubblica” ieri circa il completamento dell’iter 

amministrativo riguardante l’assunzione dei dodici vigili urbani vincitori del concorso terminato poche 

settimane fa si parla di un probabile rinvio delle assunzioni condizionate da atti amministrativi da 

approvare. 

Leggendo l’articolo, si nomina espressamente l’approvazione del bilancio consolidato, quindi 

innanzitutto chiedo se sia stato completato l’iter concorsuale di verifica documentale e di possesso dei 

requisiti da parte dell’Amministrazione comunale sulle persone che sono risultate vincitrici di questo 

concorso e quali siano gli esiti di questa verifica. Vorrei, inoltre, che l’Assessore che ha rilasciato 

questa dichiarazione alla stampa spiegasse quale attinenza ha l’approvazione del bilancio consolidato 

2020 con l’assunzione dei vincitori di questo concorso, atteso che si tratta di un concorso interamente 

finanziato dal bilancio comunale, quindi anche l’assunzione è finanziata dal bilancio comunale, e 

l’approvazione o non approvazione del bilancio consolidato non ha nessun effetto sull’assunzione dei 

vigili, che, a detta anche dell’Amministrazione comunale, era estremamente urgente e necessaria, vista 

anche la situazione che abbiamo in città, contingente. Si aspettava l’esito di questo concorso per 

assumere velocemente i vigili. Vorrei capire che attinenza ha l’approvazione del bilancio consolidato 

con l’assunzione di questi vincitori di concorso. 

 

PRESIDENTE: 

La ringrazio, consigliere Basile. Risponde l’assessore Gambarrota. Prego. 

 

ASSESSORE GAMBARROTA: 

Saluto i Consiglieri, signor Presidente, Sindaco, colleghi Assessori. Per quanto concerne lo stato 

dell’arte relativamente alle procedure concorsuali, diciamo che sono ultimate. Il 10 dicembre la 

Commissione ha consegnato i verbali concorsuali al settore delle risorse umane. L’11 dicembre sono 

state richieste delle integrazioni a questi verbali che arriveranno sicuramente a breve. Sono in atto 

preliminarmente alle risposte di queste integrazioni che sono state richieste alla Commissione tutte le 

verifiche relativamente alle autocertificazioni, ai requisiti autocertificati da parte dei concorrenti che 

sono stati ritenuti idonei. Da quello che mi è stato detto dagli uffici, mancano due casellari giudiziari, 

probabilmente per pura dimenticanza degli uffici della procura. E’ stato fatto anche un sollecito a tal 

proposito. L’esito delle verifiche ad ora è integralmente positivo. 

Per quanto concerne la risposta dell’attinenza tra le assunzioni rispetto alle quali si potrà procedere con 

immediatezza, sono d’accordo con il consigliere Basile, c’è un’estrema urgenza di effettuarle e noi 

questo faremo. Cito semplicemente il riferimento normativo, l’articolo 9 del decreto legislativo n. 113 
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del 24 giugno 2016, modificato e convertito da successive leggi, che stabilisce che in caso di mancato 

rispetto dei termini previsti per l’approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio 

consolidato le Amministrazioni non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, 

con qualsiasi voglia tipologia contrattuale, ivi compresi la collaborazione coordinata. Se il consigliere 

Basile vuole, la risposta degli uffici è agli atti, quindi anche i riferimenti legislativi in tal senso. 

Non appena si procederà all’approvazione del bilancio consolidato, che da quanto mi risulta è stato 

posto all’ordine del giorno il 23, procederemo alle assunzioni, fatte salve le ultime due verifiche dei 

casellari giudiziari relativi a due partecipanti idonei, che si presuppone debbano essere tutti idonei. 

Penso di non dover aggiungere altro in tal proposito. Quel riferimento alla stampa nasce 

semplicemente da una telefonata che mi è stata fatta, quindi ho dato quell’elemento tecnico. Penso che 

con questa risposta siano stati spiegati i termini di legge che ci impediscono allo stato attuale di fare le 

assunzioni. 

Non so se sono stato esauriente in tal senso. Grazie. 

 

PRESIDENTE: 

La ringrazio, Assessore. 

 

CONSIGLIERE MAFFIONE: 

Presidente, chiedo scusa, sono presente. 

 

PRESIDENTE: 

Buonasera, consigliere Maffione.  

 

SEGRETARIO GENERALE: 

E’ presente anche l’assessore Passero. 

 

CONSIGLIERE MEMEO: 

Presidente, chiedo scusa, sono presente anche io. 

 

PRESIDENTE: 

Buonasera, consigliere Memeo. 

 

SEGRETARIO GENERALE: 

E’ presente l’assessore Cefola e il consigliere Memeo. 

 

CONSIGLIERE LAFORGIA: 

Buonasera, Presidente, sono presente. 

 

SEGRETARIO GENERALE: 

Sono presenti il consigliere Laforgia, Maffione Michele. Entrano alle ore 17.00. Ripeto, è presente 

anche la Giunta, al completo. 

 

PRESIDENTE: 

Consigliere Basile, prego. 

 

CONSIGLIERE BASILE: 

... per delle verifiche sia completato quanto prima in modo da procedere velocemente con l’assunzione 

di questi dodici vigili. Rimane il dubbio quella questione del bilancio consolidato. Mi chiedo come sia 

stato possibile procedere all’assunzione di tutti i dirigenti tecnici di cui si è fatta anche una 

manifestazione al Teatro Cucci in mancanza dell’approvazione del bilancio consolidato.  
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Io mi ritengo parzialmente soddisfatto di questa risposta perché i dubbi su quanto detto sia qui sia sui 

giornali dall’Assessore permangono tutti, anche per questa differenza e stranezza che mi giunge nuova. 

 

PRESIDENTE: 

La parola al Segretario. 

 

SEGRETARIO GENERALE: 

In sostanza, le assunzioni vengono semplicemente bloccate e rinviate e ogni volta bisogna tenere in 

considerazione il documento di programmazione che la norma dice che deve essere approvato per 

prima. 

Faccio l’esempio del bilancio consolidato. Viene approvato il bilancio consolidato, quindi possiamo 

assumere. Dopo questa stata, qual é il prossimo documento che dobbiamo approvare? E’ il bilancio di 

previsione. Qual é la scadenza del bilancio di previsione? Il 31 gennaio? Se fino al 31 gennaio faccio 

assunzioni, sto rispettando la norma perché sono ancora in tempo per approvare il bilancio. Se, invece, 

supero il 31 gennaio, quindi dal 3 febbraio, e il bilancio non è stato ancora approvato, devo aspettare 

che il bilancio sia approvato per poter poi procedere alle assunzioni. 

 

CONSIGLIERE DILEO: 

Questi sono bizantinismi. 

 

SEGRETARIO GENERALE: 

Questa è la norma. 

 

CONSIGLIERE DILEO: 

Abbiamo approvato il bilancio consolidato del 2020 entro l’anno scorso, insieme al previsionale 

dell’anno scorso, quindi non dovremmo avere problemi nell’assumere. Interpretiamo male 

quell’articolo. 

 

SEGRETARIO GENERALE: 

No, Consigliere, non è questione di interpretazione, è applicazione secca di una norma. Quest’anno il 

bilancio consolidato doveva essere approvato entro il 30 novembre. Poiché non abbiamo approvato il 

bilancio consolidato entro il 30 novembre, entra in vigore la norma, la quale sancisce che non puoi 

assumere fino all’approvazione del bilancio consolidato. 

 

CONSIGLIERE DILEO: 

Era il termine del precedente bilancio che noi abbiamo approvato undici mesi prima. Noi siamo 

perfettamente in ordine con il bilancio. E’ per i comuni che non approvano questo fatto in tempo. 

 

SEGRETARIO GENERALE: 

Consigliere Dileo, non è solo il bilancio di previsione. Gli atti di programmazione che bloccano le 

assunzioni sono il bilancio di previsione, il rendiconto e il bilancio consolidato. Se non si rispettano le 

scadenze di ognuno di questi tre, si porta ad assumere dal momento successivo al giorno in cui [...]. 

 

PRESIDENTE: 

Credo che il Segretario sia stato molto preciso. Prego, Sindaco. 

 

SINDACO CANNITO: 

Presidente, chiedo scusa, per maggiore chiarezza. Può intervenire il dirigente Michelangelo Nigro, per 

piacere, per dare una spiegazione? 

 



Atti consiliari del Comune di Barletta 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
  SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 2020 

 

Write System Srl – Multimedia Service  

Pagina 8 di 80 

PRESIDENTE: 

Se il dottor Nigro è in linea, può intervenire. 

 

DOTTOR NIGRO: 

Buonasera a tutti. Il Segretario è già intervenuto, replico quello che lui ha già detto, così come ho 

scritto anche nella chat. Il blocco delle assunzioni è temporaneo finché non viene approvato uno dei tre 

documenti: o il bilancio di previsione o il rendiconto o il bilancio consolidato. 

Che cosa significa? Facciamo l’esempio del 2020. La data prevista per l’approvazione del bilancio di 

previsione, così come da proroga nel 2020, è stata fissata al 31 ottobre. Noi, avendo approvato il 

bilancio a dicembre scorso, potevamo sempre assumere perché noi abbiamo già approvato il bilancio 

di previsione. 

Secondo limite: rendiconto. Il rendiconto poteva essere approvato, se non ricordo male, con le varie 

proroghe per l’emergenza Covid fino al 30 giugno. Noi possiamo assumere se rispettiamo quella 

scadenza. 

Terzo step: bilancio consolidato. Per effetto dell’emergenza Covid la scadenza per l’approvazione del 

bilancio consolidato è il 30 novembre, quindi noi fino al 30 novembre potevamo assumere. Dall’1 

dicembre fino alla data di approvazione le assunzioni sono bloccate. Se il 23 si approva il bilancio 

consolidato, il giorno dopo, ferme restando tutte le condizioni che già l’assessore Gambarrota aveva 

sottolineato, possiamo riprendere ad assumere. Questa è la norma dello legge dello Stato italiano. 

 

CONSIGLIERE DILEO: 

Noi abbiamo già fatto tutti questi adempimenti. 

 

DOTTOR NIGRO: 

Il bilancio consolidato no, Consigliere. Il bilancio consolidato fa riferimento al bilancio consolidato 

2019, sul quale il Consiglio Comunale si esprimerà il 23 dicembre. E’ chiaro? 

 

PRESIDENTE: 

Credo che sia stato molto chiaro. 

Passiamo alla seconda domanda avente ad oggetto “Riduzioni TARI del 30 per cento alle utenze non 

domestiche” a firma del consigliere Giuseppe Basile Coriolano e Carone. Prego, consigliere Basile. 

 

CONSIGLIERE BASILE: 

La ringrazio, Presidente. Colleghi Consiglieri, Sindaco, Assessori, in questi giorni tutti noi stiamo 

ricevendo gli avvisi di pagamento per la TARI 2020. E’ già chiaro per le prime due rate, quella di 

novembre e di dicembre, che le si potrà pagare successivamente senza ulteriore aggravio perché c’è 

stato un comunicato dell’Amministrazione comunale in tal senso, quindi questo è chiaro. Lo stesso 

vale anche per chi vuole pagare la rata unica entro il 16 dicembre. 

Inoltre, al 30 settembre 2020 è stato approvato in Consiglio Comunale il relativo Regolamento, le 

tariffe, le date di scadenza e sono state determinate le riduzioni applicabili. 

Nello specifico, l’articolo 25 che regolamenta tutto questo al comma 15 prevede l’applicazione delle 

possibili riduzioni alla condizione che l’utente sia in regola con i versamenti precedenti. 

Di contro, però, la delibera di Consiglio n. 68 (questa è la numero 67, Regolamento TARI) del 30 

settembre, approvata lo stesso giorno, relativa alle tariffe TARI al punto 7 prevede espressamente una 

riduzione del 30 per cento della parte variabile per le utenze non domestiche che hanno subito chiusure 

a causa della pandemia. 

Premetto che già al 30 settembre sia in Commissione (il relativo verbale lo dice espressamente) sia in 

Consiglio Comunale ci siamo lamentati del fatto che i regolamenti per i tributi locali e le tariffe TARI 

erano stati analizzati con pochissimo preavviso dalle Commissioni, quindi ci ritroviamo adesso con 

una situazione abbastanza particolare. Voglio dire, è stato applicato il 30 per cento di sconto sulla parte 
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variabile alle utenze non domestiche, quindi ai commercianti, agli esercenti, eccetera, che hanno subito 

danni dal Covid-19 e magari sono stati chiusi o altro, però questa riduzione non viene applicata a chi 

non è in regola. Chi non è in regola con i pagamenti TARI riceve prima o poi una cartella esattoriale, 

una sanzione. Penalizzare ulteriormente, specialmente chi è stato chiuso per il Covid, non dandogli una 

riduzione del 30 per cento, mi sembra una doppia sanzione, anche immotivata. 

Purtroppo non c’è stato il tempo e la possibilità di discutere e valutare gli effetti di quei regolamenti e 

tariffe perché, lo ripeto, il tempo che ci è stato dato era stato troppo poco, tanto che noi, come Gruppo 

consigliare del Movimento, ci siamo astenuti su quelle tariffe, nonostante per la maggior parte le 

ritenevamo giuste e corrette.  

Considerato il particolare periodo e le valutazioni che hanno ispirato la riduzione menzionata, cioè 

aiutare chi è stato chiuso per tre mesi a causa della pandemia, chiediamo se sia intenzione 

dell’Amministrazione comunale emendare o sospendere l’efficacia del suddetto articolo 25, comma 

15, del Regolamento TARI al fine di permettere l’applicazione della citata riduzione del 30 per cento a 

tutte le utenze non domestiche chiuse a causa del Covid-19, senza distinzione alcuna. 

Aggiungo che nella delibera di Consiglio Comunale n. 68 queste riduzioni sono state approvate 

citando anche l’importo di copertura con il relativo capitolo di spesa. Per questa specifica riduzione ci 

sono 400 mila euro già stanziati a bilancio. I soldi ci sono. Queste utenze non domestiche hanno 

effettivamente avuto un danno, quindi io penso che sia il caso (in questo chiediamo quale sia 

l’intenzione dell’Amministrazione) di eliminare, almeno per questa fattispecie, l’applicazione del 

comma 15, altrimenti aggiungiamo, oltre al danno, anche la beffa per queste utenze non domestiche. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE: 

Grazie, consigliere Basile. Consigliere Marzocca, è in linea? 

 

CONSIGLIERE MARZOCCA: 

Sì, Presidente, sono presente. Buonasera a tutti e buon lavoro. Su questa domanda risponde l’assessore 

Cefola. Prego. 

 

ASSESSORE CEFOLA: 

Un saluto ai Consiglieri, al Sindaco e ai colleghi Assessori. Innanzitutto volevo ricordare a tutti che noi 

non abbiamo toccato le TARI relative al 2019, quindi sono identiche a quelle del 2020. La sensibilità 

in ordine a quello che sta accadendo fa parte di quest’Amministrazione. 

Portandomi a quello che avevamo stabilito nei due Consigli comunali, alla luce di quanto sopra, si 

conferma che per tutte le utenze non domestiche (quello di cui stiamo parlando) chiuse a causa del 

Covid-19, la cui chiusura è stata disposta con l’applicazione del DPCM, sono state applicate le 

agevolazioni sopra richiamate del 30 per cento, senza alcuna distinzione, operando ai sensi 

dell’articolo 14, non del comma 15, del citato articolo 25 del Regolamento che lei ha richiamato, 

proprio in forza di legge deliberazione dell’Arera, Autorità di Regolazione. 

A seguito delle bollettazioni, le agevolazioni applicate ci comportano un costo, un incasso inferiore di 

circa 500 mila euro, quindi non abbiamo fatto distinzioni. 

Per tutte le altre fattispecie resta fermo quanto stabilito dall’articolo 25, comma 15, del Regolamento 

TARI, il quale prevede che le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere richieste 

dall’interessato con le modalità ed entro i termini di cui all’articolo 30 e competono a condizioni che il 

richiedente sia in regola con il pagamento dei tributi comunali e che non siano in corso accertamenti 

fiscali e liti pendenti, iscrizioni al ruolo coattivo rimaste inevase. 

 

PRESIDENTE: 

La ringrazio, assessore Cefola. Prego, consigliere Basile. 
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CONSIGLIERE BASILE: 

Grazie, Presidente. Ringrazio l’Assessore per la risposta. Nell’affrontare questo argomento ci siamo 

rifatti a quanto scritto sul comunicato (ora sto leggendo, chiedo scusa) del 14 dicembre, pubblicato sul 

sito del Comune, che dice “Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale è stato approvato il 

nuovo Regolamento, tra le agevolazioni previste vi sono quelle riguardanti le utenze non domestiche 

colpite dalla pandemia. Per le suddette utenze il Regolamento prevede la riduzione del 30 per cento 

della parte variabile” eccetera. “Le agevolazioni saranno applicate solo a condizione che il richiedente 

sia in regola con il pagamento dei tributi comunali e che non siano in corso accertamenti fiscali, liti 

pendenti e iscrizioni al ruolo coattivo rimaste inevase.” 

Noi, quindi, ci siamo rifatti (leggendo il Regolamento sia della TARI sia dei tributi locali) a quanto è 

stato scritto e riportato sul sito istituzionale del Comune. Vorrei capire da dove l’Assessore ha preso 

questa dichiarazione. Se è così, ci riteniamo soddisfatti, ma quello che è scritto nei Regolamenti e sul 

sito è tutt’altro. 

 

SEGRETARIO GENERALE: 

Il consigliere Divincenzo è presente? L’ho ammesso sulla chat, ma non la vedo in video. 

 

CONSIGLIERE DIVINCENZO: 

Presente, Segretario, buonasera a tutti. Non volevo interrompere. 

 

SEGRETARIO GENERALE: 

E’ presente anche il dirigente Filannino. 

 

ASSESSORE CEFOLA: 

Consigliere, quello che le ho detto poco fa mi è stato riferito dal settore finanziario. Al limite, 

possiamo contattare ora il dirigente per capire come stanno realmente le cose. 

Presidente, possiamo chiedere di far intervenire il dottor Nigro? 

 

DOTTOR NIGRO: 

Sì, ho già scritto nella chat che chiedevo di intervenire. Precisiamo il tema. Sulle utenze non 

domestiche, come già riferito dall’assessore Cefola, chiuse per effetto dei DPCM è intervenuta una 

norma speciale – chiamiamolo anche così - una norma di legge che ha detto di applicare delle 

agevolazioni. 

Rispetto alle agevolazioni, noi abbiamo operato non in relazione al comma 15 dell’articolo 25, ma al 

comma 14. Questo è stato già detto dall’assessore Cefola.  

Probabilmente sul comunicato stampa il misunderstanding è che sulle utenze domestiche e su tutte le 

altre forme di agevolazione noi utilizziamo il comma 15. Per fare un esempio, colui che non ha pagato 

la TARI fino a febbraio di quest’anno, ma in relazione alla TARI 2019 (faccio l’esempio della TARI 

2019 perché le bollette della TARI 2019 portavano come scadenza il 16 febbraio, quindi un periodo 

prima del Covid), colui che non mi ha pagato la TARI nel 2019, nonostante il Covid non ci fosse 

ancora, per fortuna, oggi non può pretendere che si applichi l’agevolazione in quanto non mi ha pagato 

un tributo nell’anno in cui la pandemia non c’era neanche. Ecco il senso del comma 15. 

Evidentemente nel comunicato (me ne assumo la responsabilità) sarà saltato di precisare che il comma 

15 si applica a tutti coloro che non sono in regola, fatta eccezione per la riduzione del 30 per cento 

delle utenze non domestiche chiuse da DPCM, laddove la fonte regolamentare è il comma 14 e non il 

comma 15, quindi vorrei precisare quanto appena detto. 

Spero di essere stato più chiaro questa volta. 

 

PRESIDENTE: 

Grazie, dottor Nigro. Prego, consigliere Basile. 
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CONSIGLIERE BASILE: 

Grazie, Presidente. Una domanda tecnica al dirigente. La riduzione del 30 per cento in questo caso di 

tutte le utenze non domestiche per DPCM è stata applicata già automaticamente negli avvisi di 

pagamento oppure queste utenze devono fare richiesta per avere questa riduzione? 

 

DOTTOR NIGRO: 

No, abbiamo già fatto tutto in automatico, nel senso che abbiamo incrociato tutti i codici Ateco dei 

DPCM con il codice Ateco di tutti gli utenti non domestici del Comune di Barletta, che sono più o 

meno 5 mila. Dall’incrocio abbiamo tirato fuori la bollettazione, nella quale abbiamo già fatto lo 

sconto del 30 per cento. E’ chiaro che stiamo parlando di banche date che incrociano informazioni 

dell’Agenzia delle Entrate, informazioni della Camera di commercio e informazioni in nostro 

possesso. Se magari fosse sfuggito qualcosa, abbiamo sempre gli uffici aperti, possono venire 

dall’ufficio tributi e chiedere eventuali spiegazioni. 

Dall’incrocio delle banche dati penso che non ci siano state anomalie o errori. Non è un caso, come 

diceva l’Assessore, che se è vero che quando abbiamo approvato la TARI abbiamo detto che stimiamo 

circa 400 mila euro come costo delle agevolazioni solo per quelle utenze, l’Assessore ha poc’anzi detto 

che, in effetti, il costo di queste agevolazioni è stato di 500 mila euro. Perché diciamo 500? Perché 

quando abbiamo stampato le bollette dall’incrocio di tutti questi dati è venuto fuori che le agevolazioni 

erano 500. Non è altresì un caso che in una variazione successiva di bilancio - ho spostato 5 mila euro 

nella variazione che credo sia quella che poi sarà discussa anche oggi come ratifica – ho recuperato 

100 mila euro nell’ambito del PEG dell’Ufficio Tributi proprio per supportare queste ulteriori 

agevolazioni perché, a termine di bollettazione, chiusa più o meno tra ottobre e novembre, siamo stati 

nelle condizioni di capire quanto questa agevolazione ci costava. E’ costata mezzo milione di euro. 

Le utenze non domestiche a Barletta stanno pagando mezzo milione in meno rispetto all’anno scorso, 

parlo delle utenze non domestiche chiuse per DPCM. 

 

CONSIGLIERE BASILE: 

Grazie per la risposta esauriente, mi ritengo soddisfatto da questa risposta. 

 

PRESIDENTE: 

Grazie. Passiamo alla terza domanda, avente ad oggetto: “Carenza di personale Ufficio Anagrafe viale 

Marconi”, a firma del consigliere Ruggero Mennea. La parola al consigliere Mennea. 

 

CONSIGLIERE MENNEA: 

Grazie, Presidente. Questa domanda di attualità parla di carenza del personale Ufficio Anagrafe di 

viale Marconi, dove si svolge un fondamentale servizio in favore sia della cittadinanza sia delle forze 

dell’ordine. Ad oggi conta di sei unità lavorative che svolgono la loro attività negli uffici di nascite, 

decessi, matrimoni e archivio. Già a suo tempo mi consta che è stata già denunciata questa difficoltà 

dai responsabili del servizio. Per far fronte a questa eccessiva mole di lavoro è stato chiesto un 

incremento di unità lavorative. Queste difficoltà sono aumentate progressivamente perché due unità 

lavorative sono prossime alla pensione, mentre una terza risulta essere in malattia. A questo punto, già 

dal mese di gennaio, nel momento in cui le unità lavorative saranno ridotte solo a quattro a causa dei 

pensionamenti citati, le oggettive difficoltà finora riscontrate aumenteranno ancora di più, quindi la 

conseguenza sarà quella di rischiare di creare disservizi che andranno a danno dell’utenza, sia 

istituzionale sia privata. 

Per tutti questi motivi chiedo all’Amministrazione quali sono le azioni che hanno programmato e 

pianificato azioni urgenti per garantire la piena efficienza e funzionalità dell’Ufficio Anagrafe di viale 

Marconi, sia per tutelare interessi dei lavoratori, oserei dire sopravvissuti, sia dei cittadini e delle 

istituzioni che fruiscono di questi servizi. 
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Sappiamo tutti che l’Ufficio anagrafe del Comune è piuttosto frequentato, quindi la riduzione del 

personale già annunciata dovrebbe essere stata già fronteggiata con un piano di reintegro che 

garantisca un minimo di servizio efficiente che non crei disservizi per gli utenti, ma soprattutto non 

sovraccarichi il personale che è già oberato di lavoro, da quanto mi risulta, perché mi sono recato 

personalmente e ho personalmente costatato in che condizioni stanno lavorando in quell’ufficio. 

 

PRESIDENTE: 

Grazie, consigliere Mennea. Risponde alla sua domanda la dottoressa Di Palma. 

 

DOTT.SSA DI PALMA: 

Chiedo scusa, è venuto il messo notificatore a farmi vedere dei documenti e mi sono distratta. 

Segretario, chiedo scusa, mi sono distratta. C’è un quesito? 

 

PRESIDENTE: 

C’è una domanda di attualità a firma del consigliere Mennea che ha per oggetto “Carenza di personale 

ufficio anagrafe viale Marconi”. 

 

DOTT.SSA DI PALMA: 

Non c’è l’assessore Passero?  

 

PRESIDENTE: 

L’assessore Passero è in linea. 

 

ASSESSORE PASSERO: 

Io ci sono, ma, come ho chiesto al Segretario, trattandosi di un atto gestionale di qualche giorno fa, 

avrei preferito che rispondesse lei. 

 

DOTT.SSA DI PALMA: 

Chiedo scusa, mi dite il quesito? 

 

CONSIGLIERE MENNEA: 

Dottoressa Di Palma, per quanto riguarda le carenze che abbiamo nell’Ufficio Anagrafe, soprattutto 

per quanto concerne i collegamenti alla banche dati anagrafiche. So che lei ha fatto la risposta 

all’assessore Gambarrota, però mi chiedevano, prima che iniziasse il Consiglio Comunale, che la 

risposta, siccome lei ha fatto già degli atti organizzativi interni, se potesse dare. 

 

DOTT.SSA DI PALMA: 

Io posso parlare degli atti organizzativi interni e delle segnalazioni che abbiamo fatto nella 

programmazione triennale del fabbisogno del personale dove abbiamo già segnalato la necessità di 

potenziare l’ufficio Archivi storici per fare in modo che le due unità attualmente impiegate, delle quali 

una andrà in pensione a marzo e l’altra andrà in pensione ad aprile, possano essere sostituite. 

Tenete presente che le attività di quell’ufficio sono parzialmente automatizzabili perché riguardano la 

ricostruzione storica di determinati livelli di parentela e di ricerca storica delle famiglie che hanno 

bisogno della consultazione di documentazione cartacea che attualmente non è stata ancora 

digitalizzata, per cui l’esigenza di avere delle persone fisicamente a predisporre le ricerche per la 

produzione di questi certificati storici è cogente. 

Ovviamente, visto l’imminente collocamento a riposo, da un punto di vista generale, in genere si 

prevede l’autorizzazione alle ferie pregresse, accumulate, proprio perché, per motivi connessi 

all’esigenza di non esporre troppo l’Amministrazione a un esborso di ferie non godute che possono 

essere riconosciute entro alcuni limiti, per cui nemmeno tutte possono essere retribuite, di solito prima 
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del pensionamento le persone vengono collocate in ferie. In questo caso specifico, non avendo ancora 

avuto la disponibilità di potenziamento dell’ufficio con nuove unità e dovendoli mettere in ferie, 

abbiamo avuto un po’ di problemi. Peraltro, collegato anche al fatto che nell’Ufficio Anagrafe, con il 

collocamento di una persona in quarantena, sono venute meno anche quegli affiancamenti che, di 

solito, avvengono quando l’unità è assente, pertanto le disfunzioni sono correlate direttamente a questo 

tipo di problema.  

Per ovviare all’esigenza di accesso a questi uffici in questo momento ho adottato una misura 

organizzativa di emergenza, nel senso che delle due persone che erano state collocate a riposo di diritto 

prima di essere collocate in quiescenza, le ho fatto rientrare in maniera alternata. E’ rientrata subito 

una, così che potesse già evadere le richieste pervenute presso l’Ufficio con un affiancamento delle 

persone presenti in servizio. Subito dopo tornerà in servizio l’altra persona fino alla fine di gennaio 

con l’accordo con la dottoressaNavach del settore organizzazione di vedere di potenziare l’ufficio con 

delle unità. Adesso stiamo verificando se c’è la possibilità di attingere o da altre graduatorie o a 

comando da altri Comuni. Voglio dire, stiamo vedendo come fare perché, ovviamente, il personale in 

quiescenza è tantissimo e noi non riusciamo a sostituire le unità che vanno in pensione, soprattutto in 

questi uffici in cui certe attività non riusciamo a ridurle con un intervento di digitalizzazione. In altri 

casi ci siamo riusciti perché abbiamo semplificato e velocizzato ... non ce la possiamo fare. 

Attualmente, quindi, l’Ufficio è aperto ed è in condizioni di funzionare non a pieno regime, però 

riusciamo quanto meno a rispondere alle esigenze più cogenti. 

 

PRESIDENTE: 

Grazie, dottoressa Di Palma. Consigliere Mennea, prego. 

 

CONSIGLIERE MENNA: 

Non ho ben compreso che cosa succede da gennaio, visto che stiamo parlando di qualche giorno e 

considerato che si riducono di due unità le complessive unità lavorativa e il servizio è sempre lo stesso. 

Non capisco come mai si era a conoscenza del fatto che andavano in pensione delle unità lavorative e 

non si è programmata la sostituzione. Tenete conto che quelli sono uffici molto sensibili, dove si 

recano cittadini di ogni classe sociale e tipologia, quindi è un ufficio il cui servizio non può essere 

interrotto e non si può ridurre.  

Ripeto la mia domanda, visto che la dirigente non ha ascoltato prima la domanda di attualità: che cosa 

si sta facendo ora per garantire dall’1 gennaio un livello di servizio efficiente per i cittadini? 

 

PRESIDENTE: 

Prego, dottoressa. 

 

DOTT.SSA DI PALMA: 

Per quanto mi riguarda, noi abbiamo chiesto e fatto la programmazione. Sicuramente non sono io a 

dettare i tempi. La programmazione è stata fatta. Il fatto che le unità non arrivino è una situazione 

sottratta alla mia responsabilità. L’unica cosa che posso fare quando ci sono delle unità che vengono 

meno per varie situazioni è andare direttamente, come successo anche l’anno scorso, quando siamo 

andati in via Ofanto. Non abbiamo unità in esubero in altri uffici, al punto da poter essere messi in 

questi uffici. Abbiamo bisogno di nuove unità, quindi è una questione di assunzione di personale. 

Consigliere, sono d’accordo con lei che bisogna avere delle soluzioni pronte, ma sono sottratte alla mia 

direzione. 

 

CONSIGLIERE MENNA: 

Di chi è questa responsabilità? 

 

DOTT.SSA DI PALMA: 
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E’ l’esecuzione della programmazione del Piano triennale della direzione del personale, è la dottoressa 

Navach. Le ho detto che io con lei stavo valutando varie ipotesi. Non è facile. Lei, semmai, ci può 

aiutare a dirci quali sono le soluzioni più immediate che riesce a mettere in campo. 

 

ORATORE: 

Consigliere, se posso, magari prima della dottoressa Navach. Il problema è stato affrontato anche in 

Conferenza dei dirigenti. Sono previste delle assunzioni sul 2021. Adesso non ricordo bene, ma credo 

almeno di nove categorie C di istruttori amministrativi, proprio per poter almeno tamponare 

l’emergenza. Voglio ricordare ai presenti che veniamo da un’epoca di limite alle assunzioni, di blocco, 

che ha portato tutti i Comuni d’Italia ad avere un’età media anagrafica dei dipendenti superiori ai 53 – 

54 anni. Questo significa che abbiamo una popolazione interna abbastanza anziana e per poter 

rimpiazzare non solo quell’unità, ma anche le altre che abbiamo preso in passato, ci vorrà un po’ di 

tempo per farlo. 

Le assunzioni delle categorie C, istruttori amministrativi, sono previste, sono state approvate già nella 

delibera di ottobre, riconfermate con la delibera di programmazione del fabbisogno fatta l’altro giorno. 

Partiranno le procedure concorsuali a breve. 

 

PRESIDENTE: 

L’assessore Passero chiede di intervenire. 

 

ASSESSORE PASSERO: 

Pochissimi secondi. Innanzitutto saluto i Consiglieri, gli Assessori, il Sindaco e il Presidente. Il 

Segretario mi ha anticipato. Abbiamo approvato una delibera di Giunta negli scorsi giorni nel quale si 

prevede il nuovo fabbisogno. Ha ragione il consigliere Mennea. Questo è un problema che, purtroppo, 

ci portiamo avanti da tempo. Oltretutto, ho ricevuto anche io in copia diverse lamentele da parte del 

dirigente del settore Servizi anagrafici, dottor De Luca, che rappresentava un’evidente carenza di 

personale. La carenza di personale non è soltanto di mesi, ma che ci portiamo avanti da tempo. 

L’occasione mi è propizia anche per ringraziare per quello che fanno perché il dottor De Luca e tutti 

coloro i quali occupano quegli uffici lavorano davvero con grande sacrificio e impegno. 

La criticità è da tempo. Con il settore “Risorse umane” fino a quando avevo la possibilità e ho retto la 

delega (Adesso anche con il collega Gambarrota) si è dato seguito ad assunzioni o, quantomeno, a 

concorsi che hanno portato all’assunzione di tecnici e nel prossimo futuro ci saranno i concorsi che 

porteranno all’assunzione di ulteriori 23 amministrativi con due istruttori contabili. 

Contiamo in fase di emergenza di poter dotare di figure capaci di poter ottemperare a questa carenza di 

personale in un servizio in cui (concordo con il consigliere Mennea) oggi la città di Barletta non può 

continuare a essere limitata. 

 

PRESIDENTE: 

La ringrazio, Assessore. Concludiamo la domanda, dando la parola al consigliere Mennea. Prego. 

 

CONSIGLIERE MENNEA: 

Non vorrei insistere su una questione che sembra semplice, ma è essenziale per i cittadini, semplice per 

noi da spiegare, ma essenziale per i cittadini. Io penso che la data di quiescenza dei dipendenti non sia 

variabile, ma certa, che si conosce in anticipo. Se in anticipo non viene programmata la sostituzione 

del personale che va in quiescenza, soprattutto in uffici sensibili, io penso che non ci siano scuse che 

possano reggere. Tra l’altro, i dirigenti svolgono una funzione di gestione che non solo riguarda 

l’ordinario, ma anche la pianificazione e la programmazione. Se questa gestione non è sincronizzata in 

questo particolare caso con la sostituzione del personale, credo che non ci siano giustificazioni 

accettabili e plausibili rispetto a questo modo di gestire. Penso davvero che questo sia un atto di cattiva 

gestione che l’organo di valutazione interno dovrebbe valutare, visto che ognuno ha un suo PEG, un 
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sui programma di gestione che deve rispettare. Non possiamo far pagare ai cittadini, da un lato, e ai 

lavoratori che si sovraccaricano dall’altro il fatto che non sia stata fatta una corretta pianificazione di 

quest’attività di gestione.  

Invito il Presidente e il Sindaco a fare una riflessione su questo. Quando i cittadini non riescono a 

ricevere neppure il certificato di residenza perché non trovano il personale o perché subiscono delle 

inefficienze penso che l’Amministrazione si deve porre un dubbio, tenuto conto che i soldi di quei 

cittadini che non ricevono i certificati o hanno difficoltà a trovare gli uffici efficienti sono di quei 

cittadini che finanziano la gestione delle attività essenziali di un Comune. 

Invito l’assessore Passero che ha colto il senso della mia domanda di attualità a fare una valutazione 

più approfondita per capire se e perché non vengono rispettati i piani di sostituzione del personale per 

garantire un livello di servizi essenziali per i cittadini. 

E’ una questione che deve essere approfondita e chiedo di approfondirla formalmente. 

 

SINDACO CANNITO: 

Presidente, mi dà la parola? 

 

PRESIDENTE: 

Prego, Sindaco. 

 

SINDACO CANNITO: 

Io voglio dire due cose: innanzitutto il dottor Mennea ha ragione perché noi dobbiamo rispondere alle 

richieste che provengono dalle istituzioni pubbliche, private e dai singoli cittadini. Io, però, devo 

ringraziare pubblicamente la dottoressa Navach perché da circa venti anni in questo Comune non si 

espletano concorsi pubblici per le assunzioni. Per questo motivo voglio ringraziarla pubblicamente 

perché è stata capace di fare quello che ha fatto, tanto è vero che abbiamo assunto geometri, architetti, 

ingegneri, vigili urbani e la dottoressa Navach si impegnava per far arrivare personale da altri enti in 

mobilità.  

Voglio anche aggiungere (questo è il motivo per il quale chiedo un momento di comprensione sia ai 

cittadini sia al consigliere Menna) che da nove mesi questo Comune è impegnato per la lotta al Covid 

con tutto il sovraccarico di lavoro che c’è stato. Non ultimo, quello che ci sta vedendo distribuire i 

buoni spesa con un carico notevole di lavoro. Chiedo comprensione. Nonostante questo enorme carico 

di lavoro con il personale in smart working, con il personale che si è ammalato di Covid, con gli uffici 

in una condizione di disagio lavorativo, riusciamo a fare questo lavoro, a corrispondere per quello che 

è possibile. 

Accolgo l’invito del consigliere Menna a impegnarsi per l’anno 2021 affinché queste situazioni non 

abbiano più a ripetersi e ci sia possibilità di assunzioni e, quindi, anche di dare lavoro alle persone., 

soprattutto giovani, che abbiano la possibilità di corrispondere in maniera celere, intelligente e 

competente ai cittadini. 

 

PRESIDENTE: 

Grazie, Sindaco. Passiamo alla quarta domanda. 

 

CONSIGLIERE MENNEA: 

Ringrazio il Sindaco perché ha compreso lo spirito della mia domanda, che non è un pretesto per 

polemizzare. Visto il suo impegno, chiedo un atto concludente, nel senso che i cittadini oggi, nel 

contesto Covid, soffrono una condizione difficilissima e drammatica. Se a questa si aggiunge la 

difficoltà di poter fruire degli uffici anagrafici in maniera normale, vivono ancora peggio questo 

momento, pertanto gli chiedo di chiedere, a sua volta, ai dirigenti un atto concreto di come si possa 

risolvere il problema, non rinviandolo a dopo il Covid. Il certificato si fa anche in periodo di Covid. Né 

possiamo pretendere dai lavoratori superstiti di poter svolgere delle funzioni che vanno oltre la loro 
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capacità produttiva lavorativa. 

Capisco tutto, ma io vorrei che ci sia un atto risolutivo che dica che da gennaio noi pensiamo di fare in 

questo modo, pensiamo di rafforzare quell’ufficio perché vanno via due, tre unità e ne aggiungiamo 

una, una e mezza. Voglio dire, una soluzione che non faccia crollare completamente quella capacità 

produttiva di quell’ufficio che, ripeto, è un ufficio sensibile, importante. 

 

PRESIDENTE: 

Risponde il Segretario. 

 

SEGRETARIO GENERALE: 

Per quanto riguarda la programmazione del fabbisogno del personale, è stato anche affrontato in 

conferenza dei dirigenti e nel verbale nei confronti dei dirigenti del 15 settembre abbiamo già 

programmato anche le assegnazioni a conclusione dei concorsi. 

Io le dico solo quello che era stato deciso in Conferenza dei Dirigenti. Di personale assegnato 

categoria c), istruttori amministrativi, sono state previste quattro unità all’area servizi istituzionali. 

Consigliere, ci rendiamo conto che le difficoltà sono tante e stiamo cercando di tamponare in attesa 

che arrivino queste unità. Nel più breve tempo possibile cercheremo di chiudere le procedure 

concorsuali per poter risolvere il problema. 

 

CONSIGLIERE MENNEA: 

Va bene. Accetto con attenzione quello che ha detto. Mi riserverò a gennaio di riformulare la stessa 

domanda per verificare che cosa è stato fatto concretamente e non teoricamente. Grazie, Segretario. 

 

PRESIDENTE: 

La ringrazio, consigliere Mennea. Passiamo alla quarta domanda, che ha per oggetto “Partecipazione al 

bando Italia City Branding 2020”, a firma della consigliera Carone. 

 

CONSIGLIERA CARONE: 

Presidente, le devo chiedere di poter leggere la mia domanda tra pochi minuti, quindi se può far 

anticipare la successiva domanda. 

 

PRESIDENTE: 

Lo faccio subito, consigliera Carone. 

Passiamo all’altra domanda di attualità che ha per oggetto “Ritiro dimissione dichiarazione assessore 

Tupputi” a firma dei consiglieri Doronzo, Quarto e Filannino. Prego, consigliere Doronzo. 

 

CONSIGLIERE DORONZO: 

Grazie, Presidente. Noi, come gruppo consigliare, avevamo chiesto anche pubblicamente, a mezzo 

stampa, al Sindaco e all’Assessore di fornirci dei chiarimenti perché riteniamo che non sia il massimo 

della correttezza nei confronti dei cittadini dimettersi, fare delle dichiarazioni di un certo tipo da parte 

di un Assessore comunale. Immagino che le dichiarazioni dell’Assessore siano note a tutti. Quando si 

è dimessa, si è riferita a delle logiche spartitorie dalle quali prendeva le distanze. 

I due fatti davvero sui generis sono che a seguito di queste dichiarazioni molto pesanti – ma non è un 

nostro giudizio, penso che sia oggettivo che queste dichiarazioni siano molto pesanti – il Sindaco, 

come se nulla fosse, senza batter ciglio, chiede all'Assessora di tornare al proprio posto e l'Assessora 

torna al proprio posto. Insomma, c'è un Sindaco a cui non fa né caldo, né freddo che l'Assessora parli 

di logiche spartitorie e un'Assessora che parla di logiche spartitorie – quindi è a conoscenza di logiche 

spartitorie – che torna al proprio posto. Allora noi vogliamo sapere – ma non noi, non è un fatto 

personale, non è un fatto di noi Consiglieri comunali, è un fatto di noi cittadini barlettani, sono certo di 

parlare a nome di tutti i cittadini barlettani che giustamente vogliono sapere cosa accade nelle stanze 
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dell'amministrazione comunale – vogliamo che sia fatta chiarezza. Ci saremmo aspetti dei chiarimenti 

in Consiglio comunale da parte del Sindaco. Siccome non sono arrivati di sua spontanea iniziativa, ci 

siamo affidati a questa domanda di attualità sperando che almeno in questa occasione sia fatta un 

minimo di chiarezza su quanto sta accadendo. Grazie.   

 

PRESIDENTE: 

Grazie, consigliere Doronzo. Sindaco, se vuole rispondere, prego.   

 

SINDACO CANNITO:    

È un problema, come dice il consigliere Doronzo, che interessa tutta quanta la città e quindi rispondo a 

tutta quanta la città e quindi anche al consigliere Doronzo. In data 26 novembre la dottoressa Tupputi 

ha rassegnato le dimissioni dall'incarico assessorile. In data 27 novembre il sottoscritto ha 

pubblicamente chiesto alla dottoressa Tupputi di ritornare a lavorare per la nostra città. Era un atto 

politico dovuto il mio, atteso che la dottoressa Tupputi ha dimostrato capacità, competenza e dedizione 

alla causa del bene comune. Il giorno 11 la dottoressa Tupputi ha comunicato la sua volontà di voler 

proseguire  nel suo impegno per la nostra città. In questo senso, atteso che è in atto un sereno 

confronto umano e politico con la dottoressa Tupputi, sto valutando, stiamo valutando insieme le 

eventuali condizioni politiche di riattribuzione delle responsabilità amministrative. Quando e se la 

dottoressa Tupputi ritornerà a svolgere la sua funzione – quando e se – sarà possibile domandare alla 

dottoressa Tupputi le motivazioni che l'hanno spinta a questa sua decisione – che è rientrata, ripeto – 

sia sotto l'aspetto umano che sotto l'aspetto politico, perché certe volte le risposte non sono soltanto 

nella politica, ma anche nei comportamenti umani e di questo stiamo parlando. Grazie. Spero di essere 

stato esaustivo.   

 

PRESIDENTE: 

Grazie, Sindaco. Consigliere Doronzo.   

 

CONSIGLIERE DORONZO:   

Grazie, Presidente. Più che una replica, una brevissima considerazione. Mi pare abbastanza sui generis 

che il Sindaco chieda chiarimenti in merito a quelle gravi e pesanti accuse dopo il rientro in Giunta e 

non come precondizione per rientrare in Giunta. È una pratica che trovo davvero assurda perché non 

sgombra minimamente il campo da ombre scure che quelle parole hanno gettato sulla sua 

amministrazione, non sulla mia, quindi lei, Sindaco, avrebbe avuto tutto l'interesse a procedere 

diversamente e a fare chiarezza preventivamente. Dopodiché il Sindaco è lei, i conti con la città li farà 

lei, prendo atto di quello che oggi ha detto e aspetteremo a questo punto ulteriori parole di chiarezza da 

parte dell'assessora Tupputi quando tornerà al suo posto. È un modo comunque di gestire la Cosa 

pubblica dal quale il nostro Gruppo prende totalmente le distanze. Grazie.   

 

PRESIDENTE: 

Grazie, consigliere Doronzo. Vedo collegata la collega Carone. Consigliera Carone... è in linea?   

 

CONSIGLIERA CARONE:    

Sì, grazie Presidente.   

 

PRESIDENTE: 

Prego, consigliera Carone, per illustrare la sua domanda di attualità.   

 

CONSIGLIERA CARONE:  

La ringrazio. Con questa domanda di attualità, presentata il 19 novembre, quindi esattamente un mese 

fa, sollecitavo l'amministrazione a partecipare a un bando che pochi giorni prima era stato pubblicato 
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dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri attraverso la struttura di missione InvestItalia. L'avviso si 

rivolgeva ai comuni capoluoghi di provincia escludendo i comuni capoluoghi di città metropolitane, 

pertanto si rivolgeva proprio a città come la nostra. Quell'avviso finanziava la progettazione definitiva 

ed esecutiva di investimenti pubblici realizzabili in tempi rapidi, prevedendo un meccanismo premiale 

per progetti cantierabili con un impatto economico e sociale positivo. L'assessore Oronzo Cilli, 

rispondendo alla domanda, garantiva la partecipazione al suddetto bando.  

Poiché entro il 18 dicembre, quindi entro oggi, sarebbe stato reso noto l'esito del bando, chiedo se 

questa amministrazione abbia effettivamente partecipato al suddetto bando e con quale proposta 

progettuale – questa è una domanda retorica perché nel frattempo ho conosciuto anch'io la risposta ma 

è bene che sia resa pubblica anche al Consiglio comunale – e  se l'Assessore possa renderci edotti 

dell'esito del suddetto bando. Grazie.   

 

PRESIDENTE: 

Grazie, consigliera Carone. Risponde l'assessore Cilli. Prego, assessore Cilli.   

 

ASSESSORE CILLI:    

Grazie, Presidente. Signori Consiglieri, Sindaco, Presidente e colleghi Assessori, ringrazio la 

consigliera Carone per aver riportato all'attenzione del Consiglio comunale questo importante avviso, 

che, come detto, scadeva il 24 novembre. Si tratta  di un finanziamento promosso dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri in tempi molto rapidi – il bando è stato pubblicato il 3 novembre con scadenza il 

24 novembre –  rivolto alle città capoluogo. La Città di Barletta, rispondendo alla consigliera Carone 

all'ultimo Consiglio comunale, aveva inteso partecipare a questo bando. In un primo momento si 

ipotizzavano diversi interventi perché il bando era aperto a diversi campi, dall'innovazione tecnologica 

al turismo. Il titolo dell'avviso era "Italia City Branding 2020". Dopo un'attenta analisi con gli uffici e 

con il Sindaco, abbiamo inteso partecipare a questo avviso con un progetto denominato "Barletta Città 

della Disfida". Ricordo che al centro di tutto c'era il brand cittadino, per cui abbiamo inteso 

caratterizzare la nostra città ovviamente su un aspetto storico, culturale e turistico non solo territoriale 

com'è quello della Disfida.  

Abbiamo presentato la proposta progettuale il 24 novembre e oggi, proprio stamattina alle ore 12.00, 

l'onorevole professor Mario Turco, che è Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, ha tenuto una conferenza invitando i comuni partecipanti e rendendo noto l'esito del bando, 

risultando la Città di Barletta assegnataria del finanziamento e risultando al nono posto tra tutte le città 

che hanno presentato il progetto.  

In breve, il finanziamento ha un carattere sperimentale e consentirà a Barletta di cofinanziare  una 

progettazione di interventi che andranno a valorizzare le potenzialità attrattive della nostra città 

puntando a sviluppare un brand cittadino denominato "Barletta città della Disfida". La Presidenza del 

Consiglio dei Ministri mette a disposizione del Comune di Barletta circa 900 mila euro per la 

progettazione. E' un progetto che valorizzerà il patrimonio pubblico perché ha diverse fasi, non solo 

immateriali come il brand, ma anche materiali e strutturali; in questo caso abbiamo inteso candidare 

parte di Palazzo Bonelli avendo già un finanziamento di 1 milione di euro per il recupero della 

struttura. L'azione che abbiamo candidato si divide in tre macro-aree: l'intervento di riqualificazione e 

restauro di Palazzo Bonelli, il rafforzamento del brand cittadino (parliamo di comunicazione del brand 

"Città della Disfida") e  i vari collegamenti materiali e immateriali che si andranno a formare 

comprendendo anche la mobilità e quello che riguarda il tessuto cittadino ed extraurbano all'interno di 

un'area che vede insistere la Cantina della Disfida, Palazzo Bonelli e l'evento storico.  

Mi fa piacere annunciare al Consiglio comunale e alla città l'avvenuto finanziamento alla Città di 

Barletta e, se mi permettete, in chiusura, Presidente, intendo ringraziare gli uffici comunali che hanno 

lavorato velocemente, hanno prodotto questo progetto che abbiamo candidato, ma mi preme 

sottolineare anche un ringraziamento alla consigliera Carone, che ha voluto portare all'attenzione, non 

solo degli uffici, ma proprio della città, questa opportunità data dalla Presidenza del Consiglio dei 
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Ministri, e anche e soprattutto al Senatore Ruggiero Quarto che è stato partecipate anche sulla stampa 

dell'invito a partecipare, a cogliere questa opportunità messa a disposizione dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri che ci dà una grande opportunità di portare all'attenzione non solo territoriale il 

brand della nostra città che è quello della Disfida.  

Posso dire che il progetto è stato finanziato e nelle prossime settimane cominceremo subito a lavorare 

affinché si possa portare subito a compimento.   

 

SINDACO CANNITO:    

Presidente, se mi dà la parola un secondo, io mi sono permesso stamattina di ringraziare il 

Sottosegretario Turco per la sua competenza, l'ho ringraziato a nome di tutta quanta la città, così come 

ringrazio la dottoressa architetto Carone e il Senatore Quarto. È un motivo d'orgoglio per la nostra città 

aver presentato questo progetto perché su 60 città che hanno partecipato, 20 sono state le città 

vincitrici e Barletta si è piazzata al nono posto ed è una delle pochissime città del Sud che ha avuto 

questo riconoscimento progettuale. Adesso tocca a noi continuare nell'opera di realizzazione di questo  

progetto.  

 

PRESIDENTE: 

Grazie, Sindaco. Consigliera Carone.   

 

CONSIGLIERA CARONE:    

Grazie, Presidente. Solo per ringraziare ancora il Senatore Quarto che mi aveva segnalato 

personalmente e poi aveva segnalato alla città la possibilità di partecipare a questo bando che è stato 

pubblicato in tempi molto rapidi, per cui  mi associo all'Assessore nei ringraziamenti agli uffici, che, 

sempre sotto organico e sempre oberati da mille incombenze, sono riusciti a partecipare e ad ottenere 

questo ottimo risultato, che credo sia il risultato di un buon modo, forse l'unico modo, di vivere la vita 

amministrativa e politica in maniera collaborativa e sinergica. Grazie.   

 

PRESIDENTE: 

Grazie, consigliera Carone. Passiamo alla successiva domanda di attualità che ha per oggetto: 

"Mancato rispetto dell'atto di indirizzo su riduzione TARI", a firma dei consiglieri Doronzo, Quarto e 

Filannino.  Prego, consigliere Doronzo.   

 

CONSIGLIERE DORONZO:   

Interviene il consigliere Quarto, Presidente.   

 

PRESIDENTE: 

Prego, consigliere Quarto.   

 

CONSIGLIERE QUARTO:    

Grazie, Presidente. Buonasera a tutte e tutti. Lo spirito di questa domanda di attualità, visto che ne 

abbiamo già parlato della TARI, è legato alla misura che avevamo proposto nel Consiglio comunale 

del 30 dicembre 2019 come Consiglieri di Coalizione Civica, che prevedeva la riduzione della TARI 

per i residenti in via Callano e in via Andria. Quella misura poi è stata approvata all'unanimità dal 

Consiglio dopo una serie di accordi. La nostra proposta in particolare è stata bocciata e ne  hanno 

presentata una  praticamente identica alla nostra nove Consiglieri della maggioranza e quell'atto di 

indirizzo che prevedeva questa riduzione è stato approvato.  

In questi giorni sembra che questa misura non sia stata rispettata, per cui chiediamo lumi al Sindaco e 

all'Assessore  competente per quanto riguarda l'eventuale mancata riduzione, se è stata applicata questa 

riduzione. E poi, visto che la riduzione si configurava in una serie di iniziative strategiche per tutti gli 

abitanti, i cittadini e le cittadine che vivono nelle zone di via Andria e via Callano, che sono fortemente 
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svantaggiati, come pure le aziende, che hanno difficoltà ad essere raggiunte per la viabilità che è stata 

interrotta rispetto al centro cittadino, chiediamo se effettivamente la tabella di marcia dei lavori per la 

soppressione del passaggio a livello è stata rispettata. Pertanto queste sono le due domande che 

attendono risposta. Grazie.  

 

PRESIDENTE: 

Grazie, consigliere Quarto. Risponde l'assessore Cefola.   

 

ASSESSORE CEFOLA:   

Grazie, Presidente. Consigliere, nella domanda che abbiamo trattato prima abbiamo fatto una 

distinzione tra quelle che sono le utenze domestiche e le utenze industriali o commerciali. Con 

particolare riferimento alla domanda di attualità, pertanto, non è possibile prevedere forme di 

agevolazione per le utenze domestiche in quanto ciò è in contrasto con la normativa e con il principio 

universale che chi inquina paga perché nelle zone di via Callano e di via Andria la raccolta viene fatta 

regolarmente, quindi non è che in quelle zone i cittadini non beneficiano della raccolta dei rifiuti.  

Diverso invece è il discorso per le utenze non domestiche. Lei faceva cenno, infatti, al fatto che le 

aziende industriali o commerciali che sono in queste strade ovviamente subiscono un impatto 

maggiore rispetto a quelle che sono in altre zone perché lì è difficile arrivarci. Per le utenze non 

domestiche, quindi, è possibile ottenere una riduzione ai sensi dell'articolo 20 del regolamento TARI 

vigente, che recita: "Riduzione a favore delle attività commerciali e artigianali  ubicate in zone 

precluse" – come è il caso di specie – "al traffico per la realizzazione di opere pubbliche". Il primo 

comma recita: "In attuazione dell'articolo 1, comma 86, è prevista la riduzione" – come si è detto – 

"del 50 per cento, sia nella parte fissa che nella parte variabile della TARI, a favore esclusivamente 

degli esercizi commerciali e artigianali la cui sede operativa si affacci con un unico punto di accesso 

della clientela sulla strada direttamente interessata dalle limitazioni del traffico a causa di lavori per la 

realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi" ed è proprio il nostro caso 

perché, tra l'altro, lì è da oltre sei mesi che i lavori sono in corso. Il secondo comma recita: "La 

riduzione di cui al presente articolo" – abbiamo detto che è l'articolo 20 – "può essere richiesta 

dall'interessato con le modalità ed entro i termini di cui all'articolo 31", praticamente addirittura entro 

il giugno dell'anno successivo. Pertanto per chi si dovesse trovare – e ce ne sono – nelle condizioni di 

cui sopra (articolo 20, commi 1 e 2), l'articolo 31 prevede, tra l'altro, che "i soggetti passitivi del 

tributo" – quindi le persone di cui stiamo parlando – "devono dichiarare ogni circostanza rilevante per 

l'applicazione del tributo ed in particolare l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la 

sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle 

condizioni per beneficiare di agevolazioni e/o riduzioni". Come le dicevo, Consigliere, ovviamente 

questa domanda scade a giugno 2021, quindi hanno tutto il tempo di fare questa richiesta e di 

beneficiare della riduzione del 50 per cento.  

Purtroppo però, stando a quella che è la legge in vigore, per quanto concerne invece le utenze non 

domestiche non possiamo fare niente e, per altro verso, come le dicevo, le utenze domestiche non 

stanno subendo assolutamente nulla da questa situazione atteso che i rifiuti vengono ritirati 

regolarmente e, nel rispetto del principio che chi inquina paga, bisogna pagare la TARI integralmente. 

Questa è la situazione.   

 

PRESIDENTE: 

Grazie, assessore Cefola. Consigliere Quarto.   

 

CONSIGLIERE QUARTO:    

Come al solito, quando facciamo queste domande, non è del parere tecnico che abbiamo bisogno, visto 

che, tra l'altro, l'atto di indirizzo che è stato approvato all'unanimità dal Consiglio il 30 dicembre 2020 

aveva parere tecnico favorevole ed è stato approvato all'unanimità dal Consiglio. Ma da un lato mi fa 
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strano questa risposta perché io quello che ho davanti a me è un atto di indirizzo firmato Quarto, 

Doronzo e Filannino di Coalizione Civica, ma  è stato presentato e approvato all'unanimità dai 

consiglieri Dicorato, Spinazzola... un atto che cita testualmente "di impegnare l'amministrazione, posta 

l'esistenza dei presupposti denunciati, ad adottare (...) per il riconoscimento della riduzione del 50 per 

cento delle tariffe della TARI per il solo anno 2020 per le predette aziende e residenti", quindi quelli 

che abitano in via Andria e via Callano. Una misura, tra l'altro, che non era stata presa certamente 

perché c'è un disservizio direttamente legato al mancato svolgimento del servizio per la pulizia e la 

raccolta differenziata; era una misura che invece andava ad agevolare i cittadini per i sacrifici che lì 

stavano facendo da oramai  un anno e mezzo – e su questo chiedo al Sindaco o a chi per lui una 

risposta puntuale sulla tabella di marcia e su qual è il momento in cui finiranno quei lavori perché 

anche questo fa parte della domanda di attualità – era un riconoscimento per lo sforzo che stavano 

facendo gli abitanti di quella zona. Da un lato mi sembra assurdo che il rappresentante della 

maggioranza che siede in Giunta risponda, a chi ha proposto quell'emendamento, che non funziona 

così, dall'altro mi sembra paradossale questo cortocircuito.  

Dico anche che – visto che le persone che stanno sedute adesso in Consiglio comunale stavano sedute 

anche un anno fa in Consiglio comunale e l'operazione che è stata fatta era perfettamente quella di 

mettersi una stelletta al petto nei confronti di quei cittadini che  giustamente chiedevano delle risposte 

– vorrei che adesso siano gli stessi promotori di quell'iniziativa, sia la stessa maggioranza che andasse, 

non con la tecnica, da quei residenti e da quelle aziende a spiegargli che invece era tutta fuffa, che  una 

cosa prima si annuncia e poi non si fa credendo che tanto cadrà nel dimenticatoio. È un atteggiamento 

che mina la credibilità di tutta la politica e non solo di chi governa in questo momento, e mina la 

credibilità di tutto il Consiglio comunale perché il Consiglio comunale si era preso quell'impegno, 

purtroppo invece l'amministrazione non l'ha voluto seguire.  

Io ho letto che il dirigente Nigro vuole intervenire. Non ho bisogno di risposte tecniche, lo ripeto, non 

è questo quello che chiediamo.  Io ho bisogno di risposte politiche e se le risposte politiche sono di 

così bassa levatura non so che farmene.  

Vorrei, ripeto, e lo chiedo al Presidente segnatamente, che mi venga risposto sulla seconda parte della 

domanda di attualità e in particolare su se la tabella di marcia dei lavori per la soppressione del 

sottopasso sia rispettata e quando verranno consegnati alla città dei sottopassi funzionanti e quando 

verrà ripristinata tutta la viabilità.  Grazie.   

 

ASSESSORE CEFOLA:  

Presidente,prima del dottor Nigro e del Sindaco vorrei una brevissima replica. Io sono veramente 

dispiaciuto e mortificato dell'atteggiamento e anche di alcune parole che sicuramente lei poteva  anche 

evitare. Distinguiamo. Sulle utenze domestiche esiste una norma che va rispettata. Io non ricordo 

l'indirizzo che fu dato dal Consiglio comunale nell'approvazione del bilancio di previsione, sta di fatto, 

però, che la legge ci impone delle regole che dobbiamo rispettare.  

Per altro verso, se vuole invece un discorso di natura politica, tenga presente che noi abbiamo dei 

fondi. In questo momento, se applicassimo lo sconto del 50 per cento, ovviamente dovremmo avere 

altre riduzioni. Noi dobbiamo capire che stiamo vivendo un momento particolare. Tra l'altro quando ci 

fu quell'indirizzo il Covid non c'era e con il Covid le entrate che stiamo ricevendo, come lei sa 

perfettamente, si sono ridotte veramente all'osso, per cui non possiamo muoverci più di tanto, a parte 

quelle determinate situazioni che la legge ci impone. Ora, siccome io rispetto le sue idee, lei può 

condividere come non condividere, questa però è la situazione. Tant'è che invece per le utenze non 

domestiche, proprio perché sappiamo che stanno subendo delle ripercussioni, oltre al Covid, si 

aggiungono altre difficoltà, è prevista la possibilità della riduzione del 50 per cento.   Questo per 

quello che mi riguarda sotto l'aspetto di natura politica. Se fosse per me, gliela ridurrei a zero. 

Purtroppo non si può fare. Dall'altronde, ripeto, le possibilità economiche che abbiamo sono quelle e 

su quelle dobbiamo essere capaci di gestire in modo da non indebitarci perché una cosa che noi non 

faremo mai è quella di indebitarci.  
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Comunque voleva anche intervenire...  anche se a lei il discorso tecnico non interessa, mi consenta di 

far intervenire, prima del Sindaco sulla seconda sua domanda, il dottor Nigro.   

 

PRESIDENTE: 

Assessore, lei non consente niente. Chiedo scusa se mi rivolgo così, ma già abbiamo dedicato quasi 

due ore alle domande di attualità, quindi prego, chi risponde e chi fa la domanda, di essere coincisi 

perché non possiamo dedicare due ore alle domande di attualità. So che il dibattito è importante, però 

il Regolamento è chiaro e cerchiamo di rispettarlo. Chiedo scusa, Assessore, se le ho risposto in quella 

maniera, ma siccome c'è un'altra domanda e non so se il Sindaco... perché anch'io non avevo visto che 

all'interno  della domanda dei consiglieri Doronzo, Quarto e Filannino sulla TARI c'è anche la 

domanda sulla tabella di marcia dei lavori per la soppressione del sottopasso per sapere a che punto è. 

Non so se c'è l'assessore Calabrese ai lavori pubblici, se vuole rispondere, se è in linea...  

 

ASSESSORE CALABRESE:    

Sì, grazie, Presidente. Colgo l'occasione per dare notizie e aggiornare il Consiglio comunale sullo stato 

dell'arte dei lavori del sottopasso di via Andria. Sono iniziati gli scavi ed è stato...  

Mi sentite? Mi sentite?   

 

PRESIDENTE: 

Assessore, prego, può continuare.   

 

ASSESSORE CALABRESE:    

Ovviamente la ditta sta continuando nei vari scavi e sta anche continuando nella predisposizione di 

tutti gli allacci idrici in sinergia con l'Acquedotto. È proprio notizia fresca di ieri che  ha eseguito degli 

attacchi in via del Milite Ignoto, dove abbiamo ricevuto delle segnalazioni da parte dei residenti perché 

non avevano provveduto ad asfaltare, e proprio stamattina in via del Milite Ignoto, dove c'è 

l'allacciamento con via Andria, la ditta ha provveduto a ripristinare anche il manto stradale.  

I lavori, come ben sappiamo, sono iniziati il 16 febbraio 2019 e il cronoprogramma ci dice che 

verranno realizzati in ben tre anni, quindi 2019, 2020, 2021 e 2022 perché i tre anni scadono il 13 

febbraio 2022. (...) sul tabellino di marcia, salvo i problemi iniziali...   

 

SINDACO CANNITO:    

Nonostante quelli...   

 

ASSESSORE CALABRESE:   

... nonostante i problemi che il Sindaco in prima linea ha risolto con i vari enti –  è  inutile che sto qui a 

dirlo perché lo sapete ormai – con Ferrotramviaria, con RFI, Acquedotto, privati. Il tutto, sottolineo, in 

sinergia con il comitato di via Andria che puntualmente è stato aggiornato sulla situazione di via 

Andria, compreso l'attraversamento pedonale che collega via Andra a via don Luigi Filannino. Il 

Sindaco e l'amministrazione tutta stanno cercando veramente di mettercela tutta e di seguire passo 

dopo passo questo intervento strutturale strategico per la città di Barletta. Grazie.   

 

PRESIDENTE: 

Consigliere Quarto, è soddisfatto della risposta dell'Assessore?   

 

CONSIGLIERE QUARTO:    

Sì, grazie, sono soddisfatto. Volevo dire una cosa al volo. Volevo specificare che noi non conosciamo 

affatto le mancate entrate che ci sono da parte dell'amministrazione in questo anno del Covid perché le 

abbiamo chieste diverse volte, sin dalla prima ondata, e nessuno ce le ha mai fornite. Grazie.  
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PRESIDENTE: 

Grazie, consigliere Quarto.   

 

CONSIGLIERE DICORATO:    

Presidente, posso due minuti rispondere al consigliere Quarto?   

 

PRESIDENTE: 

Su quale domanda?   

 

CONSIGLIERE DICORATO:   

Lo vorrei fare sia come primo firmatario di quell'atto di indirizzo citato dal Consigliere e 

successivamente, per la seconda parte della domanda, in qualità di Presidente della Commissione 

Lavori Pubblici, sulla questione cronoprogramma, anche se l'assessore Calabrese è stato impeccabile. 

Posso?   

 

PRESIDENTE: 

Prego.   

 

CONSIGLIERE DICORATO:   

Grazie, Presidente. Sindaco, Assessori e colleghi Consiglieri, all'amico e collega consigliere Quarto 

volevo rispondere visto che ha parlato di credibilità. Giustamente ognuno deve fare la propria parte e 

lui sta facendo la parte dell'opposizione e quindi sta esercitando il ruolo di controllo, giustamente, su 

quello che viene fatto e viene detto. Ed  effettivamente quando si prendono degli impegni  e qualcuno 

ci mette la faccia, proprio per il buon nome e la serietà che portiamo è giusto che ci sia qualcuno a 

ricordare quello che in passato è stato in qualche modo promesso. In realtà, noi, quando abbiamo fatto 

quell'atto di indirizzo... che poi, tra l'altro, era simile, per alcuni versi, ad un atto che lo stesso 

consigliere Quarto e i colleghi di Coalizione Civica avevano presentato... innanzitutto non era un 

emendamento, ma un atto di indirizzo, ed era un atto di indirizzo non a caso, per un semplice motivo: 

perché all'epoca, confrontandoci con il dirigente alle finanze Nigro e  non avendo avuto ancora i 

regolamenti TARI, poco potevamo preventivare. Quindi, effettivamente, quella era una buona 

intenzione, che l'amministrazione e il Consiglio comunale recepì favorevolmente, di venire incontro a 

quelle che erano le esigenze dei cittadini di via Andria che effettivamente erano vessati dalla 

situazione dei lavori, che, tra l'altro, ricordo, in quel periodo procedevano anche abbastanza a rilento e 

quindi diciamo che c'era giustamente un po' di esasperazione, per cui  cercammo in tutti i modi di fare 

qualcosa per venire incontro alle utenze domestiche e non domestiche.  

Detto questo, come ha ben rappresentato l'assessore Cefola, è arrivato un qualcosa che non vuole 

essere una giustificazione, ma che è realtà, e lo sapete tutti quanti, che ha sconvolto il mondo, quindi il 

lockdown che era stato decretato, per i lavori,  per i cittadini e gli esercenti di via Andria, è diventato 

poi un lockdown mondiale  e questo ha comportato anche per il Comune di Barletta una serie di gravi 

ammanchi per quelle che sono state le entrate, e lo vedremo nel prossimo bilancio di previsione, che 

sarà effettivamente da brividi, se vogliamo usare un termine forte, perché c'è almeno 1 milione di euro 

di  ammanco rispetto alle entrate dell'anno precedente. Non vorrei sbagliarmi, ma in una chiacchierata 

informale con il dirigente Nigro si diceva che le cifre pressappoco  sono queste.  

Alcune volte ci sono degli eventi che non sono preventivabili e che fanno venire meno in qualche 

modo anche quelle che sono state le buone intenzioni, quindi sulla serietà, consigliere Quarto, le 

ribadisco che nel momento in cui noi mettiamo la faccia e prendiamo un impegno con la cittadinanza, 

lo facciamo sempre non per degli spot elettorali, ma perché realmente come lei con i cittadini ci 

interfacciamo ogni giorno e cerchiamo di fare quanto è nelle nostre possibilità, soprattutto quanto 

meglio è possibile per venire incontro alle esigenze dei cittadini.  

Per ciò che concerne invece il cronoprogramma dei lavori del sottopasso, anch'io mi devo unire ai 



Atti consiliari del Comune di Barletta 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
  SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 2020 

 

Write System Srl – Multimedia Service  

Pagina 24 di 80 

complimenti che l'assessore Calabrese ha fatto al Sindaco perché veramente il Sindaco in prima 

persona, quasi svolgendo un ruolo, oltre che di sindaco, di capocantiere, tutti i giorni ha vigilato e ha 

risolto dei problemi a detta dell'azienda. Questo lo abbiamo visto anche in una recente Commissione 

sopralluogo della IV Commissione Lavori Pubblici che abbiamo fatto, effettivamente sono stati risolti 

dei problemi sulla condotta che non erano di facile risoluzione, quindi ringrazio il Sindaco per come si 

sta adoperando sulla cosa. L'azienda ha riferito pubblicamente che il cronoprogramma per ora viene 

rispettato. Nonostante i problemi che sono accaduti sia per la questione dei possibili residui bellici, sia 

per ciò che è accaduto con il Covid, pare stia marciando nei tempi previsti. Quindi permettetemi di 

ringraziare, ripeto, il Sindaco, l'Assessore, ma anche l'azienda che sta lavorando alacremente per 

ultimare nei tempi previsti quella che sarà un'opera che cambierà la storia di questa città. Grazie, 

Presidente.   

 

PRESIDENTE: 

Grazie. Passiamo alla settima e ultima domanda d'attualità, che ha per oggetto: "Palazzo delle Poste", a 

firma dei consiglieri Doronzo, Quarto e Filannino. Chi espone la domanda dei tre?   

 

CONSIGLIERE DORONZO:   

Io, Presidente.   

 

PRESIDENTE: 

Il consigliere Doronzo? Prego.   

 

CONSIGLIERE DORONZO:   

Durante il Consiglio comunale del 19 novembre scorso abbiamo  deliberato all'unanimità un ordine del 

giorno che impegnava il Presidente del Consiglio e il Sindaco a raccogliere informazioni  aggiuntive 

sul Palazzo delle Poste e fornirle all'intero Consiglio comunale. Questo al fine, chiaramente, di arrivare 

preparati ad un appuntamento.   Qualcuno contestava tecnicamente la bontà dell'informativa giunta da 

parte del Ministero per i Beni Culturali che, di fatto, ci informava della possibilità di una 

compravendita, tra la società immobiliare delle Poste e un privato, del Palazzo delle Poste. Poi 

abbiamo scoperto che quella preinformativa di fatto non faceva altro che anticipare soltanto di qualche 

giorno un atto reale:  la denuncia di trasferimento di proprietà a titolo oneroso di cui ci informa il 

Ministero. Era proprio quello l'appuntamento al quale dovevamo giungere preparati ed era proprio 

quello l'impegno che il Consiglio comunale all'unanimità affidava all'amministrazione comunale di 

Barletta, cioè di poter valutare serenamente la possibilità di procedere con il così  detto diritto di 

prelazione rispetto a quella compravendita tra privati atteso il valore, l'enorme valore storico e 

culturale di quel palazzo.  

Ora, considerando che, almeno per quanto mi consta – ma credo, in qualità anche di Capogruppo 

consiliare, di poter parlare a nome di tutti i Consiglieri comunali – non ci è mai stata ad oggi fornita 

nessuna informazione aggiuntiva, ci vediamo costretti a chiedere pubblicamente qui, formalmente, in 

Consiglio comunale, se il Sindaco abbia rispettato quanto previsto da quella mozione e di informarci se 

ci siano delle stime o delle risultanze di studi o perizie che siano stati svolti in queste settimane. Questa 

è la nostra domanda.   

 

PRESIDENTE: 

Grazie, consigliere Doronzo. Risponde l'Assessore al demanio e patrimonio dottoressa Salvemini. 

Prego, Assessore.   

 

ASSESSORE SALVEMINI:   

Grazie, Presidente. Ben ritrovati tutti. Consigliere Doronzo, con nota del 23 novembre 2020 il Sindaco 

ha formalizzato al Settore Demanio e Patrimonio la richiesta di porre in essere tutte le verifiche di 
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specifica competenza del Settore utili a dare seguito all'atto di indirizzo, approvato nel Consiglio 

comunale del 19 novembre 2020, che aveva ad oggetto il Palazzo delle Poste. Subito dopo, in data 1 

dicembre 2020, lo stesso Settore formalizzava una relazione dettagliata, con numero di protocollo 

79585, a firma sia della dirigente dottoressa Di Palma che dell'assessore Salvemini, che è stata inviata 

al Sindaco, al Presidente del Consiglio e anche agli Assessori e ai dirigenti che erano citati nella stessa 

relazione. In data 15 dicembre ci è pervenuta ufficialmente la nota del MiBACT che aveva ad oggetto 

la denuncia di trasferimento di proprietà a titolo oneroso riguardante il Palazzo delle Poste. In 

riferimento e in seguito a questa nota, è stato calendarizzato tempestivamente un incontro in modalità 

videoconferenza, che è previsto per lunedì 21 dicembre, alle ore 18.30, in cui praticamente il Sindaco, 

il Presidente del Consiglio, gli Assessori e i dirigenti tutti condivideranno la documentazione in 

proprio possesso ai fini di costituire un fascicolo unico integrato che ci dia la reale situazione generale 

oggettiva ad oggi dello stato dell'arte del Palazzo delle Poste. Per cui, Consigliere, è il prossimo lunedì 

questo incontro dove dettaglieremo settore per   settore la situazione inerente al Palazzo delle Poste, 

anche perché è in seguito alla nota ufficiale del MiBACT che è del 15.12. Questa è la situazione. 

Grazie.   

 

PRESIDENTE: 

Grazie, assessore Salvemini. Consigliere Doronzo, se vuole...   

 

CONSIGLIERE DORONZO:   

Sì. Grazie, Presidente. Non so a questo punto se rivolgermi al Sindaco o all'Assessore oppure 

direttamente a lei, perché intanto voglio sapere se è stata una mia svista e magari lei ha girato questo 

dossier ai Consiglieri comunali. Se così è, mi taccio immediatamente. Presidente, mi sto rivolgendo a 

lei.   

 

ASSESSORE SALVEMINI:   

Se mi permette, Presidente, una puntualizzazione, la relazione è in riferimento a quella che è stata la 

risposta del Settore Demanio e Patrimonio, non di tutti gli altri Settori, quindi quella è la nota relativa 

al nostro Settore, che è stata formalizzata e inviata per conoscenza al Sindaco e al Presidente del 

Consiglio.   

 

CONSIGLIERE DORONZO:   

Chiedo scusa, non è stata girata ai Consiglieri comunali?   

 

PRESIDENTE: 

No, l'unica comunicazione che la Presidenza del Consiglio ha girato a tutti i Consiglieri è quella 

arrivata il 15 dicembre, è l'atto conclusivo dell'acquisto del Palazzo delle  Poste da parte della società 

privata. Quella relazione sarà discussa lunedì. Io oggi non la conosco. La conosce sicuramente il 

Sindaco e lunedì sarà discussa in previsione di un'eventuale prelazione o no. Fino ad oggi quello che io 

ho avuto dal Ministero lo abbiamo prontamente girato ai Consiglieri.   

 

CONSIGLIERE DORONZO:   

Mi scusi ma mi pare ci sia un cortocircuito perché l'Assessore dice di averla girata e lei dice di no.  

Dopodiché, a parte questo – e quindi al netto che sia stato il Presidente a non aver informato il 

Consiglio o l'Assessore a non aver informato il Presidente del Consiglio, e quindi, di conseguenza, 

tutto il Consiglio comunale perché informare il Presidente, Assessore, significa poi informare tutto il 

Consiglio comunale, non è che il Presidente si tiene un'informazione per sé – io chiedo di conoscere, in 

quanto membro dell'organo che dovrà eventualmente essere chiamato a decidere sulla possibilità di 

esercitare il diritto di prelazione, immediatamente, non lunedì, immediatamente, anzi, se possibile, 

anche oggi stesso, i contenuti di quella relazione e di sapere eventualmente quali sono anche gli altri 
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uffici che non avrebbero ancora risposto e quali sono tutti gli uffici che sono stati interpellati perché il 

tempo è denaro rispetto a questa procedura. Abbiamo ormai una cinquantina di giorni scarsi per poter 

intervenire, non possiamo arrivare con l'acqua alla gola rispetto a un tema che è sentito dai nostri 

concittadini. Non stiamo parlando di una palazzina qualsiasi, stiamo parlando del cuore della nostra 

città e della storia contemporanea della nostra città, quindi vi prego di considerare, rispetto a questo 

tema, il Consiglio comunale come il luogo principe in cui si assumono delle decisioni, ma anche il 

luogo principe rispetto al quale tutte le informazioni a conoscenza dell'amministrazione siano trasferite 

tempestivamente. Non so, ripeto, se chiederlo all'Assessore, al Sindaco, al Presidente del Consiglio, 

ma tutto quello che è in vostro possesso deve essere trasparente e reso pubblico ai Consiglieri 

comunali e di  conseguenza alla città, ma in primis ai Consiglieri comunali, che saranno chiamati a 

rispondere. Io non vorrei, data la situazione di emergenza e dato il periodo anche di festività, seppure 

particolare come ben sappiamo, ma pur sempre periodo di festività, quindi con gli uffici chiusi, non 

vorrei che arriviamo in estremo ritardo a prendere una decisione che invece i cittadini vorrebbero sia 

presa con scienza e coscienza, quindi rinnovo l'invito a ricevere quanto prima queste relazioni. Grazie.   

 

PRESIDENTE: 

Grazie, consigliere Doronzo. Chiede di intervenire il consigliere Grimaldi.   

 

CONSIGLIERE GRIMALDI:  

Grazie, Presidente.  Consiglieri, Sindaco, e Assessori, la questione oggi è che  sento dalle risposte, 

prima del Sindaco, adesso dell'Assessore, che si fanno un baffo di Ponzio Pilato perché continuo a 

sentire delle risposte che nulla hanno a che fare rispetto alla domanda. Nel caso di specie mi sono 

permesso di intervenire perché quell'ordine del giorno che abbiamo approvato all'unanimità nello 

scorso Consiglio comunale, relativo al Palazzo delle Poste, l'avevo presentato io; nel caso di specie è 

stato dato un mandato specifico. Sono trascorsi, penso, più di venti giorni. Il Ministero ci aveva 

invitato appositamente a una valutazione preventiva. Il mandato era quello di fornirci una 

documentazione che ci potesse portare, come diceva prima, nell'intervento che mi ha preceduto, il 

consigliere Doronzo, in modo sereno a una valutazione.  

Ora, indipendentemente da quello che farete nelle segrete stanze, io gradirei avere un po' di 

documentazione, io come consigliere comunale. Ad esempio, nel leggere la sentenza – che mi sono 

procurato da solo, singolarmente, senza che mi fosse fornita, e, viceversa, così doveva essere – ho 

visto che ci sono stati tre gradi di giudizio, allora  vorrei conoscere che cosa è accaduto nei tre gradi di 

giudizio – penso che l'Ufficio Legale abbia la documentazione dei tre gradi di giudizio visto che il 

Comune si era costituito – e così  inizierei a comprendere qualcosa, che cosa è accaduto dal lontano, 

forse, 2002 o qualche anno addietro.  

Di quello che farete, ripeto, ce ne renderete conto dopo, però è necessario, per affrettare i tempi, che 

tutta la documentazione in possesso dell'amministrazione, che sia quella di causa o che siano delle 

relazioni dei singoli Settori, venga messa a disposizione nell'immediatezza, altrimenti non vorrei che 

arrivassimo come sempre scannati l'ultimo giorno o al penultimo giorno a dover prendere una 

decisione che, sia per l'importanza del sito di cui stiamo parlando, sia per l'importanza economica dello 

stesso sito, ha necessità di una valutazione un po' più serena, che ci sia più tempo per poter valutare 

tutto. L'invito che le faccio, Presidente, è di raccogliere, ottemperando alla delibera di Consiglio – 

ottemperando alla delibera di Consiglio – tutta la documentazione necessaria e che ci venga messa a 

disposizione nell'immediatezza, perché non vorrei, ripeto e lo sottolineo, arrivare agli ultimi giorni con 

una scarsa conoscenza da parte di tutto il Consiglio. Grazie.   

 

PRESIDENTE: 

Grazie, consigliere Grimaldi. Io mi attiverò quanto prima, adesso già Giannella si attiverà subito. Se 

abbiamo tutti gli elementi, se sono presenti, già da questo momento possiamo inviarli, quindi chiedo 

subito al dottor Giannella che si occupi  immediatamente di inviare quanto prima tutto ciò che è in  
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possesso della Presidenza.  La risposta dell'Assessore è stata chiara, lunedì ci sarà un incontro con gli 

Assessori e i dirigenti, con il Sindaco, e sarò presente anch'io, per leggere le relazioni che i Settori o il 

Settore ha preparato. Ora ci attiveremo. Se sono presenti le relazioni, come giustamente l'assessore 

Salvemini ha sottolineato, le manderemo immediatamente, anche nel corso di questo Consiglio.   

 

SINDACO CANNITO:    

Presidente, chiedo scusa. Per migliorare la qualità del provvedimento, proprio perché non operiamo 

nelle segrete stanze, chi intende collegarsi lunedì pomeriggio o chi vuole essere presente all'incontro 

che faremo... sarà gradita la sua presenza perché così aumenteremo il grado di contributo di idee e di 

proposte. Grazie.   

 

CONSIGLIERE GRIMALDI:   

Sindaco, scusa, non è una concessione che ci stai facendo; ti ripeto, è per ottemperare al deliberato del 

Consiglio, non è che ci stai concedendo qualcosa.   

 

SINDACO CANNITO:    

Assolutamente sì, però magari "segrete stanze" significa che noi stiamo nel conventicolo, stiamo 

ragionando per conto nostro, quindi è un invito, anzi, una richiesta di collaborazione di aiuto al fine di 

assemblare idee, proposte migliorative che ci possano portare in Consiglio comunale a una migliore e 

più proficua decisione.   

 

PRESIDENTE: 

Grazie, Sindaco. Quindi l'invito è di mandare il link di collegamento al Presidente del Consiglio così 

noi riusciamo a girarlo a tutti i Consiglieri comunali che vorranno  collegarsi per questa questione 

lunedì alle 18.30.     

Prego, Segretario.  

 

SEGRETARIO GENERALE:   

È presente anche il consigliere Filannino? Accenda il microfono.   

 

CONSIGLIERE FILANNINO: 

Sì, sono presente.  

 

SEGRETARIO GENERALE:   

La cortesia che chiedo è che chi entra in Aula ce lo dica che è presente perché magari non è acceso il 

video e quindi risulta assente. Grazie.  

 

CONSIGLIERE DILEO:  

Ho chiesto di intervenire. 

 

PRESIDENTE: 

Consigliere Dileo.   

 

CONSIGLIERE DILEO:   

Solo per...   

 

CONSIGLIERE BASILE G.:   

Presidente, ma sulle domande di attualità facciamo anche i... cioè...   

 

PRESIDENTE: 



Atti consiliari del Comune di Barletta 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
  SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 2020 

 

Write System Srl – Multimedia Service  

Pagina 28 di 80 

Consigliere Basile, lei ha perfettamente ragione. Io su questo chiedo anche scusa a tutti i Consiglieri 

comunali, però visto che altri comunque sono intervenuti, non me la sento di dire no al consigliere 

Dileo. Io spero che sia l'ultimo intervento su questo argomento.   

 

CONSIGLIERE BASILE G.:    

Non è diretto al consigliere Dileo, è una questione generale.   

 

PRESIDENTE: 

Assolutamente la capisco bene, consigliere Basile, sono due ore che siamo sulle domanda di attualità. 

Prego, consigliere Dileo.   

 

CONSIGLIERE DILEO:   

Giusto per l'importanza dell'argomento, volevo ricordare ai Consiglieri comunali e anche a chi ci sta 

ascoltando che per domenica è prevista una riunione tra tutte le associazioni e i cittadini per presentare 

proposte sul Palazzo delle Poste, alle 17.00, domenica 20. Solo questo volevo dire. Grazie.  

 

PRESIDENTE: 

Grazie, consigliere Dileo, della sua informazione.  

Passiamo al primo punto all'ordine del giorno.   

 

PUNTO N.1 RATIFICA DELIBERA DI G.C. N. 188 DEL 22/10/2020. 

 

Prego, assessore Cefola.   

 

ASSESSORE CEFOLA: 

Mi ero un attimo assentato. Di cosa stiamo parlando?   

 

PRESIDENTE: 

Siamo  al primo punto, assessore Cefola: "Ratifica delibera di Giunta comunale n. 188 del 22 ottobre 

2020".  Prego.   

 

ASSESSORE CEFOLA:   

Grazie, Presidente. Questa variazione di bilancio è  importante perché si tratta di circa... Un attimo che 

metto gli occhiali. Quest'anno c'è stata una richiesta da parte del dirigente dell'Ufficio Ambiente con 

cui si chiedeva una variazione di bilancio perché servivano circa 1 milione 900 mila euro per quanto 

concerne il pagamento di fatture reclamate dalla società Ecodaunia presso la quale venivano portati i 

rifiuti differenziati, cioè l'organico, perché nel corso di quest'anno ci sono stati degli aumenti. 

Purtroppo eravamo costretti ad effettuare il pagamento perché le fatture erano state già emesse e 

quindi, in questa situazione, bisognava trovare questa cifra. Il nostro dirigente del  Settore Finanziario 

ha invitato tutti i dirigenti dei vari Settori a vedere di trovare delle economie da utilizzare per il 

pagamento di quello che era il fabbisogno sino al 31 dicembre 2020. Per questa variazione che è stata 

fatta con questa delibera, una parte del denaro sufficiente è stato reperito, circa 200.000 euro, per 

quanto concerne il ristoro per la perdita di entrate a causa del Covid. Abbiamo avuto uno stanziamento 

di circa 761.951,62 euro dal quale abbiamo preso 200.000 euro per raggiungere questo plafond. Poi i 

vari Settori hanno indicato quali erano le risorse che potevano destinare a questo pagamento. Il Settore 

dei Servizi Sociali ha messo a disposizione la somma di 622.728 e l'ulteriore somma di 206.000, 

mentre sugli altri Settori – adesso citerò le voci più importanti – abbiamo "Spese per attuazione nuovo 

contratto di tesoreria" dove sono stati trovati 13.000 euro che sono somme che erano state stanziate ma 

non impegnate; poi, ad esempio, abbiamo  "Spese per postalizzazione e spese generali varie sostenute 

per la riscossione (...) e tributi",  74.000 euro; "Spese gestione ATO 1", 60.000 euro – prendo soltanto 
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le voci più rilevanti – "Spese custodia mezzi rinvenuti o da rottamare", circa 6.000 euro; "Fitti passivi 

immobili adibiti a scuola materna", 28.000 euro; "Fitti passivi immobili adibiti a scuole elementari", 

34.000 euro; "Beni di consumo", 3.000 euro; "Tagli agevolazioni", 100.000 euro; "Canone 

manutenzione ordinaria pubblica illuminazione" eccetera.  Sommando tutte queste economie siamo 

riusciti a trovare le somme necessarie per poter corrispondere, per poter provvedere al pagamento di 

questi maggiori costi sino a tutto il 31 dicembre, che riguardano soprattutto l'aumento delle tariffe, che 

quindi siamo stati costretti a pagare.  

Per quanto concerne questa variazione di bilancio che è di grande rilievo, l'Assessore all'ambiente è 

stato già sentito dalla Commissione Finanze e comunque sia lui che il dirigente sono a disposizione per 

tutti i chiarimenti che eventualmente volete richiedere.  

Oltre a questa variazione importante, che è soltanto ovviamente in uscita, ci sono state altre due   

variazioni: una richiesta dal Settore dei Servizi Sociali perché abbiamo avuto dalla Regione Puglia un 

finanziamento di circa 45 mila euro per quanto concerne la realizzazione del progetto di accoglienza 

presso il Comune di Barletta di soggetti titolari di protezione internazionale e poi l’Avvocatura voleva 

rimpinguare il fondo per il pagamento delle transazioni, c’è stata una richiesta di 30 mila euro e me ne 

sono stati accordati 13 mila. Queste sono le variazioni di maggiore importanza.  

Quella pregnante è quella che riguarda i rifiuti. Non credo ci sia da dire altro; ovviamente sono a 

disposizione sotto l’aspetto economico-finanziario, mentre per quanto concerne l’aspetto ambiente 

l’Assessore è a vostra completa disposizione.  

 

PRESIDENTE: 

Prego. 

 

CONSIGLIERE LOSAPPIO: 

Siccome sono un inesperto di bilancio, però vorrei capire dal punto di vista politico come si risolve 

questa faccenda di questa variazione di bilancio, chiedo all’Assessore Cefola di spiegare bene. Quando 

lei parla di cifre da stornare da alcuni servizi per andare a poter realizzare la cifra di 1 milione 900 mila 

euro come variazione di bilancio, mi pare che lei abbia detto che 600 mila euro circa venivano dal 

Settore servizi sociali. Giusto o mi sbaglio? 

 

ASSESSORE CEFOLA: 

Ha capito benissimo.  

 

CONSIGLIERE LOSAPPIO: 

Dal punto di vista politico non mi aspetto di sapere che sono stati presi 600 mila euro da questo settore, 

ma voglio capire in termini precisi a chi sono stati tolti questi 600 mila euro per quanto riguarda il 

settore sociale. Che servizi vengono meno con questi 600 mila euro in questo settore? Voglio capire 

questo, non il fatto matematico.  

 

ASSESSORE CEFOLA: 

Consigliere, innanzitutto di fronte a questo debito sono stati convocati tutti quanti i settori per capire 

quali economie avevano a disposizione. Non è stato ridotto alcun servizio. Le faccio un esempio: per 

quanto concerne il potenziamento dell’assistenza domiciliare integrata, la somma che era stata 

impegnata in bilancio era di 885 mila euro, mentre la somma che è stata spesa fino ad oggi è di 211 

mila euro e si prevedeva fino a fine anno un’ulteriore spesa di 244 mila euro, per cui c’era una 

sovrabbondanza e si potevano utilizzare, perché non sarebbero stati spesi, 430 mila euro. Il servizio è 

stato attuato e sarà attuato fino a fine anno, quindi non ci sono delle somme che vengono previste e dei 

servizi che non vengono più fatti. Questo è impossibile. 

Sono delle somme che o non sono state utilizzate oppure impegnate e non utilizzate. Faccio un 

esempio: per quanto concerne la mensa scolastica, sono stati messi a bilancio dei quattrini che in effetti 



Atti consiliari del Comune di Barletta 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
  SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 2020 

 

Write System Srl – Multimedia Service  

Pagina 30 di 80 

poi non sono stati utilizzati.  

Per quanto riguarda l’assistenza domiciliare ai portatori di handicap, a bilancio di previsione era stata 

indicata la somma di 381 mila euro, fino ad oggi sono stati spesi 108 mila euro, prevediamo di 

spenderne ancora 116 mila fino al 31 dicembre, quindi c’è un avanzo di 156 mila euro. Quei 156 mila 

euro sono stati messi a disposizione dal Settore Servizi sociali, quindi il servizio è stato erogato e sarà 

erogato.  

Non vi deve essere nessuna preoccupazione. Questi soldi non sono presi da settori e quindi le opere 

non verranno realizzate o i servizi non verranno erogati. Sono soltanto servizi per i quali le somme 

messe a disposizione avanzano e che possiamo utilizzare per altro. 

 

CONSIGLIERE LOSAPPIO: 

Quello che mi sta dicendo è che nessun servizio viene penalizzato da questo scostamento. 

 

ASSESSORE CEFOLA: 

Nessuno. Ribadisco che nessun servizio viene penalizzato o viene soppresso.  

 

CONSIGLIERE LOSAPPIO: 

Va bene, grazie.  

 

PRESIDENTE: 

Consigliere Losappio, deve intervenire? 

 

CONSIGLIERE LOSAPPIO: 

No, Presidente, a me preoccupava soltanto il senso politico. Mi ha dato la risposta che i servizi non 

vengono penalizzati e per me va bene.  

 

ASSESSORE CEFOLA: 

Presidente, la preoccupazione del Consigliere era assolutamente pregnante e condivisibile. Questi 

quattrini non li prendiamo da servizi che non facciamo per pagare i rifiuti, ma abbiamo chiarito. È 

quella la domanda sulla quale voleva essere tranquillizzato il Consigliere. Non voleva sapere la spesa, 

ma come li abbiamo utilizzati, dove li abbiamo presi e se non abbiamo erogato alcuni servizi. Io ho 

chiarito che così non è. 

 

PRESIDENTE: 

Consigliere Grimaldi, prego. 

 

CONSIGLIERE GRIMALDI: 

Grazie Presidente. Parto da quest’ultima cosa per fare una precisazione, Assessore Cefola. È evidente 

che per un verso c’è un’incapacità di spesa, perché se li stanziamo nei bilanci di previsioni 

finalizzandoli a un determinato servizio e non riusciamo a utilizzarli c’è un’incapacità di spesa, quindi 

un servizio non lo offriamo. È parzialmente erroneo dire che i servizi li abbiamo erogati tutti. 

Sull’esempio che faceva lei le dico per esempio che c’è una lista di attesa per le assistenze domiciliari 

e avremmo potuto utilizzare quei fondi ampliando quella lista, cioè rivolgendoci a coloro i quali sono 

in attesa di ricevere l’assistenza domiciliare e di essere ammessi eventualmente a quelle parti che 

riusciamo a finanziare, quindi sottraendo dai singoli settori (in particolar modo da quello dei servizi 

sociali) è evidente che stiamo riducendo un servizio oppure lo abbiamo fatto in modo limitato pur 

potendolo estendere. 

Al di là della questione tecnica, io ritengo che questa proposta di delibera vada approfondita sotto 

differenti aspetti. Spero di essere chiaro perché la ricostruzione dei fatti va fatta sia perché lo sappiano 

tutti i Consiglieri, e noi lo abbiamo fatto in Commissione Bilancio con l’aiuto del dirigente Nigro 
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prima e l’Assessore Passero poi, ma soprattutto perché lo sappia la città che cosa sta accadendo.  

In realtà va fatta la genesi. Perché sorge questo debito enorme di 2 milioni di euro? Che cosa è 

accaduto? Qualcuno lo deve pur dire. Noi siamo passati da una gestione dei rifiuti 2018 sino a metà 

2019 dove più o meno la media di spesa del Comune era di 1 milione 800 mila euro annui, mentre 

adesso siamo passati esattamente al doppio: nel 2020 spenderemo 3 milioni 600 mila euro, quindi 

qualcuno deve dire alle persone che sono stati bravissimi a fare la differenziata perché ci siamo 

crogiolati nei premi che abbiamo ricevuto perché siamo stati un comune virtuoso e abbiamo raggiunto 

il 72 – 73 per cento, se non sbaglio, di differenziata, però paghiamo di più. Non il 10 o il 20 per cento 

in più, ma paghiamo esattamente il cento per cento in più nel 2020.  

Ritengo che qualcuno ci debba dire che cosa è accaduto. Dalle carte che sono riuscito a studiare con la 

Commissione e a guardare in quelle pubblicate nell’Albo Pretorio ho ricostruito la vicenda perché a un 

certo punto la Regione Puglia, tramite l’AGER, ci dice che non potevamo andare più – questo accade 

nel maggio 2019 – presso quel sito, ma avrebbe dovuto indicare lei, perché è una previsione normativa 

regionale, un nuovo sito. Il nuovo sito con determina dirigenziale del 7 giugno ci porta da 141 euro a 

195 euro; questo incarico viene dato per un giorno con un aumento del 39 per cento (54 euro in più). 

Questo leggo in determina.  

Ce lo dice la Regione Puglia e lo facciamo. Il 10 giugno in una determina dirigenziale, la n. 868, ci 

sono delle stranezze che vanno spiegate, perché il Comune nello stesso giorno, il 5 giugno, riceve due 

lettere dal nuovo gestore del sito a cui siamo stati inviati da AGER. Riceve due proposte differenti, 

entrambe in aumento rispetto a quei 195 euro che avevamo pagato in un giorno, quindi quel 39 per 

cento diventa il 41 per cento, perché ci aumenta ancora di 3 euro a tonnellata, oltre Iva, e in più è 

prevista una maggiorazione di 5 euro per ogni punto percentuale superiore al 2 per cento per le 

impurità.  

Nella determina è scritto – leggo testualmente - che la società Ecodaunia, che è la società che adesso 

gestisce il sito a cui ci rivolgiamo, in accordo con l’AGER Puglia ha rettificato la tariffa base. Mi sono 

fatto parte diligente e ho letto anche la nota dell’Ecodaunia. Questa non scrive che ha concordato con 

AGER né AGER ha mai scritto a noi, tanto che non viene citata una nota dell’AGER che ci obbliga a 

questo aumento o a questo tipo di contratto. Con questa ulteriore previsione di aumento sulle impurità 

arriviamo a pagare – vado direttamente alla fine – 240 o 250 euro a tonnellata rispetto ai 130 che 

pagavamo fino a metà giugno 2019. Tutta questa vicenda ha sicuramente dei connotati sia particolari 

sia oscuri perché questa mi sembra la fiera del pasticcio, dell’incompetenza, dell’approssimazione e di 

tutto quello che è negativo rispetto a degli amministratori che forse dimenticano che non stanno a 

gestire il proprio patrimonio, dove possono anche sbagliare e perdere dei soldi, ma i soldi della 

comunità. Siete chiamati a gestirli in modo coerente e chiaro, ma in tutta questa vicenda di chiarezza 

non c’è nulla.  

Io mi chiedo come l’Amministrazione o il dirigente – chiunque l’abbia fatto - abbiano potuto valutare 

un’offerta migliorativa quando in precedenza la stessa società Ecodaunia ci applicava per le impurità 

una determinata cifra e con la nuova proposta ci applica una cifra di 40 euro maggiore. Io voglio 

sapere chi ha fatto i calcoli, chi li ha letti; questo non perché voglia saperli Pier Paolo Grimaldi, ma 

dovete dirlo alla gente che cosa è accaduto. Vi sto dicendo questo perché a me fa specie quando sento 

dire il compitino - non me ne voglia l’Assessore Cefola – del 2 + 2 fa 4. È chiaro che fa 4, ma li 

abbiamo sottratti ad altri servizi che avremmo potuto dare alla comunità. Noi stiamo pagando perché 

siamo virtuosi e stiamo pagando 2 milioni in più rispetto a quello che dovremmo. Sindaco, richiamo le 

sue provocazioni che faceva nella scorsa consiliatura, quando diceva che allora ci conviene buttare 

tutto nel secco. Chiaramente mai lo faremo, perché dobbiamo salvaguardare l’ambiente, però per 

paradosso se ci prendiamo l’ecotassa di 250 o 300 mila euro andremmo a risparmiare e non facciamo 

più la differenziata. 

Quando è venuto fuori questo problema l’Assessore Passero ci ha assicurato – gliel’ho detto anche in 

Commissione – che la Regione sarebbe intervenuta, e così è stato solo per una minima parte e per il 

primo periodo di aumento, quando la Regione, se non ricordo male, ci ha inviato 300 mila euro per 
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questo danno che stava facendo non solo al Comune di Barletta, ma anche ad altri comuni.  

Non ce l’ha detto solamente l’Assessore Passero, perché conservo la Gazzetta del Mezzogiorno 

dell’epoca, del 30 giugno 2019, dove leggo le dichiarazioni sia del Sindaco sia del Presidente 

dell’AGER. Il Sindaco dice che la Regione deve accollarsi le spese in eccesso per i conferimenti e non 

può scaricarle sui comuni. Il Direttore generale dell’AGER, Gianfranco Grandaliano, ha detto: “Per 

fronteggiare al meglio questa situazione che si è venuta a creare la Regione sta studiando una misura 

già condivisa con AGER e ANCI regionale che probabilmente sarà approvata già nei prossimi giorni. 

Alla crisi contingente causata dalla chiusura inattesa, improvvisa e contestuale daremo immediate 

risposte”.  

Io speravo che lei, Sindaco, con l’Assessore si mettesse dietro la porta di Emiliano e dicesse che 

siccome ci aveva promesso questi soldi ce li doveva dare; non si può pesare sulla comunità cittadina 

perché non è responsabilità nostra e non possiamo dire che le impurità sono colpa dei cittadini, perché 

siamo in quelle medie che abbiamo sempre mantenuto. Su questo tornerò.  

Qualcuno deve spiegare perché abbiamo fatto questi tipi di contratti e come sono stati modificati. Con 

determina dirigenziale abbiamo deciso di pagare il 41 per cento in più rispetto a tre giorni prima, dove 

pagavamo il 39 per cento, assumendoci però per le impurità altri 40 euro in più. Da questo deriva il 

debito di 1 milione 900 mila euro, non da altro; da incompetenza e negligenza.   

Farò la dichiarazione di voto – Segretario Generale, gliela preannuncio da ora – e le chiedo di inviare 

alla Corte dei Conti tutta la documentazione relativa a questa vicenda e il verbale di questo Consiglio 

comunale relativo a questo punto all’ordine del giorno. Chiediamo alla Regione Puglia il rimborso di 

queste somme altrimenti, Sindaco, si chiami l’Ecodaunia e chieda a questa una transazione. Non è 

possibile che scriva che ci fa un’offerta migliorativa quando con un calcolo matematico di una 

semplicità elementare, da scuola elementare, è evidente che ci stava aumentando di 40 euro il prezzo. I 

40 euro erano fino all’8 – 9 per cento delle impurità. Che cosa è accaduto? È accaduto ben oltre, ed 

ecco perché siamo andati al raddoppio quest’anno, sui soldi dei cittadini. È accaduto che il Comune di 

Barletta nell’anno 2018 e metà 2019 non aveva mai sforato, se non di pochissimo, una percentuale di 

impurità dell’8 per cento, cosa che alla precedente ditta, Monir, che era l’intermediario, non 

pagavamo, perché era ricompreso nel prezzo base. A gennaio, febbraio, marzo e aprile, già nei primi 

quattro mesi, siamo andati ben oltre l’8 per cento e da maggio in poi abbiamo sforato 

abbondantemente il 10 per cento, quindi abbiamo pagato il 14, il 10, il 10,30, l’11. È evidente che 

conveniva perché 5 euro a tonnellata per ogni punto percentuale non erano 40 euro in più. Abbiamo 

raddoppiato. 

Gli amministratori, i dirigenti e i funzionari dov’erano? Avete controllato i contratti, le determine e 

avete fatto i conteggi? Vi siete confrontati con BarSA? Ci dovete dire che cosa è accaduto. Io capisco 

che l’Assessore Cefola ci debba fare la relazione del bilancio, la fa perfetta e tecnicamente 

l’operazione rispetto alla norma è valida – è legittimo quello che è stato fatto – però il problema è la 

genesi, da che cosa deriva questo debito. Io non sono disposto a pagarlo. Qualcuno deve chiamare 

Ecodaunia e deve dire che l’offerta sarebbe stata migliorativa, ma di fatto non solo è peggiorata, ma è 

stato raddoppiato il costo del servizio. Non è pensabile, quando al contrario ci sono aziende 

extraregionali che applicano tariffe che sono la metà, o anche meno, rispetto a quello che stiamo 

pagando.  

Bisogna dire alla Regione Puglia che o ci dà dei prezzi che siano commerciali, come avviene in altre 

regioni, o non abbiamo più intenzione di conferire nel sito che ci indica AGER, anche perché – lo 

saprete – è sotto il contenzioso. Il Consiglio di Stato si è pronunciato in questo, quindi vi invito ad 

accelerare le pratiche alla ricerca di un altro sito perché altrimenti l’anno prossimo andrete voi a dire 

alla gente che dobbiamo aumentare la TARI. Chi glielo va a dire? Sono sette anni che abbiamo 

cominciato e che abbiamo detto che avremmo ridotto sela differenziata fosse stata fatta bene. L’anno 

prossimo non avremo più i soldi dallo Stato, Assessore Cefola, quindi dove lo andremo a prendere un 

altro milione e mezzo in più? Chi dirà alle persone che dobbiamo aumentare la TARI, quando abbiamo 

fatto loro la promessa che sarebbe stata ridotta? Su questo vi chiedo di attivarvi.  
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Andiamo da altri siti che ci propongono molto meno, ma su questa vicenda date spiegazioni alla città, 

per favore. Grazie. 

 

PRESIDENTE: 

Consigliere Grimaldi, la ringrazio del suo intervento e do subito la parola al consigliere Losappio. 

 

CONSIGLIERE LOSAPPIO: 

Presidente, cerco di capire la situazione, perché sono un inesperto assoluto in bilancio. Mentre dal 

punto di vista tecnico e amministrativo l’Assessore Cefola mi ha spiegato benissimo qual è stata 

l’azione per tappare questo buco con la variazione di bilancio e nel contempo mi ha assicurato che 

comunque nessun servizio veniva penalizzato, dopo l’intervento del consigliere Grimaldi mi pongo 

due problemi, che sono a questo punto di natura prettamente politica. Il primo problema, e quindi il 

primo quesito, lo pongo all’Assessore Cefola: è vero che abbiamo risolto il problema con questa 

variazione senza penalizzare i servizi, ma in realtà, come diceva il consigliere Grimaldi, probabilmente 

abbiamo penalizzato la possibilità a questi servizi di essere estesi. C’era ancora la possibilità di 

estenderli, e questo dal punto di vista politico non mi lascia soddisfatto.  

Poi c’è l’altro aspetto fondamentale che ha citato il consigliere Grimaldi: in realtà questa spesa di 1 

milione 900 mila euro in più peserà, da quello che ho capito, sui cittadini barlettani perché in qualche 

maniera se quelle cifre che noi adottiamo adesso per i servizi saranno utilizzate per ampliare i servizi, 

quindi non avremo più a disposizione quella cifra, saremo costretti comunque ad aumentare la TARI. 

Ma in questa maniera c’è un fallimento politico di questa Amministrazione e di me stesso che faccio 

parte di questa Amministrazione. C’è un fallimento politico piuttosto serio e grave perché giustamente, 

come diceva il consigliere Grimaldi, dovremo andare a giustificare ai cittadini barlettani l’aumento 

della TARI. 

Io voglio una risposta politica; a questo punto non voglio più una risposta di variazione di bilancio in 

termini tecnici, ma voglio una risposta politica che deve arrivare a una soluzione politica, visto che 

anche l’AGER, quindi anche l’agenzia regionale, è compromessa in questo percorso. Quando loro ci 

indicano il sito e dicono che avrebbero comunque sostenuto la spesa in aumento, e ci danno 300 mila 

euro e poi si dimenticano di dare l’altro milione 600 mila euro, mi crea anche un problema politico di 

collegamento Comune/Regione.  

Io adesso voglio una risposta politica; non è più una risposta solo tecnico-amministrativa di 

spostamento di cifre, ed è chiaro che la risposta politica me l’aspetto sia dall’Assessore Passero sia dal 

Sindaco. Non saprei più a chi rivolgerla. Grazie Presidente. 

 

PRESIDENTE: 

Grazie consigliere Losappio. Infatti risponde subito l’Assessore Passero. Prego, Assessore Passero. 

 

ASSESSORE PASSERO: 

Grazie Presidente. Colleghi Assessori, Sindaco e Consiglieri, l’operazione verità fatta dal consigliere 

Pier Paolo Grimaldi ha alcune precisazioni che vanno date. Dice bene il consigliere Losappio quando 

dice che ha bisogno di avere le risposte politiche, però è anche vero che l’enunciazione dei fatti va in 

maniera più puntuale, sebbene del consigliere Grimaldi ho apprezzato molto la ricerca dei documenti e 

di tutta la cronologia degli avvenimenti, anche se gli ho sempre dato disponibilità a qualsiasi tipo di 

chiarimento o di notizia.  

Quello che viene posto come un costo di 1 milione 900 mila euro viene posto in una maniera un 

pochettino fuorviante, perché quella variazione di 1 milione 900 mila euro viene posta in essere in 

quanto nel bilancio di previsione approvato il 30 dicembre dello scorso anno si viene a indicare nel 

capitolo 5830406 l’importo di 1 milione 832 mila euro, che è esattamente il costo del consuntivo 

relativo a quanto si è sostenuto come costo di conferimento avvenuto nel 2018.  

Faccio un passo indietro per rendere meglio alcuni passaggi. Innanzitutto dobbiamo partire da un 
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assunto, ossia che la raccolta dei rifiuti rappresenta un servizio essenziale finalizzato ad assicurare 

condizioni di sicurezza per la salute dei cittadini e per l’igiene pubblica, quindi parliamo di un servizio 

indifferibile e che non può essere interrotto.  

Successivamente che cosa accade? Nell’estate del 2019, intorno a giugno, a cui fa riferimento il 

consigliere Grimaldi con la prima determina, avviene che ci sono due impianti regionali presso i quali 

il Comune di Barletta conferiva a dei costi sicuramente inferiori a quelli che sosterrà in seguito, che 

sono stati chiusi e che quindi hanno reso necessaria una ridefinizione da parte della Regione. In base 

alla legge regionale l’Agenzia AGER è l’unica titolare delle funzioni relative alla disciplina dei flussi 

che vengono attribuiti, e pertanto gestisce le fasi del ciclo relative alla trasparenza e a tutta 

l’impiantistica inerente al trattamento dei rifiuti. La chiusura di questi impianti ha necessariamente 

posto un’esigenza, che è quella di verificare dove ci fosse disponibilità per poter conferire il rifiuto – 

nella fattispecie la frazione organica – del comune di Barletta, e non solo, perché di questi 

provvedimenti siamo uno dei tanti comuni interessati (penso a tutta la provincia di Bari, alla provincia 

di Foggia, al nostro ambito territoriale e a parecchi comuni del barese). 

Questo ha cagionato inevitabilmente un aumento dei prezzi di conferimento e leggo testualmente 

un’evoluzione di quelli che sono stati i prezzi. Il consigliere Grimaldi giustamente fa riferimento a 

delle determine dirigenziali che si rendevano necessarie in quanto era la Regione che unilateralmente 

ci imponeva di portare la frazione organica presso la stazione di trasferenza Ecodaunia, che non è 

l’impianto di smaltimento e presso il quale viene conferito l’organico, e successivamente veniva 

portato presso l’impianto fuori regione (sono stati diversi quelli utilizzati). Leggo comunque 

l’evoluzione dei costi: noi abbiamo avuto per il 2018 un costo di 119 euro, dall’1 gennaio 2019 al 

febbraio 2019 (precisamente al 5 febbraio) il costo è diventato di 134 euro, dal 6 febbraio all’1 giugno 

il costo è diventato di 141 euro. Sottolineo sempre per imposizioni della Regione Puglia, per il tramite 

dell’AGER per dei prezzi che venivano unilateralmente condizionati dagli impianti presso i quali 

portavamo il nostro rifiuto. 

A giugno 2019 l’impianto Monir non era più in condizione per avere esaurito la capienza di 

smaltimento e quindi si è reso necessario portare il nostro rifiuto dal 3 giugno al 28 settembre a un 

costo di 198 euro, che Ecodaunia lo trasferiva presso l’impianto del Nord. Stessa cosa è avvenuta a 

decorrere dal novembre 2019 fino al 31 dicembre 2019 a un prezzo di 198 euro.  

La totalità dello smaltimento del 2019, facendo dei conti in maniera molto elementare, ha portato a un 

costo medio (considerando sia il costo di smaltimento presso Monir sia quello presso gli impianti del 

Nord su trasferenza di Ecodaunia) di 182 euro. Era un costo medio calcolato sulla base dei quantitativi 

(14 mila tonnellate) che produce la città di Barletta.  

Questo al netto di quelle che erano le impurità che originariamente non venivano addebitate, ma 

successivamente, nel momento in cui sono state portate presso gli impianti del Nord, da definizioni 

contrattuali unilaterali che abbiamo dovuto accettare, sono state imposte delle limitazioni alle impurità, 

che avevano una franchigia del 2 per cento e successivamente un aumento del costo di 5 euro per ogni 

punto percentuale. Dice bene il consigliere Grimaldi, quando si tratta delle percentuali medie delle 

impurità, che non sono variate, sebbene nel 2020 ci sono state delle situazioni abbastanza straordinarie. 

Questa è una cosa che vediamo tra un attimo perché voglio proseguire l’iter per meglio far 

comprendere a tutti quanti quello che effettivamente è avvenuto. 

Il 30 dicembre noi approviamo il bilancio di previsione su una previsione di costi sostenuta l’anno 

precedente; probabilmente se fossimo stati un po’ più previdenti avremmo potuto aumentare la 

capienza del capitolo, ma certamente la variazione di bilancio, alla luce degli aumenti confermati per 

tutto il 2020, sarebbe stata comunque necessaria perché la nuova programmazione del conferimento 

del rifiuto, per quanto riguarda la frazione organica, avviene con l’AGER e conseguentemente con 

Ecodaunia, perché rimane Ecodaunia la stazione di trasferenza, che prende i rifiuti e li porta presso gli 

impianti del Nord, e avviene a fine gennaio 2020. Ci viene nuovamente imposta una condizione di 

prezzo che è identica a quella dell’anno precedente. Anzi, fino al 31 marzo 198 euro e dal primo 

giugno a 195 euro. Questa è stata la determinazione del prezzo per quanto riguarda lo smaltimento 
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dell’organico che il Comune di Barletta e tanti altri comuni hanno purtroppo dovuto subire a causa 

dell’assenza degli impianti sul territorio e quindi dall’obbligatorietà di portare il proprio rifiuto presso 

gli impianti del Nord Italia. Questo inevitabilmente ha cagionato un aumento di prezzo e ha portato, 

come dice il consigliere Grimaldi, a dover fare una variazione di bilancio di 1 milione 900 mila euro, 

ma che si è resa necessaria non perché da un anno all’altro c’è stato il raddoppio del costo, perché 

questo non è avvenuto. Il primo aumento è avvenuto già nel 2019 e un ulteriore aumento c’è stato nel 

2020. 

L’incidenza delle impurità è stata poco superiore a quella del 2019 perché ricordo a me stesso che la 

media del 2019 era del 7,64 e la media del 2020 è assestata intorno al 9,7 per cento, con un’incidenza 

economica che va nel 2019 a costare 450 mila euro e nel 2020 600 mila euro. 

Mi avvio a concludere, sperando di essere stato chiaro e di aver chiarito alcune condizioni per me 

necessarie alla luce della chiarezza della questione. Sulla possibilità di verificare gli impianti più 

economici, e non possiamo essere accusati di non averlo fatto (lo abbiamo fatto), BarSA, ed esistono 

gli atti, ha anche individuato delle stazioni presso le quali andare a conferire con un quantitativo 

decisamente insufficiente per poter coprire tutto il territorio di Barletta, ma soprattutto dovevamo 

caricarci, oltre il costo di trasporto, anche la necessità di avere l’autorizzazione da parte dell’agenzia, 

autorizzazione che l’Agenzia regionale ci ha negato. Questo avveniva il 13 settembre 2019, quindi 

ancora prima del 2020. Ci sono gli atti con i quali chiediamo all’Agenzia regionale di poter andare 

presso un altro impianto, avendolo individuato a delle condizioni economiche più convenienti, ma che 

non ci è stato concesso perché – ripeto – è l’Agenzia che è titolare delle funzioni relative alla disciplina 

dei flussi e che pertanto gestisce le fasi del ciclo relativo alla trasferenza e allo smaltimento dei rifiuti.  

Questa Amministrazione non è stata inerte e immobile a subire quelle che sono state sicuramente delle 

variazioni contrattuali che hanno penalizzato la città, e non solo. Dico di più: quell’importo per il quale 

il consigliere Grimaldi è stato anche con me a Bari, per il quale siamo andati a battere i pugni sul 

tavolo per poter ottenere un ristoro, che fa riferimento ancora al 2019, tiene conto esclusivamente di un 

periodo che va da giugno a ottobre. Per quanto riguarda il periodo della parte finale del 2019 c’è 

ancora un ristoro di cui beneficerà il Comune di Barletta. È chiaro che non sarà mai sufficiente a 

coprire la variazione di bilancio di cui stiamo parlando oggi, ma andrà a coprire quei maggiori costi 

che il Comune di Barletta ha sostenuto relativi ai 140 – 150 euro. 

Accolgo con favore la volontà del consigliere Grimaldi di indicarci i siti presso i quali oggi possiamo 

andare a conferire a delle condizioni vantaggiosissime, perché noi la ricerca di mercato l’abbiamo 

fatta, la stiamo facendo e sicuramente andremo a concludere la programmazione 2021 a condizioni 

decisamente vantaggiose. Oltretutto abbiamo anche ottenuto da parte dell’agenzia l’impegno che, 

qualora noi individuassimo degli impianti presso i quali andare a conferire a delle condizioni 

economicamente più vantaggiose, sicuramente avremo la liberatoria per poterlo fare. Il consigliere 

Grimaldi ha indicato gli impianti presso i quali andare a risparmiare il 50 per cento; noi non siamo 

riusciti a individuarli. 

Per quanto riguarda invece la provocazione legata alla possibilità di conferire tutto nell’indifferenziato, 

ricordo a me stesso, ma ricordo a tutti i Consiglieri comunali, che noi siamo assoggettati a una direttiva 

comunitaria, che ovviamente parla sulla gestione dei rifiuti - è stata recepita nel 2019 – nella quale 

stabilisce un quadro giuridico all’interno del quale oggi bisogna agire per quanto riguarda la strategia 

dei rifiuti, agendo nell’ordine della prevenzione, del riutilizzo, del riciclo, tutte attività virtuose di cui il 

Comune di Barletta – non lo dico per propaganda giornalistica – è effettivamente comune 

virtuosissimo nell’ambito nazionale. Di questo il merito va sicuramente ai cittadini.  

Purtroppo esistono delle attività poco virtuose da parte di alcuni cittadini, e mi riferisco alle impurità, 

che ci impongono anche di dover essere un po’ più puntuali nei controlli, nelle sanzioni e quant’altro. 

Voglio rispondere a un’ultima parte relativa alle percentuali che ha dato il consigliere Grimaldi in 

occasione dei superamenti, soprattutto delle percentuali superiori al 10 per cento. Purtroppo quelle 

situazioni sono avvenute nel momento in cui a conclusione del lockdown c’è stata una riapertura di 

tutte le attività commerciali e soprattutto delle utenze non domestiche. Un’analisi attenta ha portato a 
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verificare che all’interno del rifiuto conferito dalle utenze non domestiche non sempre veniva 

effettuato un conferimento corretto. Abbiamo avviato dei controlli e ci sono state anche delle sanzioni, 

però poi le attività commerciali hanno avuto quasi una sorta di disappunto, dicendo che non avevano 

lavorato e in più le andavamo a sanzionare. Abbiamo avuto diversi incontri con i quali stiamo 

cercando di sensibilizzare maggiormente le attività di conferimento e soprattutto di corretto 

conferimento. 

Aggiungo inoltre che siamo sicuramente il Comune che presta maggiore attenzione a quelle che 

devono essere le attività di sensibilizzazione della città e dei cittadini, perché credo che nessun comune 

come il Comune di Barletta oggi possa vantare di avere messo in campo queste attività relative al 

riutilizzo, al riciclo e alla seconda vita del rifiuto. Sicuramente dobbiamo migliorare e cercare di essere 

più attenti, ma le scelte che sono state fatte in passato sono state delle scelte che ci hanno condizionato. 

Queste derivano dal fatto che oggi purtroppo la regione Puglia, ma soprattutto le regioni meridionali, 

scontano un’assenza di impianti che purtroppo condiziona il conferimento del nostro rifiuto presso gli 

impianti del Nord e che inevitabilmente fa lievitare i prezzi. 

Credo e spero di aver fornito dei chiarimenti ulteriori e resto a disposizione. 

 

CONSIGLIERE LOSAPPIO: 

Assessore, lei non ha risposto alla mia domanda. Ha fatto una spiegazione puntuale su tutto quello che 

è successo, ma lei non ha risposto alla mia domanda. La mia domanda era di ordine politico: lei mi ha 

fatto capire che da parte della Regione non c’è stato un piano di programmazione per quanto 

riguardava i siti di conferimento. Questo si desume… 

 

ASSESSORE PASSERO: 

Consigliere, non ho detto questo.  

 

CONSIGLIERE LOSAPPIO: 

Assessore, abbiamo stabilito che i siti di conferimento in regione erano ormai esauriti, quindi siamo 

stati costretti ad andare fuori. È questo il ragionamento? Adesso vi chiedo se dal punto di vista politico 

c’è stata una défaillance da parte della Regione sulla programmazione di stabilire e definire dei siti di 

conferimento. Questo era il mio intento politico. C’è anche una défaillance politica da parte del 

Comune, perché questo poteva benissimo rivolgersi all’AGER, responsabile di questa situazione, e 

chiedere, visto che questa manca di un piano di programmazione per quanto riguarda i siti di 

conferimento, se dobbiamo essere noi a pagare questa sua mancanza. Secondo me c’è una mancanza 

politica anche dell’Amministrazione comunale.  

Secondo me ci sono due imputati, ma in realtà gli imputati verranno assolti e invece le vittime, che 

sono i nostri cittadini, saranno imprigionate. Era questa la domanda che le ponevo. Non volevo sapere 

tutti i passaggi che già conoscevamo.  

 

ASSESSORE PASSERO: 

Consigliere, innanzitutto si è trattato di una chiusura di impianti che è avvenuta in maniera 

straordinaria e quindi la Regione ha dovuto straordinariamente riprogrammare i quantitativi per quanto 

riguarda i conferimenti della frazione organica. È chiaro che la riprogrammazione abbia riguardato i 

comuni, che inevitabilmente si sono visti costretti ad avere dei maggiori costi da sostenere rispetto alla 

programmazione iniziale, ma questo fino all’inizio del 2019.  

 

CONSIGLIERE LOSAPPIO: 

Assessore, programmazione significa programmare prima le cose che possono succedere. Io so che in 

italiano programmare significa questo, cioè prevedere prima che cosa può succedere. C’è un difetto 

politico di programmazione. Non parliamo in politichese, ma parliamo di politica. 

È un difetto di programmazione di un piano di programmazione da parte della Regione e anche un 
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difetto da parte del Comune, che dovrebbe imputare alla Regione questa sua mancanza e chiedere 

perché ci dobbiamo rimettere noi. Questo è il senso politico del mio ragionamento, e spero che sia 

chiaro, perché altrimenti vuol dire che devo parlare in un’altra lingua. Grazie. 

 

PRESIDENTE: 

Può parlare il consigliere Basile Giuseppe. 

 

CONSIGLIERE BASILE G.: 

Grazie Presidente. Sindaco, colleghi Consiglieri e Assessori, l’Assessore Passero ci ha fatto una 

disanima abbastanza chiara dell’andamento dei prezzi che il conferimento dell’umido ha avuto nel 

corso del 2019. Già a fine 2019 si aveva non solo l’idea dell’aumento importante che c’era stato 

durante tutto l’anno; ricordo anche di tentativi di conferimento in discariche in Calabria a dei prezzi 

vantaggiosi rispetto ai prezzi che in quel momento stavamo pagando alla discarica di Cerignola o in 

altre discariche in cui conferivamo, fatto salvo che di quegli esperimenti alla fine non è stato dato più 

seguito.  

Seguendo il ragionamento che l’Assessore ha fatto rispetto l’andamento dei prezzi a fine 2019, prima 

ancora che si mettesse mano e si approvasse il bilancio preventivo, sapevamo già che il trend dei 

prezzi per il conferimento era in aumento, c’era una grossa difficoltà nel reperire siti economicamente 

vantaggiosi e avevamo già capito che a fine anno il costo medio del conferimento a tonnellata sarebbe 

stato di 182 euro per il 2019. Quando andiamo a fare il preventivo 2020 noi, invece di fare un semplice 

calcolo e quantificare le circa 14 mila tonnellate di umido da conferire a un prezzo medio anche solo di 

182 euro, non tenendo presente e in considerazione del fatto che i prezzi stavano aumentando ed erano 

aumentati in maniera importante, per non dire vertiginosa, negli ultimi sei mesi, avremmo dovuto 

mettere a bilancio preventivo per il conferimento dell’umido circa 2 milioni 600 mila euro, invece ne 

abbiamo messi 1 milione 800 mila euro. 

Questo per richiamare quello di cui si lamentava il collega che mi ha preceduto. È il primo errore di 

programmazione abbastanza grave perché stiamo parlando di circa 800 mila euro in meno su quello 

che realmente stavamo già pagando, senza contare quello che avremmo dovuto pagare 

successivamente. Alle domande del consigliere Grimaldi sul contratto migliorativo di cui ha parlato, 

ma che in realtà di migliorativo non ha nulla, aggiungerei, oltre a quelle domande alle quali gli 

Assessori non hanno dato nessuna risposta, anche questa domanda, che faccio all’intera Giunta 

comunale, che in sede di preventivo ha sottostimato grandemente il costo del conferimento dell’umido. 

Il tutto, ovviamente con tutto quello che è successo successivamente e con il grosso problema del 

conferimento nelle discariche regionali, ha determinato 1 milione 900 mila euro di maggiori costi che i 

cittadini di Barletta troveranno non nelle cartelle che si stanno consegnando adesso, ma del prossimo 

anno, a fine 2021. 

Stando così le cose, perché, da quello che mi risulta, questo contratto così migliorativo è ancora in 

essere, i costi per il 2021 saranno molto maggiori dei 3 milioni 600 mila euro di cui parlava il 

consigliere Grimaldi per il 2020. Aspetto di vedere nel bilancio preventivo 2021 che cosa questa 

Amministrazione metterà a bilancio per coprire queste spese e sicuramente questi maggiori costi di 

conferimento andranno a discapito dell’intero bilancio comunale (non solo di alcune spese o di alcuni 

servizi). Probabilmente si dovrà rimettere mano all’intero sistema dei servizi comunali e di quello che 

l’Amministrazione comunale ha garantito negli anni precedenti.  

In tutto questo c’è bisogno che questa Amministrazione comunale, invece di addossare la 

responsabilità in gran parte all’AGER, alla Regione, considerando che c’è, come ha detto il consigliere 

Grimaldi, una sentenza del Consiglio di Stato che non ci lega obbligatoriamente a sottostare alle 

condizioni dell’AGER e ai disastri che questa amministrazione regionale sta combinando nel settore 

della gestione dei rifiuti, qualcuno dell’Amministrazione comunale, o il Sindaco, dica chiaramente ai 

cittadini che siamo comune riciclone, però, e non per colpa di Tizio, di Caio o di Sempronio, o in parte 

per colpa loro, ma anche e soprattutto per colpa nostra, per tutto quello che è stato detto prima dal 
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consigliere Grimaldi e da quello che ho detto io riguardo all’errore o alla mancata applicazione al 

bilancio delle reali spese che si stavano facendo per il conferimento nel 2019, l’anno prossimo ci si 

deve preparare perché dobbiamo pagare 2 milioni di euro in più di TARI e nel 2022, se le cose 

rimangono così, forse saranno 4.  

Al di là delle risposte tecniche, come diceva il consigliere Losappio, c’è bisogno di risposte politiche a 

tutto questo, perché non ci possiamo nascondere dietro alla questione che il destino cinico e baro ci ha 

dato l’AGER in Puglia e quindi ce la dobbiamo sopportare. Grazie. 

 

PRESIDENTE: 

Grazie consigliere Basile. È iscritta a parlare la consigliere Maffione Rosanna. Prego, Consigliera. 

 

CONSIGLIERA MAFFIONE R.: 

Grazie Presidente. Sindaco, Assessori, il mio intervento va oltre l’aspetto sia tecnico sia politico 

perché penso che i miei colleghi finora abbiano espresso le perplessità che sono venute fuori anche in 

Commissione da noi e che quindi riguardano questa variazione, e che l’Assessore abbia dato delle 

risposte probabilmente poco politiche, ma anche tecniche, e che quindi gli aspetti siano stati 

approfonditi.  

Il mio intervento - non è nel mio costume – è un po’ accusativo. Le faccio una domanda, Sindaco: a 

Barletta chi è il dirigente all’ambiente? Presidente, mi può rispondere anche lei. Chi è il dirigente 

all’ambiente? 

 

PRESIDENTE: 

Architetto Donato Lamacchia. 

 

CONSIGLIERA MAFFIONE R.: 

L’architetto è presente a questa seduta? 

 

PRESIDENTE: 

Non lo vedo presente. 

 

CONSIGLIERA MAFFIONE R.: 

Non è nei miei costumi – ripeto – però credo che sia ingiustificata un’assenza così importante in 

questo Consiglio. Posso capire che lui non abbia risposto più volte alle mie telefonate, perché 

giustamente sono solo da venti giorno Presidente della Commissione Bilancio, probabilmente non 

riconosce il mio numero, probabilmente non si impegna a richiamare un numero sconosciuto e va 

bene, ma fortunatamente ho avuto immediatamente la disponibilità dell’Assessore Passero in 

Commissione. Posso capire che se un dirigente non ha la capacità di capire che questa variazione è 

abbastanza bollente, e lui lo sa, possa avere sicuramente degli impegni personali, però temo e credo 

che forse lui sia l’unico a poterci dare risposte sia tecniche sia politiche, perché a me pare di aver 

studiato determine dirigenziali, che hanno un firmatario, che è lui.  

Il mio intervento è accusatorio, però credo che sia proprio necessaria questa puntualizzazione; tra 

l’altro è reiterata questa azione che il dirigente purtroppo ha, perché spesso è impegnato, perché 

sicuramente ha numerosi impegni dirigenziali, però lo trovo veramente scorretto perché noi abbiamo 

bisogno della sua presenza in Commissione. Bypassiamo la Commissione, perché fortunatamente 

abbiamo avuto tempo, modo, documenti, Assessore e dirigenti a disposizione, perché per esempio il 

dirigente Nigro è la persona che è sempre disponibile appena si chiama.  

Mi dispiace fare questo intervento, non è da me e mi sento anche a disagio usando queste parole, però 

non va bene così. Quando una persona non arriva col buonsenso, Presidente e Sindaco, chiedo a voi di 

invitarla formalmente, almeno nelle sedute in cui la materia riguarda particolarmente quell’ufficio. Le 

determine dirigenziali che noi abbiamo studiato e che sono legate a questa variazione bollente, e che 
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riguarda i cittadini, portano un nome, un firmatario, che in questo momento è assente. Grazie. 

 

PRESIDENTE: 

Consigliera Maffione, io la ringrazio, anche perché il dirigente Lamacchia, come lei sa, ha una 

convenzione con noi e con il Comune di Ragusa. Purtroppo oggi sta tornando da Ragusa ed è in 

viaggio, quindi non può mettersi in collegamento. Lunedì mattina sarà presente. Adesso lo abbiamo 

chiamato, ma è in viaggio. Lui ha una convenzione ed è impiegato quindici giorni a Ragusa e quindici 

a Barletta. Questo terminerà all’inizio di gennaio. Lo abbiamo chiamato, però non può intervenire 

perché è in viaggio. 

 

CONSIGLIERA MAFFIONE R.: 

Presidente, però succede spesso. Io capisco tutti gli impegni possibili, però la invito comunque a 

riflettere su questa considerazione e a invitarli qualora loro non si presentino. Tra l’altro una modalità 

da remoto credo che renda più facile la possibilità di poter partecipare. Il consigliere Dicorato prima ha 

fatto un intervento in macchina, quindi mi sembra un po’ superficiale questa giustificazione.  

 

PRESIDENTE: 

Consigliera Maffione, è in viaggio e quindi non so come sta arrivando. Non entriamo nel merito del 

viaggio, peròsubito dopo la sua richiesta abbiamo contattato l’architetto, ma purtroppo non può 

collegarsi. Lo avrebbe fatto. 

 

CONSIGLIERA MAFFIONE R.: 

La ringrazio per l’impegno.  

 

PRESIDENTE: 

Io ringrazio lei per la sua sensibilità. Il Sindaco chiede di intervenire su questo argomento. Prego, 

Sindaco. 

 

SINDACO CANNITO: 

Un mio convincimento ce l’ho, però vorrei che il Consiglio comunale recepisse l’orientamento di 

Michelangelo Nigro a proposito della formazione del bilancio. Chiedo che venga data la parola al 

dirigente Michelangelo Nigro, se è possibile. 

 

CONSIGLIERE DILEO: 

Prima che intervenga il dirigente Nigro, avevo chiesto la parola, Presidente. 

 

PRESIDENTE: 

Consigliere Dileo, prego. Poi interviene subito il dirigente. Prego, consigliere Dileo. 

 

CONSIGLIERE DILEO: 

Grazie Presidente. Buonasera a tutti quanti. Effettivamente il problema è politico, ed è grave, perché ci 

hanno detto che bisognava differenziare, e i cittadini di Barletta stanno differenziando bene, ci avevano 

detto che con la differenziazione della raccolta avremmo risparmiato sulle tariffe della TARI, ed è 

vero, perché in questi anni non abbiamo aumentato nulla, ma con questi presupposti sarà difficile 

continuare a tenere le tariffe basse, quindi diventerebbe una beffa per tutti quanti noi.  

Io credo che questo sistema che è stato creato non sia colpa né del dirigente Lamacchia 

dell’Amministrazione e le responsabilità siano, effettivamente, della Regione, che come ricordava 

bene prima il Consigliere regionale Mennea, come si sa quando le persone vanno in pensione, si sa 

anche quando le discariche vanno a termine, per cui, una mancata programmazione della Regione ci 

porta a questo risultato. Se ci aggiungiamo che, poi, con l’Ager che ci costringe ad andare in discarica 
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grazie a norme che supportano queste situazioni, credo che ci stiano truffando. Qui si sta parlando di 

una vera e propria truffa ai Comuni e ai cittadini, credo che sia arrivata l’ora di ribellarci a questa 

situazione che è normativamente legale, però, per me rimane una truffa, non c’è il risparmio sui rifiuti, 

non c’è un’organizzazione che chiuda il ciclo dei rifiuti in Puglia, noi pecchiamo solo per una 

tariffazione puntuale che ancora non siamo riusciti ad istituire ed è su queste cose che, secondo me, ci 

dobbiamo impegnare tutti, non la Giunta e il dirigente, ma tutti noi Amministrazione, prima che i 

cittadini anziché differenziare comincino a buttare per terra i rifiuti e non pagare più questa tassa. 

Direi: cogliamo l’occasione oggi perché questo è veramente importante come punto. Ringrazio 

Grimaldi che ha sollevato questo fatto, non credo che sia un problema di Bilancio di Previsione, 

perché, comunque, questo costo, secondo me, è insostenibile. In una famiglia, quando una spesa 

aumenta così notevolmente ci si chiede il motivo, si va, giustamente, alla genesi del problema, ma noi 

non siamo andati alla genesi, ci dovremmo ribellare con la Regione e costringere la Regione a farci 

rimborsare quest’aumento che non si capisce. 

Propongo di chiamare la Regione in causa e instaurare una denuncia di truffa ai danni dei cittadini e 

dello stesso Comune. Grazie. 

 

PRESIDENTE:  

Grazie consigliere Di Leo. Adesso interverrà il dirigente Nigro e subito dopo il consigliere Mennea. 

 

DOTT. NIGRO: 

Grazie Presidente. Volevo solo fare un chiarimento all’intervento del consigliere Giuseppe Basile, 

perché ha parlato di programmazione, ma è un chiarimento di natura solo tecnica, lo voglio 

sottolineare: quando abbiamo approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022 eravamo a dicembre e il 

legislatore, in merito alla Tari, aveva già detto che avremmo dovuto approvare la nuova Tari 2020 

entro giugno del 2020, quindi, nel Bilancio di Previsione, quando si parla di programmazione, abbiamo 

una serie di dati del Pef allora vigente, siamo a dicembre 2019, abbiamo inserito i dati nel Pef 2019-

2020-2021, annualità 2020 perché la legge dello Stato italiano ci aveva detto che sia per l’Imu sia per 

la Tari potevamo prorogare l’applicazione delle tariffe, potevamo approvarle entro giugno 2020, quinti 

quindi, dal punto di vista della programmazione non c’è nessun errore tecnico nella redazione del 

Bilancio. 

Che cosa accade immediatamente dopo? Arriva il Covid. In quel caso, con il decreto legge 18 del 

2020, dovremmo essere più o meno a marzo, vado un po’ a memoria, articolo 107 comma 5 DL 

18/2020, dice a tutti i Comuni italiani: “Cari Comuni, nel corso del 2020, potete applicare le tariffe Pef 

19 così come sono, pertanto, si rinvia l’approvazione del Pef 2020, con quell’articolo di legge 107 

comma 5 DL 18/2020 al 31 dicembre, in effetti, noi entro dicembre di quest’anno approveremo, in 

Consiglio comunale, il Pef 2020, gli eventuali scostamenti tra il Pef 2019, ricordando, come abbiamo 

detto prima, che nel 2020 abbiamo applicato per legge, perché la legge ci consentiva di fare questo, le 

tariffe del 2019, quindi, non ci sono errori in termini di programmazione. 

Mi scuso se sono dovuto intervenire, perché quando mi si parla di errori tecnici di programmazione 

dobbiamo riportarci alle leggi vigenti tempo per tempo. 

È evidente che nel corso dell’esercizio sono arrivate delle segnalazioni, le note del dirigente che ci ha 

detto: “Vedete che dovete stanziare più somme”. A quel punto è intervenuto questo tipo di variazione 

di 1 milione 900 mila euro in più, siamo arrivati a settembre ad aver terminano gli stanziamenti, quindi 

la disponibilità degli stessi e abbiamo dovuto intervenire, ma i numeri di Bilancio in fase di 

programmazione rispettavano, tempo per tempo, le norme che vigevano in quei mesi. A dicembre 

c’era una norma, il DL 18 prevedeva un’altra norma, il 30 giugno c’era una prima scadenza, poi 

rinviata al 31 ottobre e via dicendo. 

Per tornare, giusto come ulteriore elemento, già nel 19 la Regione, come comunque aveva già detto, 

credo, l’assessore Passero e come l’assessore Cefola in qualche occasione ha ricordato, nel corso del 

2019 qualcosina da parte della Regione è arrivata, tant’è che i maggiori costi del 2019, in parte, sono 
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stati assorbiti dal contributo che, nel corso del 2019 la Regione ha messo a disposizione per i Comuni. 

C’era un fondo di 3 milioni di euro, ripartiti per tutti i Comuni, al Comune di Barletta qualcosina è 

arrivato nel corso del 2019, anche se materialmente l’incasso lo abbiamo avuto nel 2020. 

Infine, per chiudere sempre sul piano tecnico, vorrei ricordare che ahimè, con la nuova normativa, 

normativa che è entrata in vigore già da quest’anno, la tariffa, quindi la Tari, si calcola su un 

documento tecnico che si chiama Pef, che viaggia con due anni di ritardo rispetto a quello che è 

l’esercizio. Sto dicendo che il Pef 2020 che approveremo prende i dati del consuntivo 2018.  Il Pef 

2021 che approveremo l’anno prossimo prenderà, come dati, per il calcolo della Tari, il consuntivo 

2019, l’incremento dei costi che si sta rilevando – ormai siamo a fine anno – nel 2020, lo rileveremo 

nel Pef del 2022. È chiaro che tecnicamente io già l’anno prossimo, sul Bilancio di Previsione 2021, 

per rispondere anche sul piano tecnico, vista l’evoluzione delle norme dovrò prevedere, 

inevitabilmente, uno stanziamento che è pari a quello che sto sostenendo come costo nel corso del 

2020, ma la procedura prevede che quando andrò ad approvare il Pef 2021 devo addirittura chiedere ad 

Arera, che non è l’Ager, Arera è l’Autorità di regolazione nazionale, dovrò chiedere a loro 

autorizzazione ad allineare il Pef ai costi attuali, quindi c’è tutta una procedura. Non banalizziamo, con 

Giuseppe Basile siamo abituati in Commissione, però cerchiamo di separare l’aspetto politico 

dall’aspetto tecnico, quindi, sull’aspetto tecnico spero di aver dato le dovute spiegazioni. Grazie. 

 

PRESIDENTE:  

Grazie dottor Nigro. Consigliere Basile, una breve replica, prego. 

 

CONSIGLIERE BASILE:  

I miei rilievi riguardo la programmazione, ovviamente, non erano tecnici, ma erano riguardanti la 

programmazione politica che, poi, determina il tecnico, solo quello. 

 

PRESIDENTE:  

Grazie consigliere Basile. Consigliere Maffione, vedo adesso collegato l’architetto Lamacchia, 

facciamo intervenire il consigliere Mennea. Ringrazio l’architetto Lamacchia per essersi collegato. 

Consigliere Mennea, se viale intervenire. 

 

CONSIGLIERE MENNEA:  

Visto che si è collegato il dirigente Lamacchia, vorrei dare la possibilità, a chi è intervenuto prima di 

me e aveva bisogno della presenza del dirigente, di poter intervenire, se c’era qualcuno, altrimenti 

faccio il mio intervento. 

 

PRESIDENTE:  

Grazie consigliere Mennea. Consigliera Maffione, visto che l’architetto è stato così gentile da 

collegarsi, se vuole porre qualche domanda all’architetto che è in linea adesso, così le potrà rispondere. 

 

CONSIGLIERA MAFFIONE:  

Buonasera. La ringrazio per essersi collegato. Reclamavo, in realtà, la sua presenza anche in 

Commissione, probabilmente, lei, giustamente, non conosce il mio numero in quanto sono diventata 

Presidente da poco, quindi, magari, non si è neanche accorto delle mie chiamate. 

 

DOTT. LAMACCHIA: 

Ne ricevo tante ogni giorno e, quindi, passano in sordina. 

 

CONSIGLIERA MAFFIONE:  

Immagino. Ne ricevo tante anche io, però le assicuro le m’impegno a rispondere, però a parte questa 

polemica sterile la invitavo, però, ad essere presente a questo dibattito e dicevo al Presidente che era 
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indispensabile la sua presenza perché è una Variazione di Bilancio bollente, come dicevo prima, cioè, 

dov’è necessario dare delle risposte sia politiche sia tecniche, visto che le determine dirigenziali che 

sono allegate a questa Variazione, che hanno determinato anche la variazione di questi costi, anche la 

scelta economica del passaggio, portano la sua firma, quindi, la mia domanda era: ha valutato 

economicamente quanto fosse positiva questa scelta che lei ha fatto, che quindi ha firmato nella sua 

determina della scelta del sito e quindi ha valutato quanto sia stato positivo aver fatto questa scelta e 

quanto sia stato economico e, nel caso in cui, poi, vedendo i vari tassi e le varie tariffe, magari, ci si è 

resi conto che è stata una manovra antieconomica. Mi sa dare giustificazioni sui tassi d’impurità? 

Guardando un po’ i dati ci si accorge che da gennaio – vado un po’ a memoria in questo momento 

perché non ho le carte davanti – a giugno il tasso d’impurità si aggirava intorno al 7 per cento, da 

giugno a ottobre sale anche oltre il 10-11  per cento, scende a novembre, nuovamente al 7 per cento. 

Quest’incremento del tasso d’impurità che poi ha portato ai famosi 5 euro per tonnellata per ogni punto 

d’impurità in più come franchigia, ha ulteriormente aggravato tutta la situazione economiche, quindi, 

le chiedo valutazione economica sulla scelta di questa manovra, chiamiamola così, e l’andamento dei 

tassi d’impurità, e se c’è un motivo che hanno avuto quest’andamento. Grazie. 

 

DOTT. LAMACCHIA: 

Consigliera, volevo iniziare con la specifica. Sono in viaggio, sto tornando da Ragusa verso Barletta, 

perché non so se lo sa, fino al 17 gennaio ho la doppia dirigenza sia a Barletta sia a Ragusa, motivo per 

cui quando mi convocano in Commissione, molte volte, non sono disponibile sono perché sono, di 

stato, a Ragusa e non a Barletta, per questa ragione. 

 

CONSIGLIERA MAFFIONE:  

Però, fortunatamente, abbiamo il remoto che ci aiuta a essere uniti anche se siamo lontani. 

 

DOTT. LAMACCHIA: 

Però, purtroppo, gli impegni non sono solo per il Comune di Barletta, ma anche per il Comune di 

Ragusa. Ma detto quanto, non vorrei essere polemico in questo, ora sono in viaggio, mi sono fermato 

perché mi hanno chiamato su questa questione. 

Tenga conto che per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, come lei ben saprà, è una gestione che noi 

subiamo, perché il circolo dei rifiuti viene gestito direttamente dall’Ager (Agenzia regionale sui rifiuti) 

che determina per ogni Comune, non solo per il Comune di Barletta, sulla base di quelli che sono i 

flussi dei rifiuti, dove poter andare a scaricare. Chiaramente, la Puglia, come altre Regioni d’Italia, ha 

un problema grossolano sugli impianti, nel senso che la mancanza d’impianti non garantisce alla 

Regione, al Comune, ad ogni Comune della Regione Puglia di poter caricare sull’impianto un 

determinato quantitativo, motivo per cui la Regione stessa ha autorizzato, per un periodo di 

congestione degli impianti, di poter conferire fuori Regione, il conferimento viene determinato sempre 

dalla Regione, i costi che sono determinanti sono costi che non sono negoziabili dal singolo Comune e 

a noi, in accordo con la Regione, abbiamo avuto anche dei ristori economici dalla Regione, proprio a 

supporto di questi maggiori oneri che il Comune ha sborsato. Motivo per cui noi subiamo questa 

decisione, ma come altri Comuni, fino a quando non ci saranno nuovi impianti, purtroppo, non avremo 

possibilità diverse. 

Per quanto riguarda le impurità, le impurità sono un problema strutturale, noi abbiamo cercato, più 

volte, anche con l’assessore Passero e con la Barsa, anche delle campagne di comunicazione 

dell’informazione per cercare di valorizzare quelle che sono le attività e il conferimento da parte dei 

cittadini. Abbiamo riscontrato che vi sono delle problematiche anche individuate maggiormente più in 

quelli che sono i conferimenti delle utenze non domestiche, anziché di quelle domestiche, chiaramente 

stiamo intervenendo anche su  quello, dopodiché la differenza che lei avrà riscontrato per quanto 

riguarda i periodi funzionali alla determinazione delle impurità, chiaramente sono anche funzione di un 

periodo estivo dove il turismo sul territorio comporta un maggior conferimento di rifiuti anche da parte 
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di un’utenza che non è la cittadinanza barlettana, questo, ovviamente, poterlo determinare in un ambito 

turistico non è mai facile, motivo per cui sono fisiologici quegli aumenti di conferimento e d’impurità. 

Stiamo intervenendo anche su questo, come per limitare maggiori costi, attraverso dei contratti che, 

comunque, prevedono, al base, non solo il conferimento, ma anche la determinazione di una più alta 

percentuale d’impurità proprio perché dobbiamo stabilizzare quanto più possibile quelli che sono i 

costi. 

Tenga anche conto che questa situazione, comunque, la stiamo monitorando giornalmente, sia con gli 

impianti sia con la Barsa e ci stiamo operando affinché riusciamo a stabilizzare ogni aspetto di 

carattere economico, non per ultimo stiamo anche negoziando delle tariffe migliori con degli impianti 

locali in modo tale che possono abbassare questi flussi economici. 

La Variazione che è stata fatta era frutto di un determinato periodo di tempo – 2019 se non sbaglio – 

che era stato monitorato dalla Regione e con loro la scelta che abbiamo seguito è quella di portare i 

rifiuti fuori, abbiamo avuto anche un ristoro economico per Regione, probabilmente arriverà anche 

un’altra tranche, a mia memoria, che adesso non le so dire in seduta stante, però la posso tenere 

informata su questo. 

 

CONSIGLIERA MAFFIONE:  

Architetto, ma avete mai valutato – non so se magari la mia è una domanda ignorante, se viste le 

sostanziali Variazioni in merito a queste che suppongo verranno anche l’anno prossimo e di 

conseguenza, finché ci sarà questa convenzione, questo rapporto – l’idea d’investirli in un impianto? 

Sarebbe possibile? 

 

DOTT. LAMACCHIA: 

Anche la determinazione degli impianti sono la competenza di carattere regionale. La Regione ha più 

volte chiesto – questo è un problema che potrà riscontrare direttamente con Ager – a varie 

Amministrazioni di poter installare degli impianti in territori comunali, ma purtroppo gli impianti non 

vengono mai valutati positivamente perché hanno delle ricadute a livello ambientale molto importanti 

sul territorio e i territori tendono a non averli degli impianti di conferimento. La Regione, comunque, 

fatto sta, è in corso l’approvazione, se non sbaglio è stata già approvata, di più siti dove installare 

nuovi impianti, determinati nuovi impianti, chiaramente, avremo un abbattimento dei costi, ma questo 

vale per il Comune di Barletta come vale per tutti i Comuni. 

 

CONSIGLIERA MAFFIONE:  

Quindi, in maniera elementare, in questo momento, sarebbe più conveniente non differenziare 

piuttosto che differenziare. 

 

DOTT. LAMACCHIA: 

No, questo non è vero, nel senso che il differenziare ci porta ad aumentare, ad esempio, i quantitativi 

delle frazioni secche. Questi quantitativi, abbiamo tipo la plastica, li rivendiamo, sostanzialmente, a 

quelli che sono i consorzi, ottenendo anche degli introiti dal conferimento del materiale differenziato, 

quindi, assolutamente no e aumentiamo anche la percentuale di raccolta, questo può significare anche 

degli sgravi. 

Tenga conto che c’è una percentuale minima al 65 per cento al di sotto della quale avremmo una 

maggiore tassazione sui rifiuti che avrebbe, comunque, una ricaduta immediata sulla Tari, quindi, il 

differenziale per noi è un obbligo, come per tutti gli altri Comuni, e non un’opportunità. 

 

CONSIGLIERA MAFFIONE:  

Va bene, la ringrazio. 

DOTT. LAMACCHIA: 

Grazie a lei.  
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CONSIGLIERA MAFFIONE:  

Grazie Presidente per non avermi tolto la parola e per aver lasciato il dibattito aperto. 

 

PRESIDENTE:  

Grazie a lei consigliera Maffione. Ringrazio il dirigente Lamacchia per essersi fermato per essere 

presente in Consiglio. Grazie. 

Do la parola al consigliere Mennea. 

 

CONSIGLIERE MENNEA:  

Grazie Presidente, Sindaco, Assessori, Consiglieri. Questa è una Variazione – è stato detto un po’ da 

chi mi ha preceduto – sulla quale è necessario un approfondimento più specifico, perché si tratta di una 

cifra importante che avrà un impatto sul Bilancio e avrà un impatto anche sulla Tari, quindi, sui costi 

della tassa sui rifiuti che pagano i cittadini, quindi, è un argomento sensibile, è un argomento. Dal 

punto di vista tecnico credo che la Variazione non abbia elementi su cui eccepire, anche se devo dire 

che queste variazioni orizzontali, con un taglio orizzontale, cioè, prendi risorse dai capitoli dei servizi 

sociali, per esempio, li sposti sul maggior costo di conferimento dei rifiuti, nazionale prendere quelle 

economie e ribaltarle su un ampliamento dei servizi o su un rafforzamento dei servizi mi sembra, 

diciamo, una scelta politica quantomeno discutibile. Ecco perché credo che con questa Variazione 

impoveriamo alcuni servizi e paghiamo una cattiva gestione delle politiche dei rifiuti, perché non è 

vero che non si può programmare, non è vero che con l’Ager non si può interloquire. Sono tra quelli – 

adesso mi spoglio un attimo dalle vesti di Consigliere comunale e ricopro quelle di  Consigliere 

regionale – che nel 2016 non ha votato quest’Agenzia, perché la ritenevo non inutile, ma la ritenevo 

inopportuna in un momento in cui la gestione dei rifiuti era organizzata sugli ambiti ottimali territoriali 

e, quindi, ogni ambito si stava organizzando per avere una discarica, una società di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, una piattaforma di stoccaggio per il recupero della differenziata, insomma, ogni 

ambito doveva ragionare per essere autosufficiente e credo che sarebbe stata la logica migliore, invece 

aver accentrato la gestione, in maniera verticalizzata, dei rifiuti, tenendo dentro i Comuni, perché 

dovete sapere che di quest’Agenzia fanno parte tutti i Comuni. C’è un organo che rappresenta tutti i 

Comuni, i quali – l’ho detto in diverse occasioni – sono quasi sempre silenti, cioè loro sono soci 

dell’Agenzia dei rifiuti, poi, quando tornano nei Consigli comunali o siedono nei palazzi di città, 

contestano un’Agenzia della quale sono soci, della quale fanno parte negli organi in cui si decide, tanto 

è vero che il Presidente dell’Ager è un Sindaco, il Direttore è un tecnico. 

Allora, c’è qualcosa che non quadra, non mi ha mai convinto quest’Agenzia e non mi convincerà 

perché, tra l’altro, opera in maniera improvvisata, oserei dire, perché se un’Agenzia viene costituita nel 

2016, quattro anni fa, per pianificare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti e per pianificare e 

programmare la costruzione d’impianti, visto che la scelta era quella di pubblicizzare la gestione dei 

rifiuti, ad oggi non esiste né l’uno né l’altro. Non abbiamo ancora approvato, in Consiglio comunale, il 

Piano Regionale dei Rifiuti e il Piano degli Impianti che era stato tanto pubblicizzato e mai realizzato, 

quindi, l’Ager oggi si limita ad alzare il telefono, chiamare il Sindaco di Barletta o di qualunque altro 

Comune dei 258 Comuni della Puglia e dire: “Domani mattina vai a conferire il rifiuto organico in 

quella discarica a quel prezzo”, poi dopodomani richiama e dice: “Non andare più lì, devi andare da 

un’altra parte”. Mi sembra che questa gestione sia alquanto discutibile, io l’ho sempre contestata 

apertamente e pubblicamente e non ho difficoltà a ribadire il mio convincimento. 

Il Sindaco dovrebbe alzare un po’ più la voce rispetto a chi dirige l’Ager, perché lui stesso è socio di 

quell’Agenzia e dovrebbe stimolare anche l’Anci, perché l’Anci Puglia è l’interlocutore principale 

dell’organo tecnico dell’Ager, è lì che bisogna protestare, bisogna rivendicare, bisogna chiedere che 

vengano programmate le attività di a gestione dei rifiuti in maniera razionale e che non si devono mai 

scaricare sui cittadini, soprattutto i costi. 

La Regione ci ha messo sempre una pezza, c’è stata sempre qualche Variazione di Bilancio, qualche 
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emendamento che noi abbiamo presentato per ristorare i Comuni, ma ristorare non vuol dire aver 

risolto il problema, vuol dire aver messo una toppa, vuol dire aver risarcito un danno, cioè, 

paradossalmente, quando arriva ristoro al Comune di Barletta, da parte della Regione, si dice, 

implicitamente: “Avete pagato di più, sballando i conti della gestione dei rifiuti e noi vi rimborsiamo 

questo danno ne avete ricevuto”.  Questo è il ristoro e credo che sia una politica non fallimentare come 

ha detto qualcuno, ma proprio una politica antieconomica. Qualunque Amministratore delegato di una 

società che si fa ripianare gli errori di gestione dei costi dei rifiuti dovrebbe o risponderne in prima 

persona o dovrebbe essere rimosso ed io ho chiesto più volte anche questo, ma, chiaramente, questa è 

una materia molto sensibile sulla quale ci sono interessi molto grandi e voi capite bene che così può 

essere. 

Credo che oggi noi stiamo commettendo l’errore politico di mettere una toppa ad un modo di gestire i 

costi del conferimento dei rifiuti completamente antieconomico, questa è una cosa che non si può 

accettare. 

Non mi voglio sbilanciare prendendo una posizione anche per il Gruppo che rappresento, il mio 

partito, né su ciò che ha detto il collega Grimaldi, che ringrazio per aver approfondito analiticamente, 

dal punto di vista, proprio, documentale, la genesi di questo costo supplementare, straordinario, né me 

la sento di sostenere la difesa dell’assessore Passero, competente al ramo. Quindi, ho preso il 

combinato disposto di queste due posizioni, perché gran parte di ciò che ha detto il collega Grimaldi è 

provato dai documenti che ha citato, così come la discolpa dell’Assessore su una parte di quel 

ragionamento va anche presa in considerazione, perché è evidente che qui si tratta del gioco del cerino, 

a chi finisce in mano acceso poi quello lì si scotta e deve giustificare e pagare il conto per tutti. 

A me interessa, invece, parlare di quello che è il costo che pagano i cittadini, che devono sopportare i 

cittadini, proprio perché, come diceva il dottor Nigro, c’è una discrasia tra i documenti di 

programmazione e la fase in cui si stabiliscono i costi, però, alla fine, possiamo fare mille 

ragionamenti, ma c’è una certezza soltanto, che di tutto quello che si sbaglia – o nella programmazione 

o nella gestione, alla fine chi paga è il cittadino, sono i barlettani e questo lo dobbiamo impedire se 

siamo classe dirigente responsabile, perché qui nessuno deve fare politica in maniera sproporzionata o 

strumentale su un argomento che interessa la tasca dei cittadini, soprattutto in questo momento storico 

particolare dove 1 euro ha un peso specifico diverso da quello che aveva anno fa o 2 anni fa. Un euro 

pesa molto di più adesso e sfilarlo dalla tasca dei cittadini, quest’anno o l’anno prossimo, anzi, l’anno 

prossimo, perché quest’anno le cartelle sono già partite, è un atto politico che io definirei da 

sprovveduti se non interveniamo tempestivamente. Il collega Di Leo parlava in maniera più pesante, 

perché capisco la passione con cui si è immedesimato nella vita quotidiana dei cittadini, che si trovano 

a sostenere dei costi addirittura raddoppiati, potrebbero essere raddoppiati l’anno prossimo se non 

mettiamo un freno a questo circolo vizioso, perché se accettiamo questo metodo non possiamo più 

fermarlo, noi lo dobbiamo, invece, bloccare, dobbiamo fare in modo che non si arrivi a questa 

condizione e che non si generino debiti per il futuro e quando questa situazione non riesce a trovare 

una chiarezza nella consecuzione e nella consequenzialità degli atti che vengono decisi da chi 

amministra, e siete voi che amministrate, allora, non si può venire in Consiglio, mettere sul tavolo una 

Variazione da 2 milioni solo perché durante l’anno aumenta il costo con una telefonata. Questa mi 

sembra una cosa davvero paradossale, è una cosa inaccettabile dal punto di vista politico, non si può 

sostenere un atto amministrativo del genere, credo che sia contro natura di chi, invece, sta qui in questo 

Consiglio a tutelare gli interessi dei cittadini. Noi così mettiamo la polvere sotto al tappeto, noi non 

dobbiamo mettere polvere sotto al tappeto, noi dobbiamo pulire la polvere che sta sotto al tappeto e lo 

dobbiamo fare con onestà intellettuale e con questo non voglio dire che ci sono responsabilità dei 

singoli a, questo risultato è riferibile ad responsabilità collettiva, in particolar modo di chi amministra e 

chi amministra non può oggi venire qui e dire semplicisticamente: “È aumentato da 141 euro a 195 

euro per tonnellate il costo di conferimento, per cui dobbiamo tirare fuori dalle tasche dei cittadini 

perché il Bilancio comunale che appartiene ai cittadini è di 2 milioni di euro”, questa cosa non ce la 

possiamo consentire, non è un atto che si può condividere e credo che chi ha responsabilità su questa 



Atti consiliari del Comune di Barletta 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
  SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 2020 

 

Write System Srl – Multimedia Service  

Pagina 46 di 80 

Variazione di Bilancio, debba trovare una soluzione alternativa che non spetta a noi trovare, ma spetta 

a chi ha la responsabilità di amministrare. 

Credo che con tutte le perplessità che sono emerse, con tutte le zone grigie che sono state evidenziate, 

non si possa essere nella condizione di dover stare zitti di fronte a questa proposta di deliberazione, 

non la si può accettare in maniera supina, credo che, invece, quello che è stato detto vada ancora di più 

approfondito e vada chiarito una volta per tutte, cioè, si deve dire, a chi gestisce in maniera 

sprovveduta la politica dei costi dei rifiuti, che deve smetterla, deve smetterla di continuare su questa 

strada, perché, poi, ho sentito anche dire in Consiglio che ad un certo punto sarebbe intervenuta la  

Regione, come ha fatto in altre circostanze, è come un pannicello caldo che si annuncia per raffreddare 

la rabbia di chi, invece, si vede, alle porte un raddoppio della tassa sui rifiuti, quindi, credo che 

nemmeno questo serva, nemmeno essere amico, nel senso positivo, di chi dirige l’Ager, serve a 

chiarire una situazione che, invece, deve essere trasparente, inequivocabile. Se qualcuno dice, dalla 

Regione, che verrà rimborsato questo costo aggiuntivo, occorrono degli atti ufficiali prima di dirlo, 

perché chi lo dice, poi, si assume la responsabilità di aver preso un impegno nei confronti del 

Consiglio comunale, quindi dei cittadini e qualora non si dovesse verificare, come io credo non si 

verificherà, almeno nella totalità di quello che si sta chiedendo di fare oggi, quelle dichiarazioni hanno 

un prezzo, hanno un costo politico che si paga, non può passare così, inosservato. 

Ecco perché penso che voi ci dobbiate dare delle risposte su quello che non dovrà più accadere e su 

quella che è questa variazione rispetto alla quale non si può pretendere la condivisione, quindi, non 

solo rafforzo le perplessità che sono emerse negli interventi precedenti, ma ritengo che non siano 

completamente soddisfacenti le dichiarazioni politiche dell’Assessore, né tanto meno entro nel merito 

tecnico di quello che ha detto il dirigente Lamacchia che dal suo punto di vista, quindi dal punto di 

vista esclusivamente tecnico, possono avere sicuramente una fondatezza. Qui si tratta di rimuovere un 

meccanismo che sta portando i cittadini di Barletta a vedersi aumentare la tassa sui rifiuti di anno in 

anno e non sappiamo fino a che punto, fino a quale livello. 

Credo che anche per rispetto dei cittadini voi dobbiate essere chiari ed esaustivi nel risolvere questo 

problema, perché spetta a voi risolverlo. Noi possiamo collaborare, ci potete chiedere collaborazione, 

ma se parliamo di ridurre le tasse dei cittadini, non di aumentarle. Non saremo mai complici di questo 

modo di gestire un tema che parla di risorse finanziarie, di soldi, di euro da sfilare dalle tasche dei 

cittadini. Grazie. 

 

CONSIGLIERE LOSAPPIO:  

Scusi Presidente, mi consente una breve replica al consigliere Mennea?  

 

PRESIDENTE:  

Prego consigliere Losappio. 

 

CONSIGLIERE LOSAPPIO: 

Una domanda, perché, sa, io sono un po’ ingenuo, non capisco tante cose. Apprezzo la sua onestà 

intellettuale, quando dice che l’azione dell’Ager non è stata mai condivisa, né nella gestione, né nella 

programmazione da parte sua, nello stesso tempo dice anche che questo ritardo su un Piano di 

programmazione, addirittura, consta di circa 4 anni. Mi chiedo, però, a questo punto, ma l’Ager chi 

l’ha messa, il dottor Losappio o la Regione? Quindi, le chiedo, politicamente, la responsabilità, in 

realtà, di chi è? Non è certo il dottor Losappio che ha messo l’Ager, non è certo il dottor Losappio che 

non ha controllato la capacità, la funzionalità, l’efficacia dell’azione dell’Ager, quindi, credo, come ho 

detto all’inizio, che il problema sia prettamente politico, non è un fatto tecnico. 

Quando lei dice: “Dobbiamo pensare a come risolvere il problema”, non si dispiaccia consigliere 

Mennea, mi aspettavo da lei una proposta di risoluzione, cioè che idea avesse lei per risolvere questa 

drammatica faccenda che riguarda le tasche dei cittadini, quindi, in particolare dei nostri cittadini 

barlettani.  
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Le dico una sciocchezza: pensare ad un Consorzio dei Comuni di Barletta, trovare un sito per fare una 

discarica per conto nostro, per risparmiare, come hanno fatto in tante zone del nord, fatto perbene, 

ovviamente, nel rispetto dell’ambiente, mi sarei aspettata una proposta di questo genere, cioè una 

proposta operativa, lei, invece, affida a chi? La proposta: dobbiamo ragionare, dobbiamo pensare. Mi 

scusi, Consigliere, lei lo sa che io la stimo, so che lei è una persona che ragiona anche politicamente, 

ma questa volta le esprimo tutta la mia delusione per il suo intervento. Mi scusi, ma lei sa che io sono 

trasparente, chiaro e onesto intellettualmente quando faccio i miei interventi. La ringrazio e mi scuso 

ancora. 

 

PRESIDENTE:  

Grazie consigliere Losappio. 

Facciamo intervenire il consigliere Bufo.   

Consigliere Mennea, per non far diventare un dibattito a due, se mi consenta, darei la parola al 

consigliere Bufo, poi risponderà subito dopo. Grazie consigliere Mennea. Prego consigliere Bufo. 

 

CONSIGLIERE BUFO:    

Grazie Presidente. Comunque, se lei ha voluto dare la precedenza a me perché ero prenotato, io non ho 

alcun problema se ritiene, Presidente, di far terminare l’intervento al consigliere Mennea.  

 

PRESIDENTE:  

Se lei mi dà questa possibilità, io do subito la parola al consigliere Mennea. 

Consigliere Mennea, io le chiedo di essere breve. 

 

CONSIGLIERE MENNEA:  

Grazie collega Bufo per avermi lasciato completare un pezzo di ragionamento che il consigliere 

Losappio mi ha stimolato. Il  consigliereLosappio deve ricordarsi che è lui che appartiene alla 

Maggioranza, è lui che sostiene la Maggioranza, è lui che sta al Governo della città, non sto io al 

governo di questa città. Il dottor Losappio, poiché è persona intelligente, saggia e capace, deve andarsi 

a leggere bene la legge istitutiva dell’Ager prima di poter spararle così, perché nell’Ager, l’ho detto 

prima, una parte fondamentale dell’impianto di quest’Agenzia è costituita dai Sindaci, sono i Sindaci 

che interloquiscono all’interno dell’Ager, non è il Consigliere regionale Mennea, io non devo risolvere 

proprio niente, perché non faccio parte della Maggioranza, quindi sei tu che devi risolvere i problemi. 

 

CONSIGLIERE LOSAPPIO:  

Non è regionale, l’Agenzia non c’entra con la Regione. 

 

CONSIGLIERE MENNEA:  

Un’Agenzia regionale di cui fanno parte i Sindaci che hanno una voce in capitolo e che devono andare 

lì a protestare, mi sono spiegato?  

 

CONSIGLIERE LOSAPPIO:  

Ho capito, ma la Regione ha il potere istituzionale di controllare l’attività, scusami.  

 

CONSIGLIERE MENNEA:  

È un buco di 2 milioni. 

 

CONSIGLIERE LOSAPPIO: 

Non hai risposto a quello che ti ho detto. Hai ragione, ma la Regione sta lì per controllare l’Agenzia, 

scusami. 

Ma il buco di 2 milioni non c’è. Non diamo false notizie demagogiche. Il buco di 2 milioni non c’è, 
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quindi, mettiamo nella cornice le verità. 

Ti apprezzo molto perché sei capace adesso fare falsa demagogia in maniera molto elegante e politica, 

però, per piacere. Il buco di 2 milioni non c’è. Mi devi dare una risposta consigliere Mennea, mi devi 

dire perché la Regione Puglia non ha ancora deliberato il Piano Regionale dei Rifiuti, mi devi dire 

perché noi ancora paghiamo per l’inefficienza della Regione di cui tu fai parte, perché se io faccio 

parte dell’Ager, tu fai parte del Consiglio regionale, delibera l’impianto, sino ad ora non siete stati 

capaci di dare una programmazione del ciclo dei rifiuti, non siete stati capaci di chiuderlo il ciclo dei 

rifiuti e avete danneggiato non la città di Barletta, ma tutti i cittadini della Regione Puglia, perché 

quello che è accaduto a Barletta è accaduto ad Andria, è accaduto a Trani, è accaduto a Magherita di 

Savoia, accade in tutta la Regione Puglia, quindi, siccome si sta creando una responsabilità del 

Comune di Barletta, perché incapace, inefficiente, non se ne frega niente di queste cose qua, la rigetto 

quest’ipotesi che si sta alimentando, questa che sta avvenendo, perché noi avevamo un obbligo: noi 

l’immondizia la dovevamo raccogliere perché altrimenti sarebbe accaduto quello che è accaduto nel 

leccese, dove l’immondizia non si raccoglieva, perché non si sapeva dove. Voi dovevate dire di andare 

a smaltire l’immondizia, è chiaro? Quindi noi abbiamo dovuto sottostare a questo gioco. 

L’Ager dice e dispone, ma l’Ager dice anche: «Tu non sei autorizzato ad andare dove vuoi tu e tu 

Consigliere Regionale di Maggioranza, giacché rivendichi un ruolo di Opposizione, dovevi dire ad 

Ager, che è un’emanazione della Regione Puglia: “Scusa Presidente, perché stai mandando Barletta ad 

Ecodaunia a quel prezzo? Perché la stai obbligando a pagare a quel prezzo?”». 

Fino a qua pagavamo 130 euro, stavamo nelle condizioni ideali di smaltimento. 

Questo che è accaduto non è colpa della città di Barletta, lo si sappia bene questo fatto, perché noi 

abbiamo fatto di tutto per chiedere autorizzazione all’Ager di andare altrove, ci siamo impegnati a 

trovare stazioni di stoccaggio, stazioni dove si conferisce, abbiamo approvato tutti, abbiamo chiamato i 

cittadini, che cosa volete da noi se ad un certo punto l’Ager ti dice: “Tutte le discariche sono piene, 

devi andare lì?”. Il problema si pone ancora – e chiudo – mi dici per piacere lo stato dell’arte della 

legge sui rifiuti della Regione Puglia? Mi dici a che punto sta? Lì sta la risposta. 

Se mi dici che l’anno prossimo si potrà chiudere il ciclo dei rifiuti potremo dire ai cittadini: “Guardate, 

è vero che avete pagato di più perché c’era questa situazione, ma è vero che dall’anno prossimo 

pagherete di meno perché il ciclo dei rifiuti sarà chiuso e noi faremo di tutto per chiuderlo”. Questa è 

la risposta che bisogna dare ai cittadini. Sei davvero in gamba nell’inculcare, in maniera sottile, 

responsabilità di quest’Amministrazione, di questa Maggioranza, quando questa Maggioranza è 

vittima di un sistema che alla Regione Puglia non siete stati capaci di risolvere e non soltanto 

l’Amministrazione Emiliano, ma anche le precedenti Amministrazioni non sono state capaci di 

risolvere il problema dei rifiuti, perché fino a quando c’era mamma discarica che riceveva tutto, allora, 

andava tutto bene, ora che mamma discarica non c’è più perché si è riempita la pancia, è necessario 

adottare un sistema di smaltimento di rifiuti a ciclo chiuso, perché, tra l’altro, noi, per i rifiuti, le 

Amministrazioni del “No” lo vogliono, noi ce lo diamo anche gratis, mentre ci sono altre 

Amministrazioni che lo comprano, questa è l’intelligenza che la Regione Puglia dovrebbe avere a 

favore dei cittadini. Non sono i cittadini di Barletta, sono i cittadini della Regione Puglia. 

Tu sei Consigliere regionale, vuoi dare a me una responsabilità e io te la ribalto.   

 

CONSIGLIERE MENNEA:  

Innanzitutto non è che se uno urla vuol dire che ha ragione. 

 

CONSIGLIERE LOSAPPIO:  

Non sto urlando, è l’enfasi, perché ho il microfono lontano e temo di non essere sentito. 

 

CONSIGLIERE MENNA:  

Non vuol dire avere ragione, anzi, quando uno urla normalmente ha torto. 
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CONSIGLIERE LOSAPPIO:  

Non sto urlando, è l’enfasi. Ho quel maledetto microfono lontano. 

 

CONSIGLIERE MENNA:  

Ho sempre detto che ho sempre preso distanze da questa materia e se vai a vederti la rassegna stampa 

io sono stato tra i pochi Consiglieri regionali che ha contestato quello che tu stai dicendo, perché io 

sono un uomo libero. 

 

CONSIGLIERE LOSAPPIO:  

Questo non significa nulla, sei sempre Consigliere regionale di Maggioranza. 

 

CONSIGLIERE MENNA:  

Ho fatto e faccio quello che posso, non ho mai avuto ruoli di Governo regionale, non ho fatto niente, io 

faccio il legislatore con gli strumenti che ho a disposizione, più che fare: interrogazioni, interpellanze, 

denunce, eccetera, non posso fare. Non farmi passare per quello che deve risolvere i problemi dei 

rifiuti di tutta la Regione. 

Sono dispiaciuto, l’ho detto anche al Presidente dell’Anci Puglia, di cui anche tu fai parte, tutti i 

Sindaci fanno parte, che non hanno saputo battere i pugni con il direttore dell’Ager e dire: “Adesso 

dobbiamo cambiare musica”, perché la gestione dell’Ager, come ho detto prima, viene fatta, dalla 

parte esecutiva – dal Direttore – ma la parte di politica ambientale viene fatta dai Sindaci che sono 

rappresentati.  

 

CONSIGLIERE LOSAPPIO:  

Chi ti dice che non l’abbia fatto?  

 

CONSIGLIERE MENNA:  

I risultati di oggi lo dicono, perché se voi vi siete piegati di fronte a chi chiama e dice: “Scaricate qui o 

scaricate lì” voi non avete fatto un’azione politica che ha messo in equilibrio la gestione dei rifiuti”. 

Questo è il vero problema”.   

I Sindaci devono avere il coraggio politico di dire: “Fermiamoci”. Questo Ager non ci piace più, 

usciamo dall’Ager. Allora sì, allora tu hai ragione, perché quello che tu rimproveri a me lo devi 

rimproverare ai colleghi tuoi, a tutti i Sindaci che non si sono mai fermati su questa storia, perché 

ognuno aveva la telefonata di riferimento diretta e si faceva risolvere il problemino di casa sua. Quante 

volte è venuto il Direttore dell’Ager lì, seduto a quel tavolo dove stai tu? Perché non glielo avete 

detto?   

 

CONSIGLIERE LOSAPPIO:  

Il direttore dell’Ager è venuto e abbiamo parlato di Ecocentro, abbiamo anche detto che questa 

situazione è insostenibile per i Comuni, ma non per il Comune di Barletta, per tutti i Comuni. Si sta 

evidenziando un’incapacità del Comune di Barletta solo. 

 

CONSIGLIERE MENNA:  

Ho parlato dei Sindaci, della rappresentanza dei Sindaci, perché siete voi i destinatari di quel Piano che 

non viene ancora portato in Consiglio regionale, noi lo abbiamo chiesto un sacco di volte, da Vendola 

a Emiliano 1 a Emiliano 2. Lo abbiamo chiesto un sacco di volte, ma non arriva questo Piano. 

Non sto dicendo che c’è una responsabilità individuale, c’è una responsabilità politica che da un lato 

riguarda alla parte dei Sindaci che sono i destinatari di questi strumenti e dall’altra della Regione che 

non ha ancora attuato gli strumenti operativi per dare certezze a voi, perché voi, così, amministrate a 

vista, perché non avete certezze e questi buchi, parlo del milione 900 mila euro che è un buco nella 

gestione del costo dei rifiuti, per questo dico che è un buco che voi non avete potuto programmare in 
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tempo utile, perché non conoscevate i costi. 

Tutti i Sindaci sono in questa condizione, ecco perché dico che oggi, venire qui e tentare di giustificare 

la giustezza di questa Variazione per me è inaccettabile, perché voi venite a gioco fatto, avete subito, 

continuate a subire voi Sindaci e poi venite in Consiglio e chiedete, invece no, vi dovete fermare, 

perché questo vi porterà a far sballare tutti i Bilanci e noi siamo fortunati che a Barletta abbiamo un 

Bilancio sano, con tutti i Comuni che sono in default. 

 

(Intervento fuori microfono) 

 

CONSIGLIERE MENNA:  

Quello dei rifiuti è un servizio essenziale, lo ha detto benissimo l’assessore Passero, è un servizio 

indifferibile, quindi bisogna farlo, però ad un certo punto se questo costo elevato si scarica sui cittadini 

dobbiamo fermarci, non possiamo far pagare questo giochetto ai cittadini tra: Regione, Comune, Ager, 

sono i cittadini che poi pagano, noi dobbiamo tutelarli. 

 

CONSIGLIERE LOSAPPIO: 

Noi ti chiediamo una mano nel risolvere questo problema. 

 

CONSIGLIERE MENNEA:   

Bisogna parlare chiaro, essere onesti con se stessi.  

 

CONSIGLIERE LOSAPPIO: 

Noi ti chiediamo una mano nel risolvere questo problema.  

 

CONSIGLIERE MENNEA:   

Lo faccio volentieri se state con me e tenete tutti la schiena dritta fino a quando arriviamo a 

destinazione, io ci sto. 

 

PRESIDENTE:  

La parola al consigliere Bufo. 

 

CONSIGLIERE BUFO:  

Grazie Presidente. Ho seguito con estrema attenzione gli interventi che mi hanno preceduto, in 

particolare quello del Sindaco che condivido in grossa parte e quello di Ruggiero Mennea che ricopre 

la duplice veste di Consigliere regionale e di Consigliere comunale. Dando una lettura, per quanto 

possibile, disincantata, obiettiva ai dati che vengono sottoposti alla lettura per l’approvazione del punto 

all’ordine del giorno, credo che vi sia da rilevare un’abnormità nelle cifre che deve trovare, se non ha 

ancora trovato, la seconda parte del mio intervento sarà, in breve, finalizzata ad un’analisi anche delle 

responsabilità riguardo a quello che sinora è accaduto al buco, come lo definisce Mennea, ma più che 

al buco alla passività aggiuntiva che il percorso trilaterale, cioè: Ager, Regione e Comune ha 

comportato. La soluzione non può che essere sinergica. L’invito che il Sindaco ha rivolto al 

Consigliere regionale presente in Consiglio, ma credo a tutti quanti i Consiglieri regionali del 

territorio, deve essere quello di lavorare presso la Regione perché, ovviamente, si arrivi, finalmente, a 

questo benedetto Piano Regionale che dia una certezza in termini di programmazione ed eviti gli 

interventi a macchia di leopardo o interventi che, molto spesso, sotto l’egida o, diciamo, la foglia di 

fico del tecnicismo, nascondono, molto spesso, una discrezionalità che non va certo nel senso virtuoso 

del risparmio in favore dei cittadini. Un milione 900 mila euro di maggiori costi può essere 

giustificato, in una parte, per quello che sappiamo, che a livello nazionale trova riferimento in Arera, 

cioè un organismo simile all’Ager di caratura nazionale che ha la finalità nel codice dell’Ambiente. Il 

codice dell’Ambiente ha normato la materia che è molto delicata, perché la materia dei rifiuti è una 
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delle materie più scottanti anche per l’antimafia, ci sono interessi e profitti che vanno molto al di là 

della delinquenza ordinaria, quindi, ci sono le cosiddette ecomafie che mettono: naso, mani, piedi e 

anche la pistola per regolare un mercato illecito del ciclo dei rifiuti, quindi, ci deve essere un’azione 

virtuosa e concentrica nella quale tutti i soggetti istituzionali devono metterci l’impegno a fare bene. 

Quale può essere la soluzione? Si faceva riferimento prima ad una sentenza che mi ha messo a 

disposizione il Segretario Generale stamattina, una sentenza del Consiglio di Stato, io l’ho letta 

attentamente, sì, c’è un qualche spiraglio che consente di inquadrare de iure condendo, come diciamo 

noi giuristi, inquadrare per quello che potrà essere, anche nell’orientamento del Consiglio di Stato o 

della Suprema Corte, un corretto regime interpretativo. Allo stato delle cose, è chiaro che la Regione 

ha il pallino tra le mani, sia dell’attività di programmazione e coordinamento sia dell’attività di 

sostituzione, nel caso in cui l’Ente Locale minore, cioè il Comune, non si adegui ad una 

razionalizzazione. 

Signori miei, siamo veramente in grado di affermare che ci sia una razionalizzazione nel contesto del 

quale parliamo? Stiamo parlando di un raddoppio da 130 a tonnellata a 260. Parliamo di cifre che non 

possono consentire un’analisi tecnica. 

Forse, fa bene il consigliere Pierpaolo Grimaldi a dire di mandare gli atti alla Procura della Corte di 

Conti e vediamo bene cos’è successo, senza alcun dito puntato nei confronti dell’Amministrazione 

che, come bene ha detto il Sindaco, ha fatto quello che era nelle sue possibilità.  

L’Assessore ci ha riferito che ci sono stati tentativi di ottenere un’autorizzazione da parte dell’Ager a 

conferire ad altra stazione che poi, tra l’altro, ci sarebbe anche un ulteriore discorso da fare riguardo il 

doppio passaggio. L’Ecodania, magari, realizza un ulteriore profitto quando va a seguire l’ulteriore 

fase del ciclo dei rifiuti. È una materia nella quale urge effettivamente un tavolo di confronto serrato 

con la Regione, con l’Ager e anche con i contraenti. Questo, sia per il futuro, obbligatoriamente, ma 

anche per il passato. Ritengo che in questa secca rappresentata da 1 milione 900 mila euro di costi 

aggiuntivi, si debba andare a ripensare e a rivedere l’attività negoziale che è stata svolta. Non mi 

sembra che sia stata svolta in maniera riflessiva o che non consentisse anche qualche migliore 

opportunità di scelta. È chiaro che dobbiamo rimanere nell’ottica della normativa, quindi il sistema 

deve trovare una razionalizzazione, ma se la razionalizzazione è questa, per cui un Comune nel quale i 

cittadini, senza fare la sviolinata ai nostri cittadini e spettatori in questo momento, cittadini che sono 

virtuosi, hanno consentito di attestarci in maniera costante oltre il 70 per cento nella raccolta 

differenziata, non mi pare proprio che meritino un ulteriore aggravio del costo della tassa della raccolta 

dei rifiuti solidi e urbani. 

La soluzione è quella indicata dal Sindaco: un confronto serrato con i nostri referenti, presso la 

Regione, i quali molto probabilmente, come il Comune non ha fatto tutto quello che si poteva, 

forzando la mano di una normativa che è inadeguata, che non riesce a realizzare quella 

razionalizzazione che dovrebbe realizzare, bene, anche loro devono metterci l’impegno e tutti insieme 

vedere, di concerto con gli altri Sindaci che forse non stanno neanche meglio di noi, i Sindaci del 

territorio, e incominciare a fare la rivoluzione coi forconi, davanti alla Regione, davanti all’Ager, 

davanti a chi questa situazione ha mantenuto in piedi e non deve essere mantenuta ulteriormente in 

piedi. Sollecitazione dal basso, a chiudere il ciclo dei rifiuti, senz’altro. Siamo in mora da un bel po’ di 

tempo, credo da quattro anni. Ovviamente, ci vuole il tempo per arrivare, penso che questo tempo 

oramai sia maturo, c’è stato il rinnovo della fiducia al Governatore, il Governatore so che è persona 

molto attenta, molto capace e quindi in grado di portare a termine gli impegni presi. 

Certo, per i cittadini adesso Barletta, questa situazione non può rimanere quella che è, né per il futuro, 

che ovviamente va reinquadrato in un’ottica di snellimento dei costi, né per quanto riguarda quello che 

si è già maturato, perlomeno da giugno fino ad oggi, perché qualcosa di meglio poteva senz’altro 

essere fatta. Se ci sono delle responsabilità, perché non parliamo di noccioline, è bene che con la lente 

di ingrandimento di chi meglio di noi è in grado di verificare quello che è successo, venga verificato. 

Anticipo il mio voto favorevole. 
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PRESIDENTE:  

Grazie consigliere Bufo.  

 

CONSIGLIERE BUFO:  

Chiedo scusa Presidente, solo per dare risposta al consigliere Basile, non so, gli interventi che ho 

seguito in maniera poco attenta, perché era all’inizio e mi muovevo per strada. Ho aderito al Gruppo 

Puglia Popolare, che è una Civica che ha sostenuto il presidente Michele Emiliano, che ha come 

referente regionale il senatore Massimo Cassano, questo credo porterà al mio ingresso nel Gruppo 

Misto, come diceva il Presidente del Consiglio, ma lo vedremo con il Sindaco, al quale, come ho 

spiegato nella nota, va sempre la mia fiducia inalterata, quindi non cambia assolutamente niente. Con il 

Segretario Generale vedremo, essendo Lista Civica la Lista Cannito ed essendo Lista Civica, sebbene 

di livello regionale Puglia Popolare, il passaggio al Gruppo Misto sia indispensabile o meno. Mi 

confronterò con il Sindaco in questi giorni e con il Segretario Generale, come garante della legalità di 

tutti i passaggi nel Comune. 

 

PRESIDENTE:  

Grazie consigliere Bufo. Chiedo ai Consiglieri che devono intervenire, se intervengono per 

dichiarazione di voto. Dopodiché, metteremo in votazione la proposta.  

Chiede di intervenire il consigliere Basile per dichiarazione di voto. Consigliere Basile, prego.  

 

CONSIGLIERE BASILE:  

Grazie Presidente. Colleghi Consiglieri, faccio quest’intervento per dichiarazione di voto a nome del 

mio Gruppo Consiliare. Abbiamo ascoltato una serie di interventi, in realtà abbiamo ascoltato ben poco 

dei quesiti, anzi, abbiamo ascoltato ben poco in risposta ai quesiti che sono stati posti sia di natura 

tecnica, riguardante la genesi di questo debito, sia di natura politica, quando poi questa somma è stata 

determinata e nessuna risposta di natura politica in merito all’acquisizione di responsabilità da parte di 

qualcuno in merito allo stato delle cose, anzi, abbiamo assistito a un giochetto di colpa tua, colpa mia, 

colpa nessuna, colpa di nessuno. 

Posso già preannunciarlo, non è possibile condividere non solo con il voto, ma con la presenza in Aula 

per questo voto, una situazione del genere, dove si continua a girare intorno al problema, si continua a 

girare intorno alle domande, a scansarle, ma alla fine nessuno se ne prende né la responsabilità, né dà 

una risposta non dico tecnica, ma quantomeno politica. Non l’ha fatto il Sindaco, di questo prendiamo 

atto. 

 

SINDACO CANNITO:  

Basile, quale responsabilità mi devo prendere? Me la dai, per piacere? Me la prendo.  

 

CONSIGLIERE BASILE:  

Sindaco, ho fatto un intervento di 15 minuti, se non l’ha ascoltato e lo vuole risentire. 

 

SINDACO CANNITO:  

Non lo voglio risentire. Basile, assegnami la responsabilità. 

 

CONSIGLIERE BASILE:  

Sindaco, visto che lei mi interrompe, adesso le dico, mi dovrebbe rispondere di chi è la responsabilità 

politica, non tecnica. 

 

SINDACO CANNITO:  

Che vuol dire responsabilità politica, se tu sei obbligato ad andare là? Spiegami che vuol dire 

responsabilità politica. 
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CONSIGLIERE BASILE:  

Sindaco, è inutile che urla. Lei non deve urlare, visto che ha il microfono a 20 centimetri. Non c’è 

bisogno di urlare. 

 

SINDACO CANNITO:  

Scusami. Spiegami la responsabilità politica. 

 

CONSIGLIERE BASILE:  

Se mi fa terminare l’intervento, le spiego.  

 

SINDACO CANNITO:  

Me lo devi spiegare, per piacere.  

 

CONSIGLIERE BASILE:  

Le spiego. Poi, se ci dobbiamo mettere a urlare, so urlare ancora di più. 

 

SINDACO CANNITO:  

Mi dici qual è la mia responsabilità politica?  

 

CONSIGLIERE BASILE:  

La responsabilità politica che le addebito, a lei e a tutta la Giunta, anzi, a tutta la Maggioranza, visto 

che è la Maggioranza che concorre politicamente a determinare i Bilanci e poi a dettarne tecnicamente 

l’applicazione ai dirigenti, quello che contesto alla Maggioranza è il fatto di non aver nonostante i dati 

dicevano qual era l’andamento dei costi e dei prezzi del conferimento dell’umido, voi non avete saputo 

preventivare, e avevate tutti i dati per farlo, quali erano le somme da mettere a bilancio preventivo per 

il conferimento del 2020. 

 

(Intervento fuori microfono: “Non è quella la responsabilità”) 

 

CONSIGLIERE BASILE:  

Siete pregati di non interrompermi. Poi, potete consultare tutto quello che dico, però siete pregati di 

non interrompere. Presidente, le chiedo la cortesia di non farmi interrompere. 

 

PRESIDENTE:  

Non interrompete il Consigliere. 

 

CONSIGLIRE BASILE:  

Fino ad ora, nessuno mi ha detto come mai, eppure lo sapevamo che stavamo pagando mediamente 

182 euro a tonnellata nel 2019, però per il preventivo 2020 ne abbiamo messe 1 milione 800. 

Non è una questione tecnica, è una questione politica. 

 

ASSESSORE PASSERO:  

Giuseppe, il contratto è stato fatto a fine gennaio, il Bilancio di previsione è stato approvato a 

dicembre. 

 

CONSIGLIERE BASILE:  

Assessore Passero, quando avete fatto il contratto, quel contratto ha determinato un aumento ancora 

maggiore dei 2 milioni 600 che già avevamo pagato nel 2019. Non ci giriamo intorno. 

Poi, se volete dire che non avete nessun tipo di responsabilità, mi dite cosa state a fare 
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all’Amministrazione, la facciamo in maniera collegiale, quindi nessuno ha torto, nessuno ha colpe, è 

colpa di non si sa chi. 

Nessuno ha risposto alle domande del consigliere Grimaldi, nessuno ha risposto a quello che stavo 

dicendo io. Di conseguenza, non possiamo prendere parte e avallare una cosa del genere, un aumento 

di 2 milioni di euro sul conferimento. Non è possibile che qualcuno mi dica, questo pare, che non 

potevate prevederlo. Uno non poteva prevedere un evento particolare, ma non una questione e un 

intero problema che si sta dipanando da un anno e mezzo e da quest’anno e mezzo siamo arrivati a 

questo punto, non abbiamo soluzione, e la colpa non è solamente dell’Amministrazione comunale, ma 

è in gran parte anche – l’ho detto – della disastrosa gestione dell’Ager e della Regione, e questo l’ho 

detto, perché so riconoscere anche le colpe degli altri, ma bisogna che vi prendiate la vostra di 

responsabilità. 

A quest’aumento di tariffe che, anche parzialmente, si poteva evitare, perché si poteva evitare il fatto 

di far spendere 2 milioni di euro in più ai cittadini barlettani, si poteva evitare, almeno in parte. 

Magari, ne spendevamo 1 milione in più e avevamo fatto tutto il possibile, ma noi, questo stato di cose 

non possiamo partecipare al voto. 

Preannuncio che non parteciperemo al voto per questa ratifica di Bilancio. 

 

SINDACO CANNITO:  

Non ho capito ancora quale responsabilità politica. Ti spiego il perché. Se la responsabilità politica è 

quella di non aver preventivato i costi, gli stessi costi sono quelli che stiamo organizzando oggi. La 

stessa cosa accadeva a dicembre nell’anno scorso e la stessa cosa accade a dicembre di quest’anno. 

Non abbiamo responsabilità politiche perché quei soldi che dovevi pagare allora, li paghi anche 

adesso.  

Il Comune di Barletta, e lo ripeto, insieme agli altri Comuni di tutta la Regione Puglia, sta pagando il 

prezzo di un’errata o di un ritardo della legge dei rifiuti. Atteso che abbiamo provato in tutte le 

maniere ad uscire, a contestare gli ordini e i vincoli dell’Ager, ci abbiamo provato, atteso che abbiamo 

provato a trovare soluzioni, atteso che ci siamo portati all’Ager per dire che il sistema è insostenibile, 

atteso che lo stesso Ager si è fatto capace che questa partita tra Regione e Puglia non è sostenibile, 

personalmente, ma con tutta l’onestà intellettuale che mi sento di portare addosso, io che mi assume le 

responsabilità, in questo caso, ma lo dico con estrema onestà, non mi sento affatto responsabile. 

Abbiamo dovuto subire un orientamento regionale perché altrimenti nessuno ci avrebbe accolto, 

nessuno avrebbe ricevuto la nostra immondizia, non la prendeva nessuno, perché noi siamo sottoposti 

ad una pianificazione regionale. Tanto è vero, e lo ripeto, l’ho detto prima anche al consigliere 

Mennea, quest’estate c’è stato, nel leccese, un pandemonio perché non si alzava l’immondizia da terra. 

Possiamo farci carico dell’errore tecnico di non aver preventivato i costi sulla scorta dei precedenti 

aumenti, ma 100 euro avremmo messo allora e 100 euro stiamo mettendo oggi.  

Cosa cambia, oggi? Ecco la notizia che volevo dare al Consiglio comunale, per fortuna, sembra che 

l’Amiu di Bari dell’anno prossimo possa ricevere i rifiuti nel barese. In questa maniera, libera siti di 

stoccaggio e libera discariche e noi possiamo andare a conferire là a prezzi minori. C’è un altro dato 

positivo che ti dimostra il nostro impegno. Ager Trani, che da un mese e mezzo fa la differenziata, ha 

avuto, perché probabilmente l’Ager si è accorto di questa situazione, l’autorizzazione a conferire i 

propri rifiuti nel Piemonte, a prezzi diversi dai nostri. Finalmente, l’Ager si è resa conto di questo 

squilibrio e ha detto: se voi siete capaci di trovare una discarica che è più conveniente per voi, potete 

andare. Ci siamo messi alla caccia, ecco perché volevamo anche sapere da chi è prima intervenuto se 

avesse notizie, se ci desse l’informazione su discariche o su siti che accettano i nostri rifiuti, stiamo 

parlando soltanto dell’organico, al 50 per cento rispetto ai prezzi che paghiamo adesso. Allora, 

saremmo stati davvero degli studi, saremmo stati degli irresponsabili. Se avessimo saputo di discariche 

che prendevano a prezzi inferiori, quindi, non avremmo fatto questo.  

Tra l’altro, aggiungo e chiudo, che avevamo anche intenzione di trasferire i nostri rifiuti in 

Montenegro che addirittura li vogliono. Non siamo stati fermi, abbiamo provato in tutte le maniere. 
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L’augurio che faccio, per l’anno prossimo, è che ci sia una riduzione di costi perché ormai l’Ager ci ha 

consentito di andare alla ricerca di discariche dove sarà possibile ridurre i costi. 

Non abbiamo fatto le multe, non abbiamo voluto vessare i commercianti che conferivano le impurità, 

perché il momento era molto difficile. Non è che non ci siamo posti il problema, ecco perché mi 

infervoro quando ci vengono fatte accuse che a mio avviso, da comune cittadino, sono ingeneroso. 

Non abbiamo trattato noi direttamente con l’Ecodania. Non avevamo quest’autorizzazione a trattare 

direttamente con Ecodania. 

Probabilmente avremmo fatto un prezzo migliore, ma non eravamo titolati a fare questo tipo di 

contratti. Il contratto con Ecodania non l’abbiamo fatto noi, l’abbiamo subito e abbiamo lottato contro 

questa forma di vincolo. Se non hai fiducia in me, chiamati un Sindaco di qualche città vicina e chiedi: 

hai gli stessi problemi? Anzi, ti dico di più, e chiudo, forse noi ne abbiamo di meno di problemi, 

perché in una certa parte del territorio della Bat, c’era l’Aro e Aro di quella parte credo che abbia 

costruito un sacco di debiti rispetto a noi che centellinavamo anche il sacchetto dell’immondizia.  

Ecco perché non mi sento di assumermi grandi responsabilità. Vi chiedo scusa se ho alzato la voce, ma 

è perché mi sento colpito in una maniera ingiusta.  

 

PRESIDENTE:  

Consigliere Basile, mi fa la sua dichiarazione di voto?  

 

CONSIGLIERE BASILE:  

L’ho fatta prima. 

 

PRESIDENTE:  

Consigliere Mennea, per dichiarazione di voto. 

 

CONSIGLIERE MENNEA:  

La mia dichiarazione di voto sarà brevissima perché si concilia con quanto detto poc’anzi dal collega 

Basile perché questo deve rappresentare un momento in cui dobbiamo dire “basta”, tutti insieme, a 

questo modo di fare. Se l’Ager ha allentato, come ha preannunciato il Sindaco, la rigidità che ha 

mostrato fino ad oggi, consentendo ai Comuni di poter conferire nella discarica, dove il costo è più 

basso, vuol dire che la forza contrattuale dei Sindaci può rappresentare un momento di svolta di questo 

comparto, di questo tema che è veramente molto sensibile perché, come dicevo prima, si traduce in un 

costo per i cittadini. 

Proprio per protesta contro questo modo di fare, porterò anche sul livello regionale, per quanto mi 

compete, nella Commissione Ambiente, nella quale sto, questo è un momento in cui dobbiamo 

manifestare, con atto politico di protesta, come Opposizioni, perché abbiamo capito che non potete non 

approvare questo atto, e lo dovete fare, perché siete la Maggioranza di questo Comune, quindi proprio 

per atto di protesta politica, non parteciperemo al voto e, in appendice dico che le considerazioni, le 

riflessioni, gli approfondimenti che ha espresso il collega Grimaldi, vi prego di tenerle in 

considerazione perché quelle procedure potevano probabilmente portare ad un altro risultato. 

Non c’era da condannare nessuno, c’è solo da assumersi la responsabilità politica di chi sta da questa 

parte e chi sta dall’altra parte. 

Il nostro Gruppo non parteciperà al voto su questo provvedimento che propone l’Amministrazione. 

 

PRESIDENTE:  

La parola al consigliere Grimaldi per dichiarazione di voto. 

 

CONSIGLIERE GRIMALDI:  

Grazie Presidente. Sindaco, lei continua a gridare, dice che è la passione, però nei ragionamenti che ha 

fatto non solo non ha spiegato i misteri che li ho rappresentato, perché è falso quello che lei dice, 
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perché il contratto l’avete fatto voi, voi che amministrate. Vi ho richiamato gli atti specifici, per questo 

ho chiesto che le carte vengano trasmesse alla Corte dei Conti. Continuo a non rispondere, continuo a 

chiedere qual è la sua responsabilità, gliel’ho detto all’inizio, doveva andarsi a mettere sotto la 

Regione, Sindaco; doveva chiedere con molta forza che questa responsabilità economica se 

l’assumesse la Regione perché lei ha detto che la colpa è della Regione, poi del Governo, poi sarà 

dell’O.N.U., dell’Europa.  

Se lei, con i suoi Assessori, è impossibilitato a governare i processi che riguardano i cittadini che 

l’hanno eletta, le dico, con molta serenità, lo lasci quel posto di Sindaco, si dimetta. Glielo dico con 

molta serenità. Questa sera ho solamente sentito dire che non possiamo fare niente. 

Sindaco, le chiedo, lei cosa sta facendo invece di fare il Sindaco e di governare i processi, sta facendo 

per caso il passacarte della Regione?  

Ha detto prima, l’assessore Passaro, che siamo andati assieme a battere i pugni, vada lei a battere i 

pugni dal Presidente della Regione, perché lei, glielo ha ricordato il consigliere Mennea, lei fa parte ed 

è rappresentato nell’Agenzia regionale. Su questo deve rispondere. Quando dice: abbiamo fatto, 

abbiamo chiesto. Mi deve dire cosa avete ottenuto.  

Basta con l’annuncite. Oramai, viene annunciato da tutto: avremo i finanziamenti, avremo i soldi, ci 

verranno a pagare. Sindaco, venga in Consiglio a dirci quando li avrà questi soldi. Quando riusciremo 

a dire ai cittadini: guardate, finalmente possiamo ridurre la Tari. Oggi, ci chiedete di avallare una spesa 

che comporta la spesa dei soldi dei cittadini. Voi governate i soldi di questa città. Non parteciperò al 

voto perché questa è una vicenda troppo oscura e lacunosa, frutto solamente di incapacità e 

incompetenza che poteva ben essere rivista nel 2019 ed evitata nel 2020. Grazie. 

 

SINDACO CANNITO:  

Presidente, sono stato chiamato in causa. 

 

PRESIDENTE:  

Sindaco, prego. 

 

SINDACO CANNITO:  

Intanto, voglio rassicurare il consigliere Grimaldi, stia tranquillo che invieremo tutto alla Corte dei 

Conti perché non abbiamo niente di oscuro. 

Voglio ricordare al consigliere Grimaldi, me lo consenta. 

 

CONSIGLIERE GRIMALDI:  

Sindaco, dimmi perché sono arrivate due note nello stesso giorno e cosa accadeva. 

 

SINDACO CANNITO:  

Non mi imiti, sono stato redarguito per aver alzato la voce. 

 

CONSIGLIERE GRIMALDI:  

Sindaco, è l’ultima cosa che farei. 

 

SINDACO CANNITO:  

Mi consenta. Voglio ricordare una cosa soltanto, ma una piccolissima cosa, che lei fino ad agosto stava 

in quest’Amministrazione. Eventualmente ci fossero delle responsabilità, quindi confermo che tutto 

questo sarà oggetto della Corte dei Conti, perché noi siamo vittime di questo sistema, voglio soltanto 

sommessamente ricordare che ad agosto, da parte di questa Maggioranza, anzi, dico di più, forse fino a 

settembre, e dico ancora di più, lei non ha ancora dichiarato di non far parte di questa Maggioranza, 

per cui, ancora una volta, la considero parte integrante di questa Maggioranza. Ancora meglio, dico, se 

lei fa parte di questa Maggioranza perché insieme possiamo andare dall’Ager a battere i pugni, atteso 
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che, voglio informarla in maniera molto garbata che quest’azione politica è stata già esperita. 

Non ho nulla da rimproverarmi, come ho detto al consigliere Basile. Capisco che c’è una 

contrapposizione di natura politica, che fa parte del gioco della politica, quindi capisco tutto, però un 

po’ di verità va ristabilita, altrimenti i cittadini, come lei giustamente dice, che devono essere oggetto 

di attenzione, ma soprattutto non devono essere raggirati, devono sapere che questa è una situazione 

fino ad agosto di quest’anno. 

 

PRESIDENTE:  

Consigliere Grimaldi, prego. 

 

CONSIGLIERE GRIMALDI:  

Sindaco, sa qual è il suo problema? Lei non solo ha la memoria corta, non solo ha questo, ma a volte 

penso che lo faccia artatamente, per non usare altri termini, lei lo faccia artatamente. Lei, ha 

dimenticato che questo problema, quando è venuto fuori, non solo l’ho sollevato in Consiglio 

comunale, ma anche sui giornali, dove lei è stato costretto a intervenire insieme all’Ager, al direttore 

generale. 

Facevo parte di quella Maggioranza, faccio parte di questa Maggioranza, ma la capacità critica, 

ricordatelo, non l’ho mai asservita a nessuno e continuerò a non asservirla a nessuno. 

Se mi stai chiamando ad asservire delle bugie, dimenticalo, dimenticatelo. Vatti a rivedere i Consigli 

comunali. 

Ti sto indicando con il dito, lo sto facendo appositamente, perché sei caduto in un gravissimo errore. 

Questa problematica l’ha sollevata il sottoscritto, caro Sindaco, dove né tu, né i tuoi Assessori, né i 

dirigenti ve ne eravate resi conto. Ecco perché l’assessore Passaro ha avuto la cortesia, all’epoca, di 

chiamarmi e di invitarmi ad un incontro con il direttore generale.  

Hai fallito completamente, credimi, hai detto una bugia grossa, molto più grossa di questa città. La 

gente deve sapere che stai dicendo una menzogna. Non ti consentirò mai di chiedermi l’asservimento 

al potere, mai te lo consentirò. 

 

SINDACO CANNITO:  

Guarda che non ti ho chiesto asservimento, non ti ho chiesto nulla di tutto questo. Forse, pensi tu che 

l’abbia fatto, ma non te lo farò mai. 

 

CONSIGLIERE GRIMALDI:  

Allora, quando parli, riferisci le verità. Diciamo che le hai dimenticate. 

 

SINDACO CANNITO:  

Ti ritengo una mente libera, ma non capisco di quale menzogna parli. A chi avrei mentito?  

 

CONSIGLIERE GRIMALDI: 

Parla chiaramente, cosa significa quando dici: “Fino ad agosto eri Maggioranza?”. Ho criticato 

all’epoca e ti sto criticando adesso, così come ho fatto per tanti altri provvedimenti. Ecco perché ti 

parlo di asservimento. 

Non fare le questioni personali, sei fuori campo con me. 

 

SINDACO CANNITO:  

È politico il fatto che tu facevi parte di questa Maggioranza?  

 

CONSIGLIERE GRIMALDI:  

E cosa vuoi dire con questo?  
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SINDACO CANNITO:  

È politico che fino a qualche giorno fa eri Presidente della Commissione Bilancio?  

 

CONSIGLIERE GRIMALDI:  

E cosa vuoi dire?  

 

SINDACO CANNITO:  

È politico che tu giustamente attivi un campanello d’allarme, dicendo che questo sistema non va. È 

politico, però quello che è anche politico e, secondo me, doveroso ammettere, è che il Comune di 

Barletta non è stato inerte ed ha subito. È questo che voglio dire. Fa parte del gioco della politica. Tu 

eri il Presidente della Commissione e chi, più di te, ha sollevato questo problema. Te ne do atto, ecco 

perché ti dico che non voglio asservimento di nessun genere, ma ti dico che forse con maggiore 

determinazione, ma non avresti fatto lo stesso nulla perché tutti e due siamo vittime di un sistema.  

Potevi battere i pugni quanto volevi, potevi scrivere quanto volevi, potevo andare a battere i pugni 

quanto volevo, però era quella la minestra che ti dovevi mangiare.  

 

CONSIGLIERE GRIMALDI:  

Il Sindaco lo fai tu, io faccio il Consigliere comunale e il dato è che stiamo pagando 1 milione 900 

mila euro dei cittadini. L’Amministrazione siete voi, ho criticato in passato, critico oggi e continuerò a 

criticare le cose che ritengo, adesso sì, sommessamente vadano criticate. Indipendentemente da 

Maggioranza e Opposizione. L’interesse primario è quello della città. 

 

PRESIDENTE:  

La parola al consigliere Lionetti per dichiarazione di voto. 

 

CONSIGLIERE LIONETTI:  

Buonasera a tutti, Consiglieri, Sindaco e Giunta. Intervengo per dichiarazione di voto in virtù del fatto 

che l’argomento è stato abbastanza discusso e dalla discussione ne è venuto fuori che ho ancora tanti 

dubbi. A tante domande non c’è ancora risposta, poi, nello stesso tempo, il Sindaco ancora chiede a dei 

Consiglieri di dare consigli o fare altro, quando poco fa diceva che il Comune di Trani andrà a 

conferire in Piemonte. Non bisogna più andare a battere da Ager, che ha già dato l’okay al Comune di 

Trani per conferire fuori, quindi potremmo farlo già noi, però dobbiamo ancora andare a battere i 

pugni, quindi, pagheremo di più rispetto a Trani. È questo quello che ha detto il Sindaco poco fa. 

 

SINDACO CANNITO:  

Non ho detto questo. 

 

CONSIGLIERE LIONETTI:  

Ha detto che Trani andrà a confrire in Piemonte. 

 

SINDACO CANNITO:  

Ho detto che si è aperta una strada. Vi dico di più, ho anche abdicato la Sindaca di Andria a dire: c’è 

questa strada che si è aperta, percorriamola insieme?  

 

CONSIGLIERE LIONETTI:  

Sindaco, come mai si è aperta questa strada su Trani? Significa che l’Amministrazione è stata più 

brava. 

 

SINDACO CANNITO:  

Il giorno 3 si è aperta. Il giorno 3. 
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CONSIGLIERE LIONETTI:  

Indubbiamente, si è aperta per il Comune di Trani. Significa che il sindaco Bottaro è stato più 

convincente, ha protestato di più, ha dimostrato con i fatti che poteva risparmiare. Secondo me, è 

inconcepibile che se c’è una ditta che ci fa un’offerta al 50 per cento, anche se l’Ager mi dovesse dire 

che deve andare per forza lì, io devo andare a pagare il doppio, ma non io, i cittadini devono andare a 

pagare il doppio. 

Secondo me, non è stato fatto abbastanza. Per quanto riguarda la dichiarazione di voto, non parteciperò 

al voto perché, come già detto, questa delibera non ha le risposte da parte di tutta l’Amministrazione, 

non ha riscontrato in me la chiarezza di quella che può essere il voto a favore. Grazie. 

 

PRESIDENTE:  

Grazie consigliere Lionetti. La parola al consigliere Dileo, per dichiarazione di voto. 

 

CONSIGLIERE DILEO:  

Capirei se non votando questo provvedimento andiamo a sollevare un problema, quindi creando caos, 

andiamo poi a sistemare definitivamente la faccenda, non far pagare i cittadini. Sarei anche favorevole 

a votare contro questa delibera, a mettere da parte questo 2009, stralciarlo e votare il resto, però credo 

che non funzioni così. Il mio voto sarà favorevole a questa delibera per senso di responsabilità. 

Sindaco Cannito, oggi, nasce veramente un problema. Voglio capire il consigliere Grimaldi se parla 

come Capogruppo e quanti Consiglieri rappresenta perché fare questi giochetti qui, davanti alla 

cittadinanza, non mi piace, a me è sempre piaciuta la chiarezza. Voglio capire dove ci troviamo a 

quanto punto. Grazie. 

 

PRESIDENTE: 

Grazie consigliere Dileo. Prego.  

 

CONSIGLIRE GRIMALDI:  

Consigliere Dileo, non ho capito cosa mi sta chiedendo, ho fatto una dichiarazione di voto personale, 

di consigliere comunale. Non ho parlato di Gruppi, non ho parlato di me. 

 

CONSIGLIERE DILEO:  

Sento adesso che è personale. 

 

CONSIGLIERE GRIMALDI:  

Ho fatto la “mia” dichiarazione di voto.  

 

PRESIDENTE:  

Consigliere Doronzo, prego. 

 

CONSIGLIERE DORONZO:  

Penso che alcune responsabilità, al netto della vicenda che è effettivamente generale, in deve vederci 

tutti collaborare in prima linea dell’Ager, ma più in generale della gestione dei rifiuti in questa 

Regione. Apro e chiudo parentesi. I Comuni, a prescindere da quello che ha fatto e non ha fatto il 

Comune di Barletta in questi anni, in questi mesi, con la presidenza dell’Ager, che voglio ricordarlo, è 

data da un Sindaco, nello specifico la Sindaco di Bitetto, hanno provato a spingere in una direzione, ci 

hanno provato a spingere sull’impiantistica pubblica e hanno provato a spingere in una direzione che 

salvaguardasse l’ambiente e le casse di Comuni, quindi, di conseguenza che tasche delle cittadine e dei 

cittadini che rappresentiamo. 

È evidente che c’è ancora una partita aperta, è evidente anche che quella partita la dobbiamo giocare 
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tutti quanti da protagonisti e non da semplici spettatori. 

Detto ciò, credo che a compartecipare a quella spessa enorme, spropositata, ci sia anche una cattiva 

gestione da parte del Comune di Barletta. Quest’intervento che sto facendo in questo momento, l’ho 

fatto già altre decine di volte. Se c’è una determinata impurità nel conferimento dell’organico, è anche 

perché non vengono fatte delle efficaci campagne comunicative da parte nostra, perché probabilmente 

quell’impurità è data non soltanto da una cattiva differenziazione, ma anche da un cattivo utilizzo dei 

sacchetti in cui uno scarto opportunamente differenziato, vengono imballati e poi conferiti. 

L’altra cosa che voglio far notare, che poi sono i due motivi per cui neanche noi parteciperemo a 

questo voto, il primo è politico. Siamo di fronte, e l’abbiamo visto poco fa, ad una Maggioranza 

litigiosa e che non si prende le proprie responsabilità, perché effettivamente ricordo che tutti i soggetti 

che hanno preso parte a questa discussione, a vario titolo, siedono o sedevano in Giunta. Non accetto, 

oggi, l’ipocrisia di chi fa il gioco delle parti, non l’accetto, non posso accettarlo.  

Mi dispiace, ma ricordo benissimo, certo, gli interventi critici del consigliere Grimaldi, a cui va dato 

merito, ma anche la partecipazione alla Giunta comunale nel suo Assessore di riferimento, che è l’ex 

Vicesindaco Lanotte. A questi teatrini non vogliamo assistere, non ne prendiamo parte, sbrigatela voi, 

se avete ancora delle questioni in ballo risolvetevele, non risolvetevele, però, vi prego, ai danni dei 

poveri cittadini barlettani. 

Il secondo aspetto, è anch’esso politico, ma anche tecnico, è che non accetto che questi 2 milioni di 

euro verranno pagati in egual misura da tutti i cittadini barlettani, perché se il Comune di Barletta 

avesse adottato, come proposto ormai da tempo, la cosiddetta tariffazione puntuale, oggi ci saremmo 

ritrovati, sì, di fronte ad una situazione critica, come quella che stiamo vivendo anche se, aggiungo, 

probabilmente in misura minore, ma comunque avremmo mo ripartito queste ulteriori spese in maniera 

differente, cioè chi avrebbe differenziato meglio avrebbe pagato di meno, chi avrebbe differenziato 

peggio, avrebbe pagato di più. Siccome, ormai, le promesse che voi ci fate, le abbiamo ascoltate tante 

volte, ma ancora non avete avuto la responsabilità politica di assumere una scelta radicale, ma utile, 

come quella della tariffazione puntuale, poi ci ritroviamo nella situazione in cui ci ritroviamo. 

Non per parteciperemo al voto, ma da domani mattina, se dovesse essere necessario, come ho sentito 

da più parti, poi, però mettiamolo veramente in pratica, battere i pugni sul tavolo, interloquire con 

Ager, interloquire con la Regione e far valere le ragioni di chi vuol far vincere un’impiantistica 

pubblica ed una gestione pubblica, rispetto ad una privata, che ha messo in ginocchio i Comuni, 

troverà la nostra parte politica in prima linea. Grazie. 

 

PRESIDENTE:  

Grazie consigliere Doronzo. Non ci sono più iscritti a parlare. Chiudiamo la discussione e apriamo la 

votazione.  

 

(Intervento fuori microfono: “Ho chiesto la parola, Presidente”) 

 

(Intervento fuori microfono: “Ho chiesto anche io la parola”) 

 

PRESIDENTE:  

Scusate, dove l’avete chiesta la parola? Consigliere Losappio, dove l’ha chiesta la parola? Abbiamo un 

metodo affinché un Consigliere si possa prenotare.  

Consigliere Coriolano, il consigliere Basile ha già fatto l’intervento per dichiarazione di voto e ha 

dichiarato per l’intero Gruppo.  

 

CONSIGLIERE CORIOLANO:  

Presidente, se lei mi dà la parola, la prendo, se non mi dà la parola, non la prendo. Siccome ho notato 

che c’è stata molta disponibilità in quest’Assise, perché c’è stato un confronto, ho assistito a Forum, 

più che a un Consiglio comunale, con uno scambio di accuse reciproche tra accusa e difesa, accusa e 
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difesa, non volevo intervenire su quello che ha detto il collega Basile, non è che devo dire il contrario 

di quello che ha detto Giuseppe Basile, semplicemente, volevo sottolineare delle cose. 

Visto che ha già fatto la dichiarazione di voto, e io sono d’accordo con lui, visto che lei con me ha 

dichiarato che ritiene il mio intervento inutile, probabilmente riterrò opportuno intervenire 

successivamente per dire determinate cose. 

Quello che è l’atteggiamento che deve avere un Consigliere comunale, nello specifico con il 

sottoscritto, è lo stesso atteggiamento che deve avere con gli altri Consiglieri comunali. Ho assistito al 

Sindaco che comunque è un Consigliere comunale. 

 

PRESIDENTE:  

Consigliere, lei lo sta già facendo l’intervento. Continui. 

 

CONSIGLIERE CORIOLANO:  

Il Sindaco è intervenuto cento volte e non è normale. Non è normale, non può intervenire cento volte il 

Sindaco. Poi, se vogliamo consentire al Sindaco di intervenire anche adesso, su di me, ben venga. 

Non ha niente da dire il Sindaco? Ha detto tutto? Ha terminato? Posso anche accettare il Regolamento 

e lo Statuto, lo accetto, però deve valere per tutti. 

 

PRESIDENTE:  

Consigliere Coriolano, faccia il suo intervento. 

 

CONSIGLIERE CORIOLANO:  

Volevo semplicemente sottolineare un passaggio. Ovviamente, sono non d’accordo, ma 

d’accordissimo con quello che ha detto Giuseppe Basile in merito alla nostra posizione sul voto, cioè 

sul fatto che non si può votare questa proposta di delibera e quindi usciremo dall’Aula, saremo assenti, 

ma volevo ricordare al nostro Sindaco che quando Grimaldi ha portato in Aula, ha sollevato in Aula, 

benché Consigliere di Maggioranza, questo problema, e ha parlato dell’ipotetico momento del costo 

della Tari, e io parlo perché la Tari se aumenta a Coriolano, aumenta anche al Sindaco e aumenta 

anche all’ultimo dei cittadini, al primo e all’ultimo. Il Sindaco, il 28 giugno 2019 è uscito sulle varie 

testate giornalistiche online dicendo: “La Tari non aumenterà, sono affermazioni sbagliate quello che 

ho ascoltato oggi in Consiglio comunale e da sedicenti attivisti”. Non so se si riferisse agli attivisti del 

Movimento 5 Stelle, però ha detto che non sarebbe mai aumentata la Tari. Oggi, ho ascoltato il 

contrario. 

Lo stesso Sindaco, ha detto che sarebbe andato a battere i pugni, a giugno 2019, e ha detto anche, nel 

suo intervento, nel suo comunicato, e non credo che l’abbia scritto una terza persona, credo che l’abbia 

scritto lui: “Ci siamo quasi riusciti, la Regione si accollerà i costi relativi al conferimento 

dell’organico”. Mi chiedo, se a giugno 2019 c’era quasi riuscito, è possibile che a distanza di un anno e 

mezzo il Comune non c’è ancora riuscito? Cos’ha fatto il Comune in questo anno e mezzo?  

Voglio che il Sindaco dica a me, al secondo cittadino e all’ultimo cittadino, cosa ha fatto il Comune 

per non essere stato inerte? Ha detto che il Comune è vittima di un sistema. Cosa ha fatto il Comune 

per non essere vittima di questo sistema? Il sistema qual è? Il sistema regionale? Michele Emiliano? 

Cosa ha fatto il Comune? Ha battuto i pugni. Che significa? Voglio vedere le carte. Verba volant, 

scripta manent. Cosa ha fatto?  

Dinanzi a quest’inerzia, perché la chiamo inerzia, cosa devo fare? Devo votare o comunque devo 

rimanere in Aula e votare contro? Non è possibile. È assurdo. È assurdo quello che ho sentito oggi, è 

assurdo. Se il Sindaco è il capo di quest’Amministrazione, deve assumersi le sue responsabilità e non 

in deve aggredire il collega Basile, perché prima ha aggredito il collega Basile, l’ha aggredito. Non 

deve pretendere, pretendesse dalla sua Maggioranza il voto su questa delibera, ma non deve 

assolutamente né chiedere, né pretendere, né rispondere e accavallarsi a tutti gli interventi. 

Presidente, lo dico a lei, è vero che online è difficile, ma deve mettere ordine. Il Sindaco non è 
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superiore a nessun Consigliere comunale, deve comportarsi come tutti gli altri, deve poter intervenire 

quando gli viene consentito. Non può né interrompere, né accavallarsi e né essere il primo in 

quest’Assise. Sia chiaro. Grazie. 

 

PRESIDENTE:  

Grazie consigliere Coriolano. La parola al consigliere Losappio. Il consigliere Losappio non è più 

collegato. Apriamo la votazione. Segretario, prego. 

 

SEGRETARIO GENERALE:  

Procediamo con la votazione mediante appello nominale. 

 

Consigliere ANTONUCCI Luigi Rosario FAVOREVOLE 

Consigliere BASILE Giuseppe ASSENTE 

Consigliere BASILE Ruggiero Flavio ASTENUTO 

Consigliere BUFO Giuseppe   FAVOREVOLE 

Sindaco CANNITO Cosimo Damiano FAVOREVOLE 

Consigliere CARONE Maria Angela ASSENTE 

Consigliere CASCELLA Rosa ASSENTE 

Consigliere CORIOLANO ROTUNNOAntonio ASSENTE 

Consigliere DAMATO Antonio Angelo FAVOREVOLE 

Consigliere DELVECCHIO Benedetto ASSENTE 

Consigliere DICATALDO Sabino FAVOREVOLE 

Consigliere DICORATO Ruggiero FAVOREVOLE 

Consigliere DILEO Rocco FAVOREVOLE 

Consigliere DIMONTE Luigi FAVOREVOLE 

Consigliere DIPAOLA Giuseppe ASSENTE 

Consigliere DIVINCENZO Antonio Michele ASSENTE 

Consigliere DORONZO Carmine ASSENTE 

Consigliere FILANNINO Michelangelo ASSENTE 

Consigliere GRIMALDI Pier Paolo Rosario Pio ASSENTE 

Consigliere LAFORGIA Vincenzo FAVOREVOLE 

Consigliere LIONETTI Salvatore ASSENTE 

Consigliere LOSAPPIO Giuseppe ASSENTE 

Consigliere MAFFIONE Michele FAVOREVOLE 

Consigliere MAFFIONE Rosanna 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 

Astenuti  01 

Assenti   16 
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PRESIDENTE: 

La proposta è approvata.  

 

PUNTO N. 2 RATIFICA DELLA DELIBERA DI G.C. N.196 DEL 03/11/2020. 

 

Passiamo al secondo punto all’ordine del giorno: “Ratifica della delibera di G.C. n. 196 del 

03/11/2020”. 

La parola all’assessore Cefola, prego. 

 

SEGRETARIO GENERALE:  

Ripeto l’esito della votazione di prima. Il consigliere Dipaola l’avevo lasciato in sospeso perché aveva 

problemi di connessione. Non è riuscito a collegarsi, quindi è assente. Sono 16 i favorevoli, 1 astenuto 

e 16 assenti.  

 

ASSESSORE CEFOLA:  

Con comunicazione del 30 ottobre 2020, il settore Lavori Pubblici faceva una richiesta di variazione di 

Bilancio, due interventi di notevole importanza per la nostra città, il completamento delle nicchie 

funerarie, questo ci metteva il Comune di Barletta, cui sapete tutte le problematiche collegate al fatto 

della carenza di nicchie, poi alla realizzazione del parcheggio interrato, zona ex Distilleria. Su 

quest’ultima richiesta di variazione di Bilancio c’è stato anche un finanziamento, da parte della 

Regione Puglia, di circa 833 mila euro. 

La variazione di Bilancio riguarda, per il primo aspetto le nicchie, circa 1 milione e mezzo, mentre per 

quanto concerne il parcheggio interrato, zona ex Distilleria, altre 700 mila euro in uno al 

finanziamento fatto dalla Regione Puglia. 

Lo stesso dirigente, insieme con il settore, ha indicato quali erano praticamente le fonti per sostenere 

quest’operazione, togliendole da lavori che erano stati stanziati, ma non erano stati impegnati, quindi, 

nell’anno non si sarebbero realizzati. Lo stesso settore ha trovato le risorse dove sostenere queste due 

operazioni. 

La lettera con cui veniva chiesta questa variazione è allegata sia alla delibera di Giunta che a quella di 

Consiglio. Ovviamente, se volete, vi posso indicare precisamente i capitoli che sono stati utilizzati, 

quindi per opere che almeno quest’anno non verranno realizzate e che comunque non sarebbero state 

realizzate. 

 

PRESIDENTE:  

Grazie assessore Cefola. Non ci sono interventi. Segretario, apriamo la votazione.  

 

CONSIGLIERE BASILE:  

Presidente, chiedo scusa, non ho fatto in tempo, volevo fare un intervento. 

 

PRESIDENTE:  

Consigliere Basile, prego. 

 

CONSIGLIERE BASILE:  

Grazie Presidente. Sindaco, colleghi Consiglieri, l’Assessore ha illustrato brevemente quello che si 

trova in questa ratifica di Variazione, cioè il fatto che con questa ratifica andiamo a finanziare il 

completamento del finanziamento dell’opera del parcheggio interrato e finanziamo interamente 

un’opera che è il completamento delle nicchie funerarie, che è un intervento urgente che è stato deciso 

a seguito della crisi che c’è stata e che c’è tutt’ora, di posti nel nostro cimitero. 

Quello che emerge da questa Variazione è che al di là dei soldi che la Regione ci ha riconosciuto e ci 

ha ridato indietro, dai contratti di Quartiere, come diceva l’Assessore, ci sono delle economie che 
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vengono fatte, soprattutto in emerito a delle opere che sono incluse nel Piano triennale dei Lavori 

Pubblici e che erano già finanziate, quindi si sarebbero potute avviare, ma con questa variazione di 

Bilancio subiscono uno stop. Ovviamente, togliendo la copertura economica per queste opere, in 

questo modo, si dà uno stop ad alcune opere pubbliche che erano già state programmate. Cito, ad 

esempio, la riqualificazione della palestra e della Scuola Media Manzoni, oltre 100 mila euro, 

soprattutto il restauro statico e consolidamento conservativo dell’ex Convento di Sant’Andrea, 704 

mila euro. Il finanziamento di quest’opera viene tolto per dirottarlo su queste due opere: il 

completamento del parcheggio interrato e le nicchie funerarie.  

La riqualificazione dell’area verde di Via Mura San Cataldo , 437 mila euro, i giardini di Via Tatò, 526 

mila euro, e poi la nuova strada di collegamento tra Via Canosa e Via Bellini, 400 mila euro. Ancora, 

manutenzione straordinaria delle strade comunali, questo è un capitolo di spesa che si sta riducendo 

all’osso. Spero che tutti questi capitoli, che adesso stiamo andando a tagliare, perché sono opere che 

non vengono più finanziate, ma che dovranno essere rifinanziate se possibile con il prossimo Bilancio 

preventivo. Tutte queste opere subiscono uno stop. 

Vorrei chiedere prima di tutto se tutte queste opere ritroveranno copertura del prossimo Bilancio, se 

l’Amministrazione si impegna in questo, perché si tratta di opere importanti ugualmente, così come 

quelle del parcheggio e del cimitero, quindi è importante che non vengano perse per strada, soprattutto 

il restauro statico di Sant’Andrea che più passa il tempo e più rischia di diventare una vera emergenza. 

Rischiamo davvero che quella struttura arrivi a tal punto da richiedere un intervento urgente e 

immediato, quindi bisognerà avere i fondi necessari per farlo, ma si spera di partire quanto prima con 

l’avvio di queste opere che erano previste, ma che non sono state avviate, nonostante fossero state 

finanziate. 

Una cosa che c’è da dire è riguardo il cimitero, cioè la realizzazione delle nicchie. Ho controllato e ho 

dato un’occhiata, con i miei colleghi Consiglieri del mio Gruppo Consiliare, abbiamo dato un’occhiata 

al progetto e il progetto che è stato presentato, che è stato approvato in Giunta, prevede la 

realizzazione di mille 160 nicchie funerarie. Di conseguenza, nonostante la sua urgenza e la necessità 

di fare quanto prima queste opere, questo progetto, così com’è, non va a risolvere la questione annosa 

del cimitero, che è quella della mancanza degli ossari. 

Da quello che possiamo vedere, anche nelle altre delibere di Giunta che sono collegate a questa 

variazione, che è la delibera che approva il progetto di costruzione delle nicchie funerarie, si 

costruiscono le nicchie, ma – la mia domanda che rivolgo all’Amministrazione comunale – gli ossari 

quando pensate di costruirli? A tutt’oggi, stiamo ancora mettendo le cassettine delle persone che 

vengono estumulate, nel container. Se dobbiamo dare urgenza a qualcosa, credo che sia necessario 

dare urgenza almeno a risolvere questo problema, poi, contestualmente, si poteva fare la costruzione di 

queste nicchie, anche perché credo che sia progettualmente che proprio praticamente, la costruzione di 

nicchie con la progettazione di nicchie e di ossari, credo che sia estremamente semplice per un 

progettista. Non si tratta di strutture complesse, perciò, la cosa che ci lascia perplessi e da rendere noto 

è che con questo milione e mezzo non stiamo risolvendo il problema degli ossari, che è il problema 

principale del cimitero di Barletta, ma stiamo costruendo delle nicchie. Il problema degli ossari rimane 

tutt’ora irrisolto. 

Chiedo che mi vengano chiariti questi dubbi da chi ha poi preparato queste proposte di delibera e ha 

deciso di andare in questa direzione. Grazie. 

 

ASSESSORE CEFOLA:  

Consigliere, la ringrazio per i chiarimenti che ha richiesto. Le risponderò, ovviamente, per quello che 

mi compete, poi il mio collega, il mio omonimo Gennaro, l’Assessore ai Lavori Pubblici, le risponderà 

sull’altro aspetto. 

Lei faceva riferimento a uno stop di questi lavori. Queste opere non sono state stoppate per il semplice 

motivo che non sono mai iniziate, opere per le quali sono stati stanziati dei fondi, ma mai impegnati. 

Per questo motivo, ovviamente, il dirigente, insieme con i tecnici, hanno potuto distrarre queste somme 
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per due interventi molto urgenti. 

Siccome anche le altre opere sono opere sensibili per questa città, cui riteniamo di realizzare, posso 

tranquillizzarla che nel prossimo Bilancio di previsione ovviamente troveremo il modo come stanziare 

nuovi fondi per quelle opere che sicuramente dobbiamo portare a termine, solo che al momento, non 

essendo impegnate si sono potute prendere e destinare a due opere che sono in corso e che ovviamente 

abbiamo interesse che vengono concluse. 

Per quanto concerne il discorso del cimitero, che ovviamente è un altro aspetto di grande sensibilità 

per questa città, cedo la parola all’Assessore ai Lavori Pubblici che sono sicuro potrà chiarire questi 

suoi legittimi dubbi, quindi chiarire anche a noi la posizione di questa città. 

 

PRESIDENTE:  

Assessore, prego. 

 

ASSESSORE CALABRESE:  

Grazie Presidente. Con la delibera di Giunta comunale n. 210, è stato affrontato il progetto per i lavori 

di realizzazione di mille 170 nicchie funerarie presso il cimitero comunale. Tale proposta progettuale 

prevede la realizzazione di un nuovo lotto di locali cimiteriali, stante la carenza degli stessi, più volte 

segnalata. 

Logicamente, è una questione ormai atavica, soprattutto aggravata dal periodo che stiamo 

attraversando. 

Il progetto contempera la realizzazione di quattro blocchi da 290 loculi, interamente progettato da 

Settore Lavori Pubblici. Per questo, abbiamo un quadro economico di 1 milione e mezzo e, per quanto 

riguarda l’importo dei lavori, di 1 milione 197 mila euro. 

Aggiorno il Consiglio, ma anche il consigliere Basile che ci ha rivolto una domanda, che 

congiuntamente all’assessore Ricatti e all’assessore Passero, nell’aprile 2020, sempre questa Giunta, 

con delibera n. 85, ha approvato il progetto per la realizzazione di n. 420 ossari, sempre da collocare 

all’interno del cimitero monumentale per un quadro economico di 206 mila euro e di lavori che sono 

stimati a 135 mila euro. Il progetto riguarda la realizzazione di 420 ossari della tipologia batteria, 

all’interno del cimitero monumentale, complete di lampade votive, finiture esterne e rivestimenti in 

marmo, e la realizzazione di nuovi marciapiedi perimetrali e di nuovi ossari. 

Per completare l’argomento cimitero, consentitemi di dire che la Giunta il 10 dicembre 2020, ha 

approvato anche un progetto esecutivo di messa in sicurezza delle coperture dei colombari, presso il 

cimitero comunale, che riguarderanno le sezioni 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 37, 38 e 

40, per un importo complessivo di 160 mila euro. 

Questi tre progetti li sta portando avanti interamente il settore Lavori Pubblici. Su quel settore si sta 

lavorando quotidianamente. 

Penso di aver risposto alla domanda del consigliere Basile. 

Per quanto riguarda l’altra variazione di Bilancio, che appunto riguarda la realizzazione del parcheggio 

interrato nell’area dell’ex Distilleria, vorrei soltanto brevemente che questo lavoro rientra nell’ambito 

del programma denominato Contratto di Quartiere Due, finanziato dalla Regione Puglia, insieme ad 

altre opere. 

Mi limiterò a ricordare solo una data, è da esprimere l’opportunità e l’importanza strategica di 

quest’opera. Ebbene, tutto inizia con l’approvazione del programma di contratto dal Quartiere Due, 

con delibera di Consiglio comunale n. 22 del 5 aprile 2004. Stiamo parlando di 16 anni di storia. Un 

progetto affidato all’architetto Sgobba, che abbiamo anche invitato per l’occasione, che conosce tutti i 

dettagli, e può inviare la cronistoria di questi 16 anni. 

Oltre alla data che dice tutto, aprile 2004, vorrei sottolineare l’importanza strategica di quest’opera. Da 

sempre, Barletta ha un problema dei parcheggi, un problema storico. Ebbene, sappiamo tutti di questo 

problema atavico e l’Amministrazione Cannito, appena si è insediata ha letteralmente riesumato – 

consentitemi il termine – questo progetto che, come vi ho detto poc’anzi, è datato 2004. 
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Tutte le risorse le abbiamo messe su questo parcheggio che finalmente darà l’occasione alla città di 

Barletta di avere la realizzazione di parcheggi comunali. Oltre a quel parcheggio, l’Amministrazione 

Cannito sta lavorando in sinergia con (…) e con RFI per trovare altri punti per permettere alla città di 

Barletta di risolvere questa problematica che è una problematica, come tutti sappiamo, storica e 

atavica. Abbiamo, appunto, recuperato soldi pari a 809 mila euro dal Pru, proprio per finanziare 

quest’opera. Soldi che erano persi quasi definitivamente. 

L’ultima cosa, per ritornare al discorso del consigliere Basile, Consiliare, indubbiamente ci sono altre 

opere, c’è un elenco infinito. In quest’anno, sono state finanziate tutte quelle opere, però, purtroppo, 

per via del settore che era decimato, perché fortunatamente da circa due settimane, grazie ai concorsi, 

abbiamo la presenza di 16 tecnici, tra architetti e ingegneri. Dicevo, quelle opere erano finanziate, ma 

purtroppo non c’erano i progetti. C’è stata questa deviazione su opere strategiche importanti, appunto 

proprio per quanto riguarda il parcheggio, non si realizzavano ed erano chiuse nel cassetto dal lontano 

2004. Grazie. 

 

ASSESSORE RICATTI:  

Presidente, posso parlare, per completare il discorso sul cimitero?  

 

PRESIDENTE:  

Assessore, prego. 

 

ASSESSORE RICATTI:  

Giusto per completare le informazioni sui lavori del cimitero. A giorni c’è un altro progetto che verrà 

in Giunta, da approvare, di circa 168 mila euro che riguarda i lavori di risanamento per 

l’impemeazione dei rivestimenti delle lapidi dei colombari. Metteremo in sicurezza anche le lapidi che 

in qualche zona sono venute giù, e abbiamo fatto una ricognizione di tutte quelle che potrebbero essere 

in pericolo. Volevo solo chiarire anche questo progetto. Grazie.  

 

SINDACO CANNITO:  

Presidente, per piacere, mi dà la parola?  

 

PRESIDENTE:  

Sindaco, prego. 

 

SINDACO CANNITO:  

Per notiziare il Consiglio comunale che sono iniziati i lavori di allargamento del cimitero, stoccando il 

terreno che stava all’interno del (…), trasferendolo nel cimitero, allo scopo propedeutico di allargare il 

cimitero. Lavori che si concluderanno tra qualche giorno, ma che sono già iniziati una decina di giorni 

fa. Grazie. 

 

PRESIDENTE:  

Grazie Sindaco. Ha chiesto di parlare il consigliere Bufo. Consigliere, prego. 

 

CONSIGLIERE BUFO:  

Grazie Presidente. Brevemente, ricollegandomi a quanto ha appena esposto l’assessore Calabrese, il 

progetto riguardante una razionalizzazione del Piano dei parcheggi, è ormai datato un ventennio, per 

stare soltanto all’ultimo segmento della storia della questione. Il 2000, in Giunta, con la Giunta 

Salerno, abbiamo commissionato un’indagine statistica abbastanza approfondita, che fu pure costosa, 

per verificare quale fosse il problema più disagevole per la città. Ebbene, al primo posto c’era proprio 

quello dei parcheggi. Non per rispondere al consigliere Basile, ma giusto per integrare la discussione, è 

chiaro che trattandosi di risorse scarse, quelle a disposizione di ogni Ente, quindi anche del Comune di 
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Barletta, vanno fatte delle scelte. Credo che le scelte che il Sindaco e la coalizione hanno operato, 

individuando nel cimitero e nel parcheggio le in due opere su cui concentrare gli sforzi di Bilancio, sia 

una scelta da condividere e credo che anche tutti gli altri Consiglieri, pure quelli di Opposizione, non 

potranno che condividere questa scelta. Certo, tutti quanti vorremmo che si realizzassero tutti quei 

progetti che il consigliere Basile ha elencato e che sono riportati nella delibera di Giunta, ma non tutto 

si può fare. È in chiaro che sono interventi importanti che andiamo ad approvare, tra l’altro, finanziati 

anche sfruttando delle occasioni di bilancio che ci vengono da altri Enti, da trasferimenti, da 

finanziamenti che viceversa avremmo perso. 

 

PRESIDENTE:  

Grazie consigliere Bufo. Ha chiesto di parlare la consigliera Maffione. Consigliera, prego. 

 

CONSIGLIERA MAFFIONE:  

Grazie Presidente. Solo per commentare una frase dell’assessore Cefola. Assessore, lei fa bene a 

tranquillizzare Giuseppe Basile, dicendo che le somme che sono state prelevate da quei determinati 

capitoli verranno ripristinate, però non basta, nel senso che se queste somme non sono state utilizzate, 

rappresentano un’incapacità di spesa, quindi non sono state spese. Siamo ripristinati i capitoli, però è 

necessario che gli interventi vengano completati, quindi che utilizziate quelle opere. 

Stiamo parlando della strada di collegamento tra Via Canosa e Via Bellini, stiamo parlando del 

restauro e del consolidamento dell’ex Convento di Sant’Andrea, stiamo parlando della riqualificazione 

di aree verde di Via Mura San Cataldo, stiamo parlando della riqualificazione della palestra della 

Scuola media Manzoni, dei giardini di Via Tatò. Insomma, tutti interventi importantissimi. 

Lei fa bene a rassicurarci, dicendo che quei capitoli verranno ripristinati, ma è azione indispensabile 

che questi interventi vengono programmati e completati, quindi che queste somme vengano utilizzate, 

per non ripetere, appunto, l’incapacità di spesa che si è evidenziata in questa variazione. Grazie. 

 

PRESIDENTE:  

Grazie consigliera Maffione. È iscritta a parlare la consigliera Carone. 

 

CONSIGLIERA CARONE:  

Grazie Presidente. Le opere che vengono finanziate grazie a questa variazione di Bilancio sono opere 

importanti. Com’è noto, poche settimane fa, ho portato all’attenzione di questo Consiglio la 

drammatica situazione del cimitero, però questa variazione di Bilancio conferma quanto denunciavo in 

quell’occasione, ovvero, che c’è stata un’assoluta mancanza di programmazione rispetto alle 

problematiche che poi si stanno verificando, anzi, si sono abbondantemente verificate nel cimitero, 

visto che non era stato messo in bilancio praticamente nulla se oggi, per la costruzione delle nicchie, 

dobbiamo finanziare attraverso una variazione di Bilancio, appunto, questo milione e mezzo. 

Colgo l’occasione anche per chiedere all’assessore Calabrese qual è lo stato di avanzamento rispetto 

alla delibera di cui ha parlato, quella relativa all’approvazione della costruzione delle nicchie perché, 

com’è noto, il problema grosso e immediato del cimitero, è proprio quello della mancanza di ossari, 

tanto è vero che ci siamo ridotti a dover mettere le cassette con i resti mortali addirittura in un 

container. Sebbene non strettamente connesso a questa Variazione, ma comunque legato al tema, 

vorrei che l’assessore Calabrese rispondesse sullo stato di avanzamento di quella delibera di cui 

parlava, relativa appunto alla costruzione degli ossari. 

 

PRESIDENTE:  

Grazie consigliera Carone. Facciamo rispondere all’assessore Calabrese. 

 

ASSESSORE CALABRESE:  

Grazie. In Giunta abbiamo approvato il progetto preliminare di questi lavori. Poi, questi lavori sono 
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interamente, come ho detto prima, progettati dal settore Lavori Pubblici e da aggiornamenti ultimi, 

stiamo alla fase finale, a quello definitivo esecutivo. Intanto che sono arrivati anche i nuovi tecnici, 

come detto prima, questi architetti stanno dando una grossa mano e sono di supporto proprio per 

terminare, nel più breve tempo possibile, la progettazione esecutiva e quindi andare in gara. 

Mi dicono, attraverso le informazioni prese dalla collega Ricatti e Passero, che il container al momento 

è vuoto. 

 

CONSIGLIERA CARONE:  

Mi scusi, che significa: è vuoto? Dove sono le cassette con i resti mortali?  

 

ASSESSORE RICATTI:  

Sembra che sia vuoto perché non c’è stata ancora necessità di riempirlo. 

 

CONSIGLIERA CARONE:  

Okay, ma le cassette con i resti mortali se non sono nel container è perché stanno in un altro deposito, 

ma sempre di deposito si tratta. Non hanno una degna collocazione. Non è che dobbiamo stare a fare i 

precisi sul deposito o sul container quando i resti mortali dei nostri defunti stanno così depositati in un 

luogo poco decoroso. 

 

ASSESSORE RICATTI:  

Provvederemo quanto prima. Gli ossari che abbiamo in programma di mettere sono dei prefabbricati, 

quindi, sarà semplice metterli e montarli. 

 

CONSIGLIERA CARONE:  

Ci sapete anche dare una tempistica?  

 

ASSESSORE RICATTI:  

Questa tempistica non gliela so dare adesso, sicuramente quanto prima. Essendo dei prefabbricati, sono 

di facile montaggio. 

 

CONSIGLIERA CARONE:  

Va bene, speriamo che accada prima possibile. 

 

ASSESSORE RICATTI:  

Sì, è l’auspicio di tutti. 

 

PRESIDENTE:  

La parola al consigliere Basile per una breve replica, prego. 

 

CONSIGLIERE BASILE:  

Il progetto relativo agli ossari è già finanziato? È coperto da fondi di Bilancio?  

 

ASSESSORE RICATTI: 

Era stato già approvato il mese di aprile. 

 

CONSIGLIERE BASILE:  

Okay. Attendiamo la realizzazione quanto prima. 

 

PRESIDENTE:  

Grazie consigliere Basile e grazie assessore Ricatti. Apriamo la votazione. Segretario, prego. 
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SEGRETARIO GENERALE:  

Procediamo con la votazione mediante appello nominale. 

 

Consigliere ANTONUCCI Luigi Rosario FAVOREVOLE 

Consigliere BASILE Giuseppe ASTENUTO 

Consigliere BASILE Ruggiero Flavio ASTENUTO 

Consigliere BUFO Giuseppe   FAVOREVOLE 

Sindaco CANNITO Cosimo Damiano FAVOREVOLE 

Consigliere CARONE Maria Angela ASTENUTO 

Consigliere CASCELLA Rosa FAVOREVOLE 

Consigliere CORIOLANO ROTUNNOAntonio ASTENUTO 

Consigliere DAMATO Antonio Angelo FAVOREVOLE 

Consigliere DELVECCHIO Benedetto ASSENTE 

Consigliere DICATALDO Sabino FAVOREVOLE 

Consigliere DICORATO Ruggiero FAVOREVOLE 

Consigliere DILEO Rocco FAVOREVOLE 

Consigliere DIMONTE Luigi FAVOREVOLE 

Consigliere DIPAOLA Giuseppe FAVOREVOLE 

Consigliere DIVINCENZO Antonio Michele ASSENTE 

Consigliere DORONZO Carmine ASTENUTO 

Consigliere FILANNINO Michelangelo ASSENTE 

Consigliere GRIMALDI Pier Paolo Rosario Pio ASSENTE 

Consigliere LAFORGIA Vincenzo FAVOREVOLE 

Consigliere LIONETTI Salvatore ASSENTE 

Consigliere LOSAPPIO Giuseppe ASSENTE 

Consigliere MAFFIONE Michele FAVOREVOLE 

Consigliere MAFFIONE Rosanna FAVOREVOLE 

Consigliere MARZOCCA Ruggiero FAVOREVOLE 

Consigliere MAZZARISI Michele FAVOREVOLE 

Consigliere MELE Stella FAVOREVOLE 

Consigliere MEMEO Riccardo FAVOREVOLE 

Consigliere MENNEA Ruggiero FAVOREVOLE 

Consigliere QUARTO Ruggiero ASSENTE 

Consigliere RIZZI Giuseppe Antonio FAVOREVOLE 

Consigliere SPINAZZOLA Adelaide FAVOREVOLE 

Consigliere SPINAZZOLA Massimo Antonio FAVOREVOLE 

 

Favorevoli  21 

Astenuti  05 

Assenti   07 

 

PRESIDENTE: 

La proposta è approvata. 

 

CONSIGLIERE BASILE:  

Segretario, posso fare una domanda sulla precedente votazione? Il consigliere Dipaola è stato 

considerato assente o ha votato? 

 



Atti consiliari del Comune di Barletta 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
  SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 2020 

 

Write System Srl – Multimedia Service  

Pagina 70 di 80 

SEGRETARIO GENERALE:  

Lo consideravo assente perché a video non si vedeva e ha perso anche il contatto. Possiamo anche 

controllare la registrazione del video, successivamente, se eventualmente ha detto favorevole, quindi, 

riammetterlo come favorevole. Nel momento, l’ho riportato assente perché non era più collegato. 

 

CONSIGLIERE BASILE:  

Okay. Nulla di personale. 

 

CONSIGLIERE DIPAOLA: 

Lo so che non è personale, però voglio dire ciò che mi riguarda, cosa mi è successo. Ho tentato di 

collegarmi più volte e mentre si pronunciava Adelaide ho ripetuto dieci fatte: “Favorevole”. 

 

SEGRETARIO GENERALE:  

Su questo punto, l’ha ripetuto più volte, è stato riportato. Tutto perfetto. 

 

CONSIGLIERE BASILE:  

Okay, l’importante è che risulti assente alla votazione. 

 

CONSIGLIERE DIPAOLA:  

Ero presente. Basile, non mi sono spiegato? Quando ha fatto l’appello, ha chiamato il mio nome, non 

riuscivo a collegarmi, però ci sono riuscito durante la votazione e mentre la consigliera Spinazzola 

esprimeva il suo voto, ho ripetuto, nella speranza che la mia voce venisse registrata, ho espresso il mio 

voto. Non posso essere considerato assente se sono riuscito a collegarmi e a pronunciare il voto.  

 

CONSIGLIERE BASILE:  

Il Segretario sta dicendo diversamente, ma è uguale. Non cambia. Mi era sfuggito quel passaggio. 

 

CONSIGLIERE DIPAOLA:  

Sono presente e favorevole. 

 

PRESIDENTE:  

Il consigliere Dipaola era assente. Non ha votato.  

 

PUNTO N. 3 RATIFICA DELIBERA DI G.C. N.205 DI VARIAZIONE URGENTE AL 

BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022. 

 

Passiamo al terzo punto all’ordine del giorno: “Ratifica delibera di G.C. n.205 di variazione urgente al 

Bilancio di previsione 2020/2022”. 

La parola all’assessore Cefola. 

 

ASSESSORE CEFOLA:  

La delibera richiama la delibera dello stesso giorno della Giunta comunale, la n. 204. Si tratta del 

fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione 2019 che per sommi capi,  

consentitemi di richiamarla perché sono tutte somme in entrata. 

La Regione Puglia, sezione Politiche Abitative, ha attribuito al Comune di Barletta un fondo di 868 

mila euro per il sostegno dei canoni di locazione, anno 2019. Poi, ci sono altri finanziamenti che 

riguardano le morosità incolpevoli. Poi, ancora, sostegno ai canoni di locazione, sempre per il 2019, 

per i quali c’è stata riconosciuta una premialità di ben 400 mila euro. 

Diciamo che anche questa volta, tutto quello che doveva arrivare dalla Regione, è arrivato. 

In più, è stata necessaria questa variazione perché si sono inserite altre richieste, da parte dei servizi 
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sociali, e una delle attività produttive, in particolare, per quanto concerne le attività produttive, c’è 

stato un finanziamento, sempre da parte della Regione Puglia, che ha formato un nuovo capitolo di 

entrata per 364 mila euro di cui 12 mila un finanziamento da destinazione a Sezione primavera attive, 

168 mila euro è un finanziamento da destinare a scuole dell’infanzia paritaria pubbliche e private, per 

finire, 184 mila, finanziamento da destinare a interventi edili per la riqualificazione degli arredi. 

Per quanto concerne le attività produttive, ricorderete che a ottobre abbiamo ritirato una delibera, 

sempre per il periodo natazilio, che riguardava, per il fatto Covid, un sostegno per le attività produttive 

di circa 85 mila euro che non abbiamo fatto più e quindi abbiamo adesso utilizzato parte di quei fondi, 

nella precisione 50 mila euro, per addobbi natalizi, luminarie e iniziative di strada, anche se quest’anno 

ovviamente saranno ridottissime, però non potevamo non farle, anche se poi, su questa vicenda, sono 

sorte delle polemiche. Le abbiamo prese sempre dalle attività produttive. 

Poi, da ultimo, un'altra richiesta di variazione di Bilancio, questa volta da parte del dirigente del 

servizio Manutenzioni e Lavori Pubblici. Praticamente, facendo seguito ad una nota del Centro 

Chirurgico Veterinario Campanale, con la quale è stato trasmesso un preventivo di spesa relativo a 

interventi di Pronto Soccorso per gli animali. La variazione di Bilancio riguarda la somma di 16 mila 

euro. 

In più, per finire, sempre i Servizi Sociali, anche questa volta, è una rimodulazione, per cui delle 

somme che non sono state spese, sono state spostate al 2021, perché non si è fatto in tempo, 

quest’anno, ad utilizzarle, riguardano il Polo inclusione. Sono tutte somme che non perderemo e che 

sono state portare al 2021. Un finanziamento cumulativo di circa 236 mila euro, un altro finanziamento 

di 174 mila euro che non abbiamo speso. Se volete dei chiarimenti su quest’ultima, c’è il nostro 

Assessore ai Servizi Sociali che vi potrà rendere edotti del perché non sono stati spesi. 

Non ci sono altre variazioni. La più importante è quella del Piano Casa, dei canoni di locazione e della 

morosità incolpevole. 

 

PRESIDENTE:  

Grazie assessore Cefola. Non ci sono iscritti. Apriamo la votazione. Segretario, prego. 

 

SEGRETARIO GENERALE:  

Procediamo con la votazione mediante appello nominale. 

 

Consigliere ANTONUCCI Luigi Rosario FAVOREVOLE 

Consigliere BASILE Giuseppe FAVOREVOLE 

Consigliere BASILE Ruggiero Flavio FAVOREVOLE 

Consigliere BUFO Giuseppe   FAVOREVOLE 

Sindaco CANNITO Cosimo Damiano FAVOREVOLE 

Consigliere CARONE Maria Angela FAVOREVOLE 

Consigliere CASCELLA Rosa FAVOREVOLE 

Consigliere CORIOLANO ROTUNNOAntonio FAVOREVOLE 

Consigliere DAMATO Antonio Angelo FAVOREVOLE 

Consigliere DELVECCHIO Benedetto ASSENTE 

Consigliere DICATALDO Sabino FAVOREVOLE 

Consigliere DICORATO Ruggiero FAVOREVOLE 

Consigliere DILEO Rocco FAVOREVOLE 

Consigliere DIMONTE Luigi FAVOREVOLE 

Consigliere DIPAOLA Giuseppe FAVOREVOLE 

Consigliere DIVINCENZO Antonio Michele ASSENTE 

Consigliere DORONZO Carmine FAVOREVOLE 

Consigliere FILANNINO Michelangelo ASSENTE 
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Consigliere GRIMALDI Pier Paolo Rosario Pio ASSENTE 

Consigliere LAFORGIA Vincenzo FAVOREVOLE 

Consigliere LIONETTI Salvatore ASSENTE 

Consigliere LOSAPPIO Giuseppe ASSENTE 

Consigliere MAFFIONE Michele FAVOREVOLE 

Consigliere MAFFIONE Rosanna FAVOREVOLE 

Consigliere MARZOCCA Ruggiero FAVOREVOLE 

Consigliere MAZZARISI Michele FAVOREVOLE 

Consigliere MELE Stella FAVOREVOLE 

Consigliere MEMEO Riccardo FAVOREVOLE 

Consigliere MENNEA Ruggiero FAVOREVOLE 

Consigliere QUARTO Ruggiero ASSENTE 

Consigliere RIZZI Giuseppe Antonio FAVOREVOLE 

Consigliere SPINAZZOLA Adelaide FAVOREVOLE 

Consigliere SPINAZZOLA Massimo Antonio FAVOREVOLE 

 

Favorevoli  26 

Assenti   07 

 

PRESIDENTE: 

La proposta è stata approvata.  

 

PUNTO N. 4 APPROVAZIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE DEGLI INCONTRI 

PROTETTI. 

 

Passiamo al quarto punto all’ordine del giorno: “Approvazione della Regolamentazione degli incontri 

protetti”. 

Questa proposta la espone il consigliere Riccardo Memeo. Consigliere, prego.  

 

CONSIGLIERE MEMEO:  

Grazie Presidente. Sindaco, Assessori e Consiglieri. Si tratta di un Regolamento che abbiamo 

sviluppato e analizzato in collaborazione con la I Commissione, della Presidente Spinazzola, per 

regolarizzare e normare gli incontri protetti. Cosa sono gli incontri protetti? Sono degli incontri tra 

genitori e figli minori, di minore età, che prevedono la presenza di un educatore professionale o più 

educatori professionali che normalmente sono indicati dall’autorità giudiziaria, il Tribunale per i 

Minorenni o il Tribunale ordinario e che prevedono la presenza anche del servizio sociale. 

Chiaramente, sono degli incontri particolari in cui molto spesso il minore incontra il genitore o quello 

che non sia l’adulto maltrattato e abusante o, ancora, quando il bambino è affidato ad un nucleo 

familiare diverso dal suo. 

Sono incontri che vanno in qualche modo regolamentati. Non mi dilungherò sul Regolamento che 

credo tutti i colleghi Consiglieri abbiano avuto modo di leggere, ovviamente lo scopo di questi incontri 

è quello di salvaguardare il diritto di visita da una parte e di relazione dall’altra, tra il minore e i 

genitori o comunque i familiari. Dopodiché, al servizio sociale spetta il compito di osservare, valutare, 

monitorare e, appunto, proteggere il minore da eventuali pericoli sociologici e psicologici rispetto 

all’adulto che il minore incontra. 

Chiaramente, questi incontri avvengono in spazi neutri. Spesso sono esclusi da questi incontri i luoghi 

familiari, quelli in cui magari si sia consumata una violenza domestica, così come sono esclusi i luoghi 

troppo stimolanti, come i parchi giochi, i centri commerciali, eccetera, piuttosto che troppo freddi 

come gli uffici. 
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Il Regolamento è a disposizione dei Consiglieri, lo potete leggere. L’abbiamo analizzato, sia la mia 

Commissione, la VI Commissione, che la I Commissione, abbiamo dato un parere favorevole su 

questo Regolamento, riteniamo possa essere approvato così com’è. So che alcuni colleghi hanno 

presentato degli emendamenti sui quali magari, Presidente, se li vorrà fare esporre, mi riservo di 

intervenire per esprimere un parere. 

 

PRESIDENTE:  

Grazie consigliere Memeo. È arrivato un emendamento del Gruppo consiliare del Partito Democratico 

che vorrei che lo esplicasse. Il primo firmatario è la consigliera Cascella, prego. 

 

CONSIGLIERA CASCELLA:  

Grazie Presidente e buonasera a tutti. Abbiamo analizzato il Regolamento sugli incontri protetti, devo 

dire che è un Regolamento molto importante, quindi che serve a regolamentare, appunto, le relazioni 

tra adulto e minore. In realtà, abbiamo cercato di inserire due emendamenti all’interno soltanto di un 

unico paragrafo, ovvero quello dell’organizzazione degli incontri protetti. Ci sembra di verificare che 

l’utilizzo di una stanza dotata di specchio unidirezionale sia un’eccezione, invece vorremmo che 

questo alimenti la normalità. Tanto è vero che chiediamo di sostituire il capoverso in cui si dice: “Gli 

incontri protetti potranno svolgersi in funzione degli obiettivi osservativi specifici o da quanto deciso 

dall’autorità giudiziaria, nella stanza dotata di specchio unidirezionale, e in questo caso, i genitori e gli 

altri partecipanti verranno preventivamente informati”, con il seguente capoverso: “La presenza 

dell’educatrice/educatore, durante l’incontro facilitante, può essere garantita con un’osservazione da 

remoto, creando una stanza adiacente all’ambiente dove l’incontro protetto si svolge tra genitore e 

figlio, da cui l’educatore o l’educatrice possano osservare, tramite una superficie specchiata, che 

permette di osservare, ma non essere osservati l’incontro stesso e, quindi, il suo andamento. Inoltre, la 

stanza dovrà essere dotata di impianto di videosorveglianza per garantire la sicurezza dell’incontro e la 

possibilità di ascolto per gli operatori, sempre da remoto, in maniera tale che possano osservare 

l’incontro in maniera assolutamente discreta e silenziosa, qualora la delega lo consenta. Nel caso in cui 

Tribunale dispone, invece, che gli incontri gli incontri si svolgano con modalità più rigide, ovviamente 

si procederà con incontri protetti con la presenza dell’operatrice”.  

Tutto questo, appunto, deriva dal fatto che pensiamo, appunto, che gli incontri tra il genitore e il figlio 

debbano svolgersi con una certa serenità, quindi, il fatto di vere la presenza costante delle educatrici 

può creare delle distanze o, comunque, può creare degli imbarazzi che vorremmo fossero evitati. 

Il secondo emendamento che noi poniamo all’attenzione, sempre all’interno del paragrafo 

“Organizzazione degli incontri protetti” riguarda il fatto di fare gli incontri anche di sabato e di 

domenica quando gli uffici sono chiusi, questo per garantire che anche i genitori che lavorano fuori 

sede possano, appunto, utilizzare questi tipi d’incontro, quindi, non siano discriminati, per cui 

chiediamo di aggiungere, sempre all’interno di quel paragrafo, questo capoverso. 

Infine, è assolutamente importante e rilevante garantire gli incontri protetti anche durante il fine 

settimana (sabato e domenica) per i genitori che lavorano fuori sede e documentino il relativo 

impedimento. Grazie. 

 

PRESIDENTE:  

Prego consigliere Memeo. 

 

CONSIGLIERE MEMEO:  

Grazie, grazie anche alla consigliera Cascella per aver illustrato gli emendamenti, che per quanto mi 

riguarda, penso di poter parlare anche a nome della Presidente Spinazzola, poi, chiaramente, se vorrà, 

potrà smentirmi, ma penso che siano entrambi emendamenti che, per quanto mi riguarda, possono 

essere accolti, atteso che il primo è praticamente un elemento che è già stato inserito dagli uffici nel 

capitolato del Servizio Centro Famiglie, quindi, diventerà, praticamente, la normalità in questo genere 
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di attività per il Servizio Sociale, per cui, va bene, ben venga, non ci sono problemi. 

Per quanto riguarda il secondo, così com’è stato formulato dalla Consigliera, anche quello è, credo, 

accoglibile, accettabile, perché, naturalmente, nel caso in cui un genitore dichiari il proprio 

impedimento all’incontro nei giorni feriali, sarà, poi, cura dell’ufficio Servizio Sociale valutare 

quest’impedimento, affinché, chiaramente, non diventi un pretesto per rimandare l’incontro ed 

eventualmente i nostri collaboratori del Servizio Sociale si renderanno disponibili anche per incontri di 

domenica, quindi, penso che siano entrambi emendamenti che sono accoglibili e condivisibili.     

 

PRESIDENTE:  

Grazie consigliere Memeo. Prego consigliera Spinazzola. 

 

CONSIGLIERA SPINAZZOLA:   

Saluto tutti. Volevo innanzitutto ringraziare i colleghi Consiglieri della mia Commissione per la 

disponibilità e l’impegno che hanno profuso per questo Regolamento. Concordo in pieno con quanto 

ha detto poc’anzi il Presidente della Commissione Memeo, Commissione con cui abbiamo collaborato 

in piena sinergia. Penso che l’emendamento presentato dai colleghi Consiglieri del PD vada condiviso 

perché è priorità di quest’Amministrazione cercare di dare massimo sostegno per questi minori che si 

trovano in difficoltà, quindi, far recuperare loro un buon rapporto con i genitori, quindi, è importante 

introdurre che anche nei giorni di sabato e di domenica, dove vi siano le necessità, gli spazi della 

Pubblica Amministrazione siano messi a disposizione di queste famiglie per far sì che si svolgano 

questi incontri protetti. 

 

PRESIDENTE:  

Grazie consigliera Spinazzola. È iscritto a parlare il consigliere Basile Giuseppe.  

Prego consigliere Basile. 

 

CONSIGLIERE BASILE:  

Grazie Presidente, colleghi Consiglieri, Sindaco.   

Faccio quest’intervento al posto del mio collega Coriolano che, purtroppo, ha la connessione un po’ 

ballerina, quindi ha difficoltà a poter fare il suo intervento. 

Noi ci siamo confrontati su questo Regolamento e il collega Coriolano ha anche partecipato, 

ovviamente, all’interno della sua Commissione, con il suo contributo, a far sì che questo Regolamento 

venisse scritto, venisse redatto ed è un Regolamento abbastanza dettagliato, che prende in 

considerazione molteplici aspetti di quest’argomento che è un argomento molto delicato che 

soprattutto tratta quello che riguarda la salvaguardia soprattutto dei minori in situazioni molto 

particolari, quindi, è bene che tutte le possibili precauzioni, a salvaguardia innanzitutto dei minori, 

vengano messe in atto. 

Bene anche l’emendamento che la collega Cascella ha illustrato, però ci sono alcuni chiarimenti che 

vorrei chiedere in merito a questo Regolamento e magari anche un suggerimento, se può essere tenuto 

in considerazione. Leggo degli appunti, perché trattandosi di un argomento non mio, ho dovuto 

studiarlo, quindi, l’ho approfondito anche con l’aiuto di esperti del settore che ci hanno dato una mano. 

Il Regolamento è anche fin troppo dettagliato certe volte, perché questa è una materia, per definizione, 

complessa e bisogna valutare, di volta in volta, i casi che ci si trova davanti, sarebbe, quindi, utile una 

maggiore flessibilità, ben venga anche la questione di aprire gli incontri anche nei fine settimana, in 

modo da dare quanto più possibile spazio a questi momenti d’incontro tra genitori e minori. 

Viene citato molto il ruolo dell’educatore, ma la figura di quest’educatore è un po’ vaga. L’educatore, 

in relazione a chi? Perché in questi casi l’educatore non è solamente una persona che si occupa del 

minore, ma educa anche i genitori ad un corretto approccio con i minori, quindi, è necessaria la sua 

presenza, anche quando ci sono questi incontri. 

Quello che vorrei chiedere è se si parla di educatore come operatore dei servizi sociali comunali 
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oppure l’educatore è l’educatore della comunità da cui proviene il minore. Viene citato questo 

generico educatore, ma vengono considerati, in maniera molto marginale, forse vengono citate nel 

Regolamento, una volta o due volte, altre figure professionali, come gli assistenti sociali, come gli 

stessi psicologi che potrebbero e dovrebbero presenziare a questi incontri protetti, quindi, all’interno di 

queste procedure vengono considerate anche altre figure professionali oltre al semplice educatore, 

perché è buona pratica che sia una equipe multidisciplinare ad occuparsi di questi incontri e soprattutto 

sarebbe anche meglio che sia il personale comunale. 

Al di là di questo, poi, si è parlato anche d’incontri, di come nel Regolamento viene specificato anche 

come quest’incontri devono avvenire, in quale tipo di stanza, come devono essere le stanze, tutte le 

regole di approccio e d’incontro, però, quello che vorrei sapere è quali sono questi spazi neutri di cui si 

parla. In un passo di questo Regolamento, a pagina nuova, si evince che gli incontri protetti, in 

situazione di violenza, non si fanno in comunità, ma questo per quanto riguarda solamente specifici 

incontri in cui ci potrebbero essere dei casi di rischio per il minore o per le altre persone presenti, 

quindi, solo queste qua non in si fanno in comunità, tutti gli altri incontri normali – se di normalità si 

può parlare – si faranno nelle comunità che ospitano il minore. 

Inoltre, ci sono spazi comunali adeguati, cioè, l’Amministrazione comunale, i servizi sociali, hanno 

spazi comunali adeguati, perché dovrebbero esserci degli spazi muniti di specchi unidirezionali, di cui 

parlava la collega, se questi spazi ci sono, se sono attrezzati in maniera adeguata con tutto il 

necessario, perché noi stiamo facendo un Regolamento minuzioso, però, non si dice di questo 

Regolamento quali sono i luoghi preposti e se questi luoghi sono adeguati. 

Molte comunità che ospitano minori o madri con minori, quindi, sono, poi, i soggetti che partecipano a 

questi incontri, hanno questi spazi, però, l’Amministrazione comunale, se questi incontri si dovranno 

fare, poi, nelle comunità, l’Amministrazione comunale ha intenzione d’ispezionare queste comunità 

per verificare l’adeguatezza di questi luoghi. Ci sono appositi registri regionali, ma so anche che non 

tutte le comunità dispongono di spazi adeguati. Inoltre, in questo Comune i servizi sociali vigileranno 

sul fatto che chi presenzierà questi incontri sia adeguatamente formato professionalmente allo 

specifico compito, specialmente se questi incontri verranno fatti nelle comunità e non nei luoghi dei 

servizi sociali comunali, perché il rischio è quello di utilizzare educatori – questo è il termine generico 

– non adeguatamente formiati alla mansione specifica per questi incontri, perché è chiaro che per 

questo tipo d’incontro c’è bisogno di specialisti opportunamente formati per questo specifico scopo, 

dei “semplici educatori” potrebbero non essere sufficienti, inoltre, gli incontri protetti, infatti, sono uno 

degli ambiti più sensibili di questa materia. Nel Regolamento si è rigidi sul numero d’incontri, ma non 

sulla preparazione specifica dell’educatore.  

Infine, un suggerimento. A pagina 9 si parla del fatto che in incontri che hanno una certa pericolosità, 

mi è stato riferito di genitori tossicodipendenti che si presentano a questi incontri, magari visibilmente 

ubriachi, stiamo parlando di condizioni abbastanza a rischio e in alcuni casi gli operatori e gli 

educatori presenti sono stati anche aggrediti o i minori sono stati anche minacciati, quindi, nei casi di 

maggiore rischio il Regolamento prevede che invece di un educatore ce ne siano due, ma, in questi casi 

credo che sia necessario non la presenza di un secondo educatore che potrebbe anche non servire, ma 

servirebbe, in questi specifici casi, la presenza di un operatore delle Forze dell’Ordine o di qualcuno 

che garantisca la sicurezza di questi incontri e delle persone che partecipano a questi incontri 

specialmente se sono fatti negli spazi comunali, ma anche negli spazi delle comunità, perciò, quello 

che mi sento di suggerire è se si possa modificare il Regolamento in questo modo, cioè per garantire 

una maggiore sicurezza in questi specifici casi, sto parlando di pagina 9 del Regolamento, per chiarire 

il punto. 

Ricordiamo tutti quello che è successo qualche anno fa in un ambiente dei servizi sociali in cui una 

psicologa, non era specificamente questo ambito, venne aggredita e uccisa da una persona che si 

recava regolarmente a questi incontri, ma, poi, in un momento di difficoltà questa persona ha aggredito 

la psicologa e l’ha uccisa, perciò, bisognerebbe anche considerare questo. Queste sono le 

considerazioni che abbiamo avuto in mente di fare su questo Regolamento. 
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Chiedo che almeno ci possa dare una risposta o qualche chiarimento a queste nostre questioni poste. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE:  

Grazie consigliere Basile. Risponde la dottoressa Navach.  

 

DOTT.SSA NAVACH:  

Buonasera Presidente, Consiglieri, Assessori tutti. Consigliere Basile, innanzitutto la premessa che 

l’accesso allo spazio neutro avviene, come ci ricordava il consigliere Memeo, su disposizione 

dell’Autorità Giudiziaria o del Servizio Sociale Comunale, nello specifico, il Tribunale per i 

Minorenni, il Tribunale Ordinario nei casi di separazione o divorzio, giudice tutelare o servizio sociale 

e comunale. 

Lo spazio neutro è uno spazio neutrale e protetto dove alla presenza di equipe – qui rispondo alla 

prima osservazione che faceva, quindi non di un soggetto singolo, ma di un'equipe composta da 

operatori del Servizio Sociale Comunale che, o di propria iniziativa o su delega dell’Autorità 

Giudiziaria, equipe composta da assistenti sociali, dipendenti del Comune; psicologi, dipendenti del 

Comune; educatori, dipendenti del Comune; interviene per mediare i conflitti interni alla famiglia e 

garantire al minore un supporto nel suo proprio interesse. Cosa avviene, di fatto, nello spazio neutro? Il 

minore incontra o il genitore separato, divorziato, nel caso in cui nella coppia ci sia un conflitto e 

quindi sia stato o limitato o del tutto interrotto il diritto di visita del genitore non affidatario, oppure 

incontra il genitore, non più convivente con quello a cui lui è stato affidato, che ha ricevuto un 

provvedimento di limitazione dei contatti nei confronti del genitore, appunto, affidatario per caso di 

maltrattamenti o violenza in famiglia, quindi, la necessità che, appunto, il minore sia preso in carico, 

unitamente a tutto il suo nucleo familiare, da un’equipe. Noi abbiamo, nel servizio sociale comunale, 

assistenti sociali, educatori e psicologi, tutti di categoria D, tutti inquadrati in categoria D, quindi, 

esclusivamente dipendenti comunali. Non è un’attività che possiamo delegare a soggetti privati che 

siano soggetti del terzo settore o liberi professionisti, perché è un’attività che viene fatta, appunto, o 

dal Servizio Sociale Professionale o su delega dall’Autorità Giudiziaria e che, quindi, non è esternabile 

diversamente, deve essere un’attività assolutamente gestita all’interno. 

Quanto alla presenza delle Forze dell’Ordine, nei casi in cui il genitore, per esempio nel caso del 

genitore maltrattante, sia un soggetto con comunità sua pericolosità sociale, in genere l’Autorità 

Giudiziaria dispone qualcosa di specifico, quindi, non lo abbiamo regolamentato, perché chiedere noi 

l’intervento dell’Autorità Giudiziaria laddove non disposto dal Giudice per il Tribunale per i Minori o 

dal Giudice Tutelare è un di più che va oltre il provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, richiederlo, 

laddove è previsto dal provvedimento dell’Autorità Giudiziaria va a replicare quella che è già la 

decisione del Magistrato, comunque, il caso parte, appunto, dall’organo giudiziario e ci deriva perché 

svolgiamo quest’attività su delega. 

Quanto alla presenza, attualmente, di uno spazio neutro, il Regolamento nasce proprio perché sulla 

base del Regolamento andiamo a costituire uno spazio neutro a norma. 

Attualmente gli incontri avvengono, come ricordava il consigliere Memeo, come ricordava la 

consigliera Spinazzola, purtroppo, negli uffici che sono ambienti freddi, che sono ambienti non 

adeguati. 

Abbiamo cercato di rendere un pochino più accogli bili questi spazi dotandoli di un divano, di qualche 

giocattolo, però restano sempre ambienti asettici, ambienti non accoglibili dove l’attività di mediazione 

non può essere esplicata a pieno.  

Attualmente stiamo transitando, come ricordava il consigliere Memeo, verso la costituzione di un 

centro famiglia nel territorio di Barletta, utilizzando le risorse del Piano di Zona. 

Ci vorrà qualche mese perché la procedura ad evidenza pubblica per la realizzazione del Centro 

Famiglia sia portata a compimento e si arrivi alla sottoscrizione del contratto. Nel frattempo, nel 

momento in cui questo Regolamento è stato licenziato dalle Commissioni, abbiamo avviato una 
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procedura intermedia, per cui abbiamo chiesto alle comunità presenti sul territorio di Barletta di 

mettere a disposizione i loro spazi neutri. 

Abbiamo selezionato questi spazi con una procedura ad evidenza pubblica e con un sistema di 

turnazione tra tutti gli idonei in maniera tale che sia fattibile che al prossimo provvedimento 

dell’Autorità Giudiziaria, nelle more dell’apertura del Centro Famiglia che dovrà essere adeguato al 

Regolamento che è in discussione in questo momento, quantomeno ci sia una soluzione intermedia tra 

l’asetticità dell’ufficio e quella che dovrebbe essere la struttura a norma dell’approvando Regolamento. 

Credo di aver risposto a tutto. Se ho omesso qualcosa me lo ricorda.  

Mi chiedeva dell’educatore. Innanzitutto nel Regolamento il termine usato, in senso tecnico e in senso 

atecnico, quindi, sia come componente dell’equipe, dove abbiamo, appunto: l’educatore professionale, 

l’assistente sociale e lo psicologo, cioè, come soggetto abituato alla mediazione dei conflitti, esperto 

nella mediazione dei conflitti. Nel senso tecnico l’educatore che abbiamo, quale dipendente del 

Comune di Barletta, attualmente abbiamo un’unità, è un socio pedagogista che è esperto di processi 

educativi sia sul singolo sia sul Gruppo, in questo caso il Gruppo Comunità inteso come famiglia, che 

lavora in equipe o anche da solo e che di fatto fa sia la fase della progettazione per altre attività, che, 

nel caso che riguarda l’incontro protetto, la valutazione educativa. 

Ho preso qualche appunto, se ho dimenticato qualcosa me lo ricorda.  

 

PRESIDENTE:  

Grazie consigliera Navach. È iscritto a parlare il consigliere Bufo. 

 

CONSIGLIERE BUFO:  

Grazie Presidente, è stata esaustiva la dottoressa Navach, quindi, rinuncio all’intervento. 

 

PRESIDENTE:  

Grazie consigliere Bufo. Non ci sono iscritti, quindi, metterei subito al voto, Segretario, i due 

emendamenti presentati dal Gruppo Consiliare del Partito Democratico. Votiamo un unico documento 

con i due emendamenti.  

Dichiaro aperta la votazione sull’unico documento con i due emendamenti.  

 

(Intervento fuori microfono: “Presidente, chiedo scusa, giusto per chiarezza, perché ho perso un 

attimo il collegamento durante l’esposizione della collega Cascella, potrebbe ripetere 

l’emendamento?”.) 

 

PRESIDENTE:  

Lo facciamo leggere al Segretario. 

 

SEGRETARIO GENERALE:  

L’emendamento recita questo:  

Proposta di emendamento “Incontri protetti”: all’interno del paragrafo “organizzazione degli incontri 

protetti” si chiede di sostituire il capoverso “gli incontri protetti potranno svolgersi in funzione degli 

obiettivi osservativi specifici e/o da quanto deciso dall’Autorità Giudiziaria nella stanza dotata di 

specchio unidirezionale, in questo caso i genitori e gli altri partecipanti verranno preventivamente 

informati”. Questo periodo dovrebbe essere sostituito con “la presenza dell’educatrice o educatore, 

durante l’incontro facilitante, può essere garantita con un’osservazione da remoto creando una stanza 

adiacente all’ambito dove l’incontro protetto si svolge tra genitore e figlio, da cui l’educatore o 

l’educatrice possono osservare, tramite una superficie specchiata, che permette di osservare, ma non 

essere osservato, l’incontro stesso e, quindi, il suo andamento. Inoltre, la stanza dovrà essere dotata 

d’impianto di videosorveglianza per garantire la sicurezza dell’incontro e la possibilità di ascolto per 

gli operatori sempre da remoto, in maniera tale che possono osservare l’incontro, in maniera 
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assolutamente discreta e silenziosa qualora la delega lo consenta. Nel caso in cui il Tribunale dispone, 

invece, che gli incontri si svolgono con modalità più vigile, ovviamente, si procederà con incontri 

protetti con la presenza dell’operatrice”. Il documento poi continua: al termine del paragrafo 

“organizzazione degli incontri protetti” si chiede di aggiungere “infine è assolutamente importante e 

rilevante garantire gli incontri protetti anche durante il fine settimana, sabato o domenica, per i genitori 

che lavorano fuori sede documentino il relativo impedimento”. Su quest’emendamento sono stati 

espressi anche i pareri dei dirigenti. 

Per quanto riguarda il parere di regolarità tecnica, ex  articolo 49 da parte del dirigente dottoressa 

Navach, si esprime parere favorevole sulla prima proposta di emendamento, quindi il primo periodo, ai 

sensi dell’articolo 49 comma 1 del Tuel e si esprime parere favorevole sulla seconda proposta di 

emendamento allegata ai sensi dell’articolo 49 comma 1. 

Per quanto riguarda, invece, il parere del dottor Nigro, lo riporta in calce alla proposta di 

emendamento, non rileva ai fini contabili. 

 

PRESIDENTE:  

Prego Segretario, apriamo la votazione sul documento con i due emendamenti. 

 

SEGRETARIO GENERALE:  

Procediamo con la votazione mediante appello nominale. 

 

Consigliere ANTONUCCI Luigi Rosario FAVOREVOLE 

Consigliere BASILE Giuseppe FAVOREVOLE 

Consigliere BASILE Ruggiero Flavio FAVOREVOLE 

Consigliere BUFO Giuseppe   FAVOREVOLE 

Sindaco 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 ASSENTE 

Consigliere DIVINCENZO Antonio 

Michele 

ASSENTE 

Consigliere DORONZO Carmine FAVOREVOLE 

Consigliere FILANNINO Michelangelo ASSENTE 

Consigliere GRIMALDI Pier Paolo 

Rosario Pio 

ASSENTE 

Consigliere LAFORGIA Vincenzo FAVOREVOLE 

Consigliere LIONETTI Salvatore ASSENTE 

Consigliere LOSAPPIO Giuseppe ASSENTE 

Consigliere MAFFIONE Michele FAVOREVOLE 

Consigliere MAFFIONE Rosanna FAVOREVOLE 

Consigliere MARZOCCA Ruggiero FAVOREVOLE 

Consigliere MAZZARISI Michele FAVOREVOLE 
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Consigliere MELE Stella FAVOREVOLE 

Consigliere MEMEO Riccardo FAVOREVOLE 

Consigliere MENNEA Ruggiero FAVOREVOLE 

Consigliere QUARTO Ruggiero ASSENTE 

Consigliere RIZZI Giuseppe Antonio FAVOREVOLE 

Consigliere SPINAZZOLA Adelaide FAVOREVOLE 

Consigliere SPINAZZOLA Massimo 

Antonio 

FAVOREVOLE 

 

Favorevoli  24 

Assenti   09 

 

CONSIGLIERE DI PAOLA:  

Presidente, favorevole.  

 

PRESIDENTE: 

Consigliere Di Paola, abbiamo capito, lei è favorevole. 

Quindi  

Favorevoli   24 

Assenti   08 

 

Questo è sull’emendamento, invece, per quanto riguarda la votazione sulla proposta del Regolamento, 

dichiaro aperta la votazione. 

 

SEGRETARIO GENERALE:  

Procediamo con la votazione mediante appello nominale. 

 

Consigliere ANTONUCCI Luigi Rosario FAVOREVOLE 

Consigliere BASILE Giuseppe FAVOREVOLE 

Consigliere BASILE Ruggiero Flavio FAVOREVOLE 

Consigliere BUFO Giuseppe   FAVOREVOLE 

Sindaco 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 

ASSENTE 

Consigliere DORONZO Carmine FAVOREVOLE 

Consigliere FILANNINO Michelangelo ASSENTE 

Consigliere GRIMALDI Pier Paolo 

Rosario Pio 

ASSENTE 
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Consigliere LAFORGIA Vincenzo FAVOREVOLE 

Consigliere LIONETTI Salvatore ASSENTE 

Consigliere LOSAPPIO Giuseppe ASSENTE 

Consigliere MAFFIONE Michele FAVOREVOLE 

Consigliere MAFFIONE Rosanna FAVOREVOLE 

Consigliere MARZOCCA Ruggiero FAVOREVOLE 

Consigliere MAZZARISI Michele FAVOREVOLE 

Consigliere MELE Stella FAVOREVOLE 

Consigliere MEMEO Riccardo FAVOREVOLE 

Consigliere MENNEA Ruggiero FAVOREVOLE 

Consigliere QUARTO Ruggiero ASSENTE 

Consigliere RIZZI Giuseppe Antonio FAVOREVOLE 

Consigliere SPINAZZOLA Adelaide FAVOREVOLE 

Consigliere SPINAZZOLA Massimo 

Antonio 

FAVOREVOLE 

 

Favorevoli  25 

Assenti   08 

 

Il Regolamento è approvato. 

 

PRESIDENTE:  

Il Regolamento è stato approvato, quindi, alle ore 23:22 chiudiamo i lavori del Consiglio comunale, 

grazie a tutti, buonanotte. 


