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PRESIEDE IL PRESIDENTE SABINO DICATALDO 
 

Partecipa il Segretario generale del Comune di Barletta, dott. Domenico Carlucci 
 
 
SEGRETARIO GENERALE: 
(...) del 19 novembre 2020, ore 16.27. 
  
Il Presidente invita il Segretario generale a procedere all’appello nominale dei Consiglieri per la 
verifica del numero legale.  
 
Consigliere ANTONUCCI Luigi Rosario PRESENTE  
Consigliere BASILE Giuseppe PRESENTE 
 

(fuori microfono) 
 
CONSIGLIERE DILEO: 
Non la sentiamo, Segretario.  
  
SEGRETARIO GENERALE:  
Ripetiamo l'appello perché è caduta la linea, quindi riiniziamo. Possiamo riiniziare? 
 
Il Presidente invita il Segretario generale a procedere all’appello nominale dei Consiglieri per la 
verifica del numero legale.  
 
Consigliere ANTONUCCI Luigi Rosario PRESENTE  
Consigliere BASILE Giuseppe PRESENTE 

  
(fuori microfono) 

 
SEGRETARIO GENERALE: 
Cortesemente, possiamo spegnere tutti i microfoni e lo accendete solo al momento in cui chiamo 
l'appello?  
  
CONSIGLIERE GRIMALDI:  
Scusi, Segretario, sono il consigliere Grimaldi. Scusi, Segretario, solo un'informazione di sistema, 
diciamo tecnica. Siccome l'altra volta il Presidente ci ha detto che si stava cercando una soluzione sia 
per il voto che per l'appello, una soluzione per poter fare l'appello anche in via telematica, non è stata 
trovata questa soluzione?  
  
SEGRETARIO GENERALE:  
Ci siamo interessati per quanto riguarda la soluzione, ma stiamo valutando.  
  
CONSIGLIERE GRIMALDI:  
Va bene, va bene... era un'informazione tecnica.  
  
SEGRETARIO GENERALE:  
Ci siamo attivati, è arrivata anche un'offerta, quindi stiamo cercando di capire anche dal punto di 
vista... Siccome è complesso, poi, il sistema, perché si dovrebbero avere a disposizione due dispositivi, 
uno per Zoom e l'altro per poter votare o rispondere all'appello, cerchiamo di non complicare la 
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situazione e vedere quale sia la soluzione migliore.  
Poi io la cortesia che vi chiedo... perché se rimangono aperti tutti i microfoni, chi risponde all'appello 
non esce in primo piano e quindi non riusciamo a vedere; se tutti chiudessero i microfoni e lo aprono 
solo quando li chiamo, abbiamo anche l'immagine in primo piano, però il video può essere aperto per 
tutti. Va bene?  
Ripartiamo, Presidente?  
  
PRESIDENTE: 
Sì.  
  
SEGRETARIO GENERALE:  
Sempre seduta del 19 novembre 2020.  
 
Consigliere ANTONUCCI Luigi Rosario PRESENTE  
Consigliere BASILE Giuseppe PRESENTE 
Consigliere BASILE Ruggiero Flavio PRESENTE 
Consigliere CANNITO Cosimo Damiano  PRESENTE 
Consigliere BUFO Giuseppe PRESENTE 
Consigliere CARONE Maria Angela PRESENTE 
Consigliere CASCELLA Rosa PRESENTE 
Consigliere CORIOLANO ROTUNNO Antonio PRESENTE 
Consigliere DAMATO Antonio Angelo PRESENTE 
Consigliere DELVECCHIO Benedetto PRESENTE 
Consigliere DICATALDO Sabino PRESENTE 
Consigliere DICORATO Ruggiero ASSENTE 
Consigliere DILEO Rocco PRESENTE 
Consigliere DIMONTE Luigi PRESENTE 
Consigliere DIPAOLA Giuseppe PRESENTE 
Consigliere DIVINCENZO Antonio Michele ASSENTE 
Consigliere DORONZO Carmine PRESENTE 
Consigliere FILANNINO Michelangelo ASSENTE 
Consigliere GRIMALDI Pier Paolo Rosario Pio PRESENTE 
Consigliere LAFORGIA Vincenzo PRESENTE 
Consigliere LIONETTI Salvatore PRESENTE 
Consigliere LOSAPPIO Giuseppe PRESENTE 
Consigliere MAFFIONE Michele PRESENTE 
Consigliere MAFFIONE Rosanna PRESENTE 
Consigliere MARZOCCA Ruggiero PRESENTE 
Consigliere MAZZARISI Michele ASSENTE 
Consigliere MELE Stella ASSENTE 
Consigliere MEMEO Riccardo PRESENTE 
Consigliere MENNEA Ruggiero ASSENTE 
Consigliere QUARTO Ruggiero PRESENTE 
Consigliere RIZZI Giuseppe Antonio PRESENTE 
Consigliere SPINAZZOLA Adelaide PRESENTE 
Consigliere SPINAZZOLA Massimo Antonio ASSENTE 
 
Presenti  26 
Assenti  07  
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SEGRETARIO GENERALE:  
Seduta del 19 novembre 2020, prima convocazione. Ore 16.37. Chiudo l'appello.  
 
DOMANDE DI ATTUALITÀ 
  
PRESIDENTE: 
La seduta è valida. Buon pomeriggio a tutti. Iniziamo con la prima domanda di attualità, a firma dei 
consiglieri Marzocca e Damato, che ha per oggetto: "Consegna a domicilio di kit di buste per la 
raccolta differenziata dei rifiuti". Chi parla, il consigliere Damato o il consigliere Marzocca, chi 
interviene?  
  
CONSIGLIERE MARZOCCA:  
Presidente, posso intervenire io, grazie.  
  
PRESIDENTE: 
Prego, consigliere Marzocca.  
  
SEGRETARIO GENERALE:  
Scusate se interrompo.  
 
PRESIDENTE: 
Prego, Segretario.  
 
SEGRETARIO GENERALE:  
Sono presenti anche, nella seduta del Consiglio comunale, il Sindaco, l'assessore Ruggiero Passero, 
l'assessore Lucia Ricatti, l'assessore Gennaro Cefola, che è presente qui in sede, Oronzo Cilli, Graziana 
Carbone, l'assessore Maria Anna Salvemini. Poi sono presenti la dottoressa Navach e il Comandante 
Savino Filannino; la dottoressa Scommegna sta cercando di collegarsi, mi ha mandato un messaggio.  
  
PRESIDENTE: 
Grazie, Segretario. Consigliere Marzocca, a lei la parola.  
  
CONSIGLIERE MARZOCCA:  
Grazie. Presidente, Sindaco, Giunta, colleghi Consiglieri, io e il collega Antonello Damato abbiamo 
presentato questa domanda di attualità avente ad oggetto: "Consegna a domicilio di kit di buste per la 
raccolta differenziata dei rifiuti". Questa domanda di attualità è motivata dal fatto che, come tutti noi 
sappiamo, ci troviamo in piena emergenza sanitaria legata al Covid-19 e recentemente – ecco perché 
l'attualità di questa domanda – la società Bar.S.A. S.p.A. ha comunicato che ha iniziato da lunedì 16 
novembre 2020 la procedura per la distribuzione della fornitura di buste per la raccolta differenziata 
dei rifiuti per l'anno 2021 e che la stessa distribuzione avverrà presso il centro raccolta Parco degli 
Ulivi sito in via degli Ulivi, angolo con via Salici.  
Questa domanda di attualità fa seguito a una mia precedente domanda di attualità, fatta e protocollata il 
3 maggio 2020, avente un'analoga richiesta, che però è rimasta infruttuosa nell'esito.  
Attesa l'attuale situazione sanitaria e i recenti provvedimenti del Governo italiano che obbligano le 
amministrazioni comunali ad adottare con assoluta urgenza adeguati provvedimenti al fine di 
contrastare l'emergenza sanitaria in atto e anche al fine di prevenire e contenere la diffusione del 
Covid-19, con questa domanda di attualità riteniamo necessario procedere alla consegna a domicilio 
dei kit delle buste per la raccolta differenziata, che potrà avvenire attraverso gli operatori della 
Bar.S.A. S.p.A. o da parte di cittadini titolari di reddito di cittadinanza, adeguatamente formati e dotati 



Atti consiliari del Comune di Barletta 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
  SEDUTA DEL 19 NOVEMBRE 2020 
 

Write System Srl – Multimedia Service   
Pagina 5 di 104 

di DPI (dispositivi di protezione individuale), in ottemperanza alle disposizioni di sicurezza anti-
contagio Covid-19.  
Le fasce deboli, in particolare gli anziani e i disabili, risorse della nostra città, dovrebbero, in questa 
situazione particolare, godere di una maggiore tutela, ecco perché questo servizio è finalizzato ad 
evitare anche gli assembramenti e a limitare gli spostamenti dei cittadini durante questo particolare 
periodo di contenimento della diffusione del Covid-19, oltre a rappresentare un importante servizio di 
pubblica utilità soprattutto nei confronti delle persone anziane e/o con disabilità. Il suddetto servizio di 
consegna a domicilio potrà avvenire anche previo contatto telefonico, SMS, mail o WhatsApp, al fine 
di concordare i tempi e le modalità di consegna.  
Ecco perché io e il collega Antonello Damato chiediamo, con questa domanda di attualità, 
all'amministrazione comunale, di procedere con urgenza alla consegna delle buste per la raccolta 
differenziata – che avvenga, quindi, con effetto immediato – presso la residenza o il domicilio di tutti 
quegli utenti o, ove non fosse possibile per eventuali cause imprescindibili, sia in ogni caso effettuata 
presso la residenza o il domicilio dei nuclei familiari con persone anziane o con disabilità. Grazie.  
  
CONSIGLIERE MAZZARISI:  
Segretario, vorrei comunicare che sono presente, sono Mazzarisi.  
  
SEGRETARIO GENERALE:  
Il consigliere Mazzarisi è presente.  
Prego sempre, quando si parla, di accendere il video.  
  
CONSIGLIERE MAZZARISI:  
Sì, Segretario, ha ragione, chiedo scusa. Sono presente.  
  
PRESIDENTE: 
Grazie, consigliere Mazzarisi. Risponde l'assessore Passero... 
  
CONSIGLIERE DICORATO:  
Anch'io sono presente.  
 
SEGRETARIO GENERALE:  
Chi è che è presente?  
  
CONSIGLIERE DICORATO:  
Dicorato.  
 
SEGRETARIO GENERALE:  
Dicorato anche è presente. Perfetto.  
  
PRESIDENTE: 
Assessore Passero, prego, a lei la parola.  
  
ASSESSORE PASSERO:  
Grazie, Presidente. Saluto il Sindaco, i colleghi Assessori e tutto il Consiglio comunale. Rispondo alla 
domanda di attualità presentata dai consiglieri Damato e Marzocca specificando le modalità attraverso 
le quali è in fase di attuazione la consegna a domicilio dei kit per quanto riguarda le buste relative alla 
raccolta differenziata.  
Tale distribuzione avviene con l'utilizzo dei beneficiari della misura del reddito di cittadinanza. Questo 
avviene attraverso l'utilizzo di un progetto PUC (progetto di utilità collettiva) denominato: "Porta-a-
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porta - Sensibilizzazione raccolta differenziata a domicilio - Distribuzione kit raccolta differenziata". 
Questo progetto, di cui il Comune di Barletta è soggetto promotore, è stato presentato da Bar.S.A. 
attraverso una manifestazione di interesse ed è Bar.S.A. il soggetto attuatore. La firma di tale progetto 
è avvenuta il 30 settembre, come già comunicato nella precedente risposta alla domanda di attualità 
presentata sempre dal consigliere Marzocca.  
La distribuzione dei kit delle buste per quanto riguarda la raccolta differenziata avviene presso il 
domicilio per il momento esclusivamente per i residenti nel centro storico, individuato come quartiere 
statisticamente con una percentuale più alta per quanto riguarda le persone cosiddette inserite nelle 
fasce deboli. Sono previste, inoltre, attività di supporto al progetto che vengono fornite dalla 
municipalizzata, infatti Bar.S.A. ha avviato tutta la formazione e il coordinamento del personale 
operativo, che è già stato sottoposto a tampone ed è risultato tutto negativo. Ovviamente parlo di 
coloro i quali saranno sottoposti a visita medica il prossimo 25 novembre.  
Bar.S.A. sta coordinando tutta la fase di assemblaggio e di distribuzione dei kit. Inoltre Bar.S.A. ha 
elaborato anche tutta la modulistica necessaria sia alla gestione che al controllo della rendicontazione. 
È stata anche elaborata da Bar.S.A. la modulistica per quanto riguarda la mancata consegna.  
È chiaro che la finalità principale di questo progetto è quella di definire le caratteristiche specifiche di 
un target particolare al fine di individuare con precisione quella platea di appartenenti alla fascia 
cosiddetta debole, mi riferisco alla platea di anziani, di disabili. Infatti, tutte le anagrafiche con 
percentuali di invalidità, posizione del nucleo familiare e adempimento degli oneri tributari sono state 
tutte precedentemente elaborate dal Settore Servizi Sociali, quindi è stato un lavoro preliminarmente 
svolto e, avendo queste informazioni, hanno messo poi a disposizione del progetto tutti questi dati.  
Le procedure sono state effettuate per l'attivazione del progetto in tempi utili come da decreto 
ministeriale n. 149/2019 e sono state stabilite da un avviso pubblico approvato da una delibera di 
Giunta il 16 gennaio 2020, con successiva determinazione dirigenziale del 27 gennaio 2020. Questa 
delibera di Giunta, con la determina del dirigente, prevede la predisposizione e la presentazione dei 
progetti utili alla collettività mediante un'apposita manifestazione presentata dal soggetto interessato. 
Nella fattispecie, è stata Bar.S.A. che ha partecipato alla manifestazione di interesse e nel Comune, con 
il Settore Ambiente e il Settore Servizi Sociali, è stato attivato il progetto. Ovviamente le risorse per 
poter realizzare tale progetto sono state a valere sul Fondo di povertà. La titolarità del servizio è 
rimasta in carico a Bar.S.A., che successivamente potrà disporre anche in futuro del supporto dei 
beneficiari di reddito di cittadinanza. Come ho detto prima, il 25 novembre ci sarà la visita medica 
aziendale che sarà effettuata dal medico della Bar.S.A.. Il Comune ha già provveduto all'attivazione 
delle polizze assicurative sostenendo i costi r/c e i costi INAIL, mentre i dispositivi di protezione 
individuale vengono tutti forniti da Bar.S.A., oltre ai tesserini identificativi per poter far sì che il 
servizio venga reso nella maggiore sicurezza e con la maggiore identificabilità degli operatori.  
  
PRESIDENTE: 
Grazie, assessore Passero. Consigliere Marzocca, si ritiene soddisfatto?  
  
CONSIGLIERE MARZOCCA:  
Grazie, Presidente. Ringrazio per la risposta l'Assessore all'ambiente, sempre puntuale. Volevo 
chiedere semplicemente all'Assessore all'ambiente se è possibile informare anche in questa sede il 
Consiglio comunale rispetto ad una data per cui questo servizio possa partire su tutto il territorio 
comunale. Grazie.  
  
ASSESSORE PASSERO:  
Rispondo dicendole che la data prevista è per lunedì 23 ottobre per la distribuzione porta-a-porta. 
Ovviamente Bar.S.A. si sta occupando anche della comunicazione ai residenti.  
  
PRESIDENTE: 
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Grazie, Assessore.  
  
ASSESSORE PASSERO:  
23 novembre, mi scuso, no 23 ottobre.  
  
CONSIGLIERE MARZOCCA:  
Sì, 23 novembre. Grazie.  
  
PRESIDENTE: 
Grazie. Consigliere Massimo Spinazzola.  
  
CONSIGLIERE SPINAZZOLA M.:  
Comunico la mia presenza. Buonasera a tutti. Grazie.  
  
PRESIDENTE: 
Buonasera, consigliere Spinazzola.  
Passiamo alla seconda domanda di attualità, a firma del dottor Losappio Giuseppe, che ha per oggetto: 
"Sospensione tariffaria relativa alla sosta a pagamento". Prego, consigliere Losappio.  
  
CONSIGLIERE LOSAPPIO:  
Grazie, Presidente. Innanzitutto un saluto a tutti i colleghi, agli Assessori, al Sindaco e al Segretario. 
Con questa mia domanda chiedo semplicemente, sostanzialmente, di sospendere la tariffa relativa alla 
sosta a pagamento e cerco di spiegarvi quali sono i motivi. Vi leggo la domanda: "Se l'amministrazione 
comunale ha intenzione di anticipare alle ore 20.00 l'orario di sospensione della sosta a pagamento 
atteso che è stata anticipata a tale orario la chiusura delle attività commerciali, giusti provvedimenti 
sindacali legati all'emergenza Covid-19. Di fatti, è notorio come la tipica funzione del grattino sia 
quella di ridurre l'accesso delle automobili nel centro cittadino e che, a seguito dei predetti 
provvedimenti sindacali, tale obiettivo sia raggiunto quantomeno a partire dall'orario di chiusura 
imposto delle ore 20.00, pertanto allo stato i cittadini residenti nelle strade interessate dalla sosta a 
pagamento vengono senza alcun motivo penalizzati dovendo sostenere il costo del grattino senza che 
tale misura adempia la predetta funzione di riduzione del traffico veicolare". Grazie.  
  
PRESIDENTE: 
Grazie, consigliere Losappio.  
 
CONSIGLIERA MELE:  
Buonasera a tutti. Presidente, sono presente.  
  
PRESIDENTE: 
Risponde l'assessore Passero...  
  
SEGRETARIO GENERALE:  
La consigliera Stella Mele è presente. Ore 16.50.  
  
PRESIDENTE: 
Buonasera, consigliera Mele.  
  
CONSIGLIERA MELE:  
Buonasera, Presidente.  
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PRESIDENTE: 
Risponde l'assessore Passero. Prego.  
  
ASSESSORE PASSERO:  
Credo ci sia anche l'assessore Gambarrota; se vuole, può rispondere anche lui. Comunque abbiamo 
ricevuto risposta dal Settore Servizi di Vigilanza e formuliamo risposta. In relazione a quanto richiesto 
dal Consigliere comunale dottor Losappio con la domanda di attualità in oggetto, diamo riscontro alla 
decisione in relazione all'adozione di eventuali provvedimenti in tal senso. Ricordo che durante il 
periodo di blocco delle attività dichiarato a marzo, è stato completamente sospeso il servizio della 
sosta a pagamento. La situazione attuale ovviamente è ancora differente rispetto a quella che si è 
verificata il mese di marzo. Il consigliere Losappio chiede la sospensione a partire dalle 20.00. 
Tecnicamente il Settore Vigilanza ci comunica che è un'operazione possibile anche se comporta la 
modifica della segnaletica stradale esistente. Appena vi sarà l'espressione di un indirizzo conforme alla 
proposta pervenuta, sarà cura da parte del Comandante dottor Filannino predisporre l'apposita 
ordinanza.  
  
PRESIDENTE: 
Grazie, assessore Passero. Consigliere Losappio.  
  
CONSIGLIERE LOSAPPIO:  
Grazie, Presidente. Assessore, apprezzo la risposta. Mi è sembrato doveroso, dopo l'ordinanza che 
praticamente limitava fino alle 20.00 la possibilità della sosta, tenere conto di quella popolazione, di 
quei soggetti, di quegli abitanti che non potevano più usufruire di questo vantaggio. È chiaro che la 
situazione rispetto al precedente lockdown si è modificata, però io credo che sia più che razionale 
sospendere il pagamento del grattino dalle 20.00 in poi, tutto qua. Grazie comunque per la risposta e 
sono in attesa che venga realizzato questo progettino. Grazie.  
  
PRESIDENTE: 
Grazie, consigliere Losappio. Passiamo alla terza domanda... Prego, Segretario.  
  
SEGRETARIO GENERALE:  
Vedo che è presente anche il consigliere Filannino.  
  
PRESIDENTE: 
Consigliere Filannino!  
  
SEGRETARIO GENERALE:  
Deve accendere il microfono, Consigliere.  
  
CONSIGLIERE FILANNINO:  
Ripeto, sono presente. Buonasera a tutti.  
  
SEGRETARIO GENERALE:  
Buonasera.  
  
PRESIDENTE: 
Buonasera, consigliere Filannino.  
Passiamo alla terza domanda di attualità, a firma del consigliere Lionetti Salvatore, che ha per oggetto: 
"Sicurezza pedonale sottopasso via Fracanzano". Prego, consigliere Lionetti.  
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CONSIGLIERE LIONETTI: 
Buonasera Sindaco, Consiglieri e tutta la Giunta. La domanda è inerente a questo: dopo 
l'inaugurazione del sottopasso di via Fracanzano, ricevo segnalazione – e mi risulta che sono state fatte 
anche segnalazioni agli uffici preposti ovvero sia all'ufficio Traffico che al Comando dei Vigili urbani 
– della pericolosità che si riscontra in suddetta via per la velocità delle auto. Praticamente, essendo una 
strada molto lunga e scorrevole, le macchine la percorrono ad alta velocità, quindi la mia domanda sta 
a chiedere all'amministrazione se in prossimità nel sottopasso ci sia la volontà di installare dei 
dissuasori, dei rallentatori o, in alternativa, dei safety cross. Grazie.  
 
PRESIDENTE: 
Grazie, consigliere Lionetti. Credo che il Comandante sia in linea...  
  

(Intervento fuori microfono) 
  
PRESIDENTE: 
Se l'assessore Gambarrota è presente può rispondere, altrimenti facciamo rispondere all'assessore 
Passero.  
 
ASSESSORE PASSERO:  
Presidente, rispondo io, sì sì, rispondo io.  
  
PRESIDENTE: 
Assessore Passero, prego.  
  
ASSESSORE PASSERO:  
Grazie ancora una volta, Presidente. Vado a leggere quanto istruito dal Comandante dottor Filannino, 
il quale fa presente che: "Con ordinanza dirigenziale del 16 luglio 2020 è stata disposta la posa in 
opera di due archetti para-pedonali sulle rampe di raccordo realizzate sul marciapiede del sottovia 
pedonale e istituito un attraversamento pedonale sulla stessa via Fracanzano. Inoltre con ordinanza 
dirigenziale del 24 luglio 2020 è stato anche disposto su tutta via Fracanzano, o meglio, sul tratto 
compreso tra via Achille Bruni e via Canosa, il limite massimo di velocità di 30 km/h. Da un rapido e 
sommario controllo presso la Centrale operativa di questo Comando di Polizia municipale, non 
risultano episodi particolari segnalati nella zona indicata dalla domanda di attualità del consigliere 
Lionetti, nondimeno è certamente attuabile la proposta inoltrata dal consigliere Lionetti, vale a dire 
l'installazione di appositi dispositivi per mettere in ulteriore sicurezza la zona indicata. È opportuno 
verificare quale sia la soluzione più opportuna tra dissuasori, rallentatori (che però scontano una serie 
di limitazioni nelle strade strategiche per il passaggio di mezzi di soccorso, quali soprattutto delle 
ambulanze) e i cosiddetti safety cross, vale a dire un impianto lampeggiante per passaggi pedonali con 
sensore di presenza di pedoni. Sarà opportuno comunque verificare puntualmente la soluzione più 
idonea con il reperimento dei relativi oneri finanziari". Grazie, Presidente.  
  
PRESIDENTE: 
Grazie, assessore Passero. Consigliere Lionetti.  
  
CONSIGLIERE LIONETTI:  
Grazie innanzitutto per la risposta dell'Assessore. Indubbiamente ci sono le strisce pedonali, però 
purtroppo è un dato di fatto che le macchine la percorrano ad alta velocità, quindi spero che queste 
soluzioni vengano prese al più presto senza aspettare eventi gravi. Grazie.  
 
PRESIDENTE: 
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Grazie, consigliere Lionetti. Passiamo alla quarta domanda, a firma della consigliera Carone, che ha 
per oggetto: "Partecipazione al bando Italia City Branding 2020". Prego, consigliera Carone.  
  
CONSIGLIERA CARONE:  
Grazie, Presidente. Buonasera a tutti. Premesso che in data 3 novembre la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, attraverso la Struttura di missione InvestItalia, ha indetto un avviso pubblico per la selezione 
di 20 città pilota con le quali elaborare e attuare piani di investimento; che tali piani di investimento 
dovranno avere prevalente componente infrastrutturale; che l'avviso si rivolge a comuni capoluoghi di 
provincia ad esclusione dei comuni capoluoghi di città metropolitane, pertanto si rivolge a città come 
la nostra; che tale avviso finanzia la progettazione definitiva ed esecutiva di investimenti pubblici, 
chiedo se questa amministrazione intenda partecipare al suddetto bando e con quale proposta 
progettuale. Grazie.  
  
PRESIDENTE: 
Grazie, consigliera Carone. Risponde l'assessore Cilli.  
 
ASSESSORE CILLI:  
Grazie, Presidente. Signor Sindaco, colleghi Assessori e Consiglieri, ringrazio la consigliera Carone e 
il Gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle per aver posto l'attenzione su questo avviso pubblico 
promosso dalla Struttura di missione InvestItalia, che è la struttura di supporto al Presidente del 
Consiglio. Informo che il bando è all'attenzione dei nostri uffici e stiamo verificando la possibilità di 
candidare all'avviso pubblico, ad esempio, un segmento dell'agenda digitale comunale. Stiamo 
verificando la fattibilità della candidatura affinché le proposte e la loro presa in considerazione 
possano rispondere ai criteri definiti dall'avviso in modo da poter competere al meglio all'ottenimento 
del finanziamento, che, ricordo, è di 20 milioni di euro e inizialmente i comuni capoluoghi che 
possono ottenere il finanziato sono circa 20. Sull'agenda digitale comunale perché uno dei primi ambiti 
proposti nel bando è la digitalizzazione delle città e dei processi amministrativi.  
  
PRESIDENTE: 
Grazie, assessore Cilli. Consigliera Carone.  
  
CONSIGLIERA CARONE:  
Grazie, Assessore. Intanto la saluto perché da quando ha ricevuto la nomina non abbiamo avuto modo 
di confrontarci. Volevo sottolineare l'importanza di questo bando anche perché finanzia, fino a 1 
milione di euro per ogni città che dovesse risultare vincitrice del bando, proprio la progettazione 
definitiva e/o esecutiva di interventi per attività che sono proprio quelle per le quali la nostra 
amministrazione risulta sempre carente, pertanto mi auguro che possiate partecipare, e con buoni 
risultati, all'avviso. Grazie.  
  
PRESIDENTE: 
Grazie, consigliera Carone.  
Le domande di attualità sono terminate. Passiamo al primo punto all'ordine del giorno...  
  
SEGRETARIO GENERALE:  
Vedo, però non in video, l'immagine del consigliere Ruggiero Mennea, ma è presente il consigliere 
Ruggiero Mennea?  
  
CONSIGLIERE MENNEA:  
Sì, presente; presente, Segretario.  
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SEGRETARIO GENERALE:  
Perfetto.  
  
PRESIDENTE: 
Buonasera consigliere Mennea.  
  
CONSIGLIERE MENNEA:  
Buonasera Presidente.  
  
PRESIDENTE: 
Passiamo al primo punto all'ordine del giorno e trattiamo i quattro ordini del giorno che furono rinviati 
lo scorso Consiglio comunale.  
 
PUNTO N. 1:  ORDINI DEL GIORNO.  
 
Partiamo dal primo in ordine cronologico, a firma del consigliere Bufo, che ha per oggetto: "Senza la 
solidarietà di tutti l'Europa sarà la prossima vittima del Covid". Consigliere Bufo, prego.  
Se il consigliere Bufo non c'è passerei al secondo punto. Consigliere Bufo! Passiamo a un altro... C'è? 
No, non lo vediamo.  
  
CONSIGLIERE BUFO:  
Chiedo scusa, presente, io sono presente.  
  
PRESIDENTE: 
Ah, sì. Prego, consigliere Bufo.  
 
SINDACO CANNITO:  
Presidente, chiedo, scusa, il consigliere Bufo sta facendo una telefona importante per conto 
dell'istituzione comunale, possiamo andare al successivo e poi rientra Bufo. Passiamo al secondo 
perché...  
  
PRESIDENTE: 
Passiamo al secondo, che ha per oggetto: "Riaffermiamo il nostro sostegno alle Nazioni Unite", che è 
una proposta di ordine del giorno del Sindaco. Prego, Sindaco.  
  
SINDACO CANNITO:  
Presidente, data l'importanza degli argomenti successivi, temporaneamente sospendo la proposta di 
questa mozione, la sospendo per presentarla al prossimo Consiglio comunale. Grazie.  
  
PRESIDENTE: 
Grazie, Sindaco. Passiamo all'ordine del giorno che ha per oggetto: "Chiesa Convento del Carmine", a 
firma del consigliere Grimaldi. Consigliere Grimaldi, prego.  
  
CONSIGLIERE GRIMALDI:  
Buonasera. Presidente, stasera funziona malissimo l'audio perché a volte la perdiamo completamente, 
si perde completamente l'audio...  
  
PRESIDENTE: 
Se vuole, posso ripetere.  
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CONSIGLIERE GRIMALDI:  
No, ho seguito. Questa dovrebbe essere, se non ho capito male, quella della Chiesa del Carmine?  
  
PRESIDENTE:  
Del Convento del Carmine, sì.  
  
CONSIGLIERE GRIMALDI:  
Abbiamo ricevuto la nota del MiBACT, del Ministero, con cui ci ha comunicato, ha comunicato al 
Comune di Barletta la possibilità di esercitare il diritto di prelazione sulla parte sottostante al Convento 
del Carmine, che ha ospitato – dico nella mia nota di ordine del giorno – tra le altre cose, varie attività 
ed è stata anche già di proprietà del Comune di Barletta. Siccome cercavamo anche qualcosa per la 
Disfida di Barletta e la Fondazione, perché là svolgiamo gran parte delle manifestazioni relative alla 
Disfida di Barletta, chiedevo se vi era l'intenzione di acquistare questi immobili e soprattutto perché 
anche questa non è stata accompagnata da una determinazione dell'amministrazione, e quindi non 
conosco quale sia l'indirizzo dell'amministrazione. Chiedevo, con questo ordine del giorno, se vi è 
intenzione di acquistare questi locali. Grazie.  
  
PRESIDENTE: 
Grazie, consigliere Grimaldi. Non vedo iscritti a parlare. Ci sono Consiglieri che si prenotano? 
Consigliere Grimaldi, se non ci sono Consiglieri iscritti, io metterei ai voti l'ordine del giorno se lei è 
d'accordo.  
  
CONSIGLIERE GRIMALDI:  
Sì, Presidente, certo, lei conduce i lavori, ci mancherebbe.  
  
PRESIDENTE: 
Grazie, consigliere Grimaldi. Apriamo la votazione sull'ordine del giorno sulla Chiesa Convento del 
Carmine. Segretario, prego, proceda all'appello.  
 
SEGRETARIO GENERALE:  
Per quanto riguarda il presente... Basile ha chiesto di intervenire?  
 
PRESIDENTE: 
Non si è prenotato sulla chat. Consigliere Basile, vuole intervenire?  
  
CONSIGLIERE BASILE G.:  
Basile quale, Presidente? Io non ho chiesto di intervenire.  
  
PRESIDENTE: 
Sì, chiedo scusa...  
  
CONSIGLIERE BASILE R. F.:  
Neanche io, neanche io ho chiesto di intervenire.  
  
PRESIDENTE: 
Okay, allora niente. Quindi procediamo, Segretario, prego.  
 
SEGRETARIO GENERALE:  
Quindi procediamo sull'ordine del giorno presentato dal consigliere Grimaldi sul Convento del 
Carmine.  
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Il Presidente invita il Segretario generale a procedere all’appello nominale dei Consiglieri per la 
verifica del numero legale.  
 
Consigliere ANTONUCCI Luigi Rosario CONTRARIO  
Consigliere BASILE Giuseppe CONTRARIO 
Consigliere BASILE Ruggiero Flavio CONTRARIO 
 
CONSIGLIERE BUFO: Chiedo scusa, io non stavo seguendo perché sono al telefono – poi vi dico – 
per un altro punto all'ordine del giorno. Mi potete spiegare che cos'è in votazione gentilmente?  
  
SEGRETARIO GENERALE:  
È in votazione l'ordine del giorno presentato dal consigliere Grimaldi, con oggetto: "Chiesa Convento 
del Carmine - Decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, articoli 60 e seguenti", in poche parole, 
l'eventualità o meno dell'esercizio del diritto di prelazione sui beni oggetto dell'ordine del giorno.  
 
CONSIGLIERE BUFO: Allora qui io sono contrario.  
 
Consigliere BUFO Giuseppe  CONTRARIO 
Consigliere CANNITO Cosimo Damiano CONTRARIO 
Consigliere CARONE Maria Angela CONTRARIO 
Consigliere CASCELLA Rosa CONTRARIO 
Consigliere CORIOLANO ROTUNNO Antonio CONTRARIO 
Consigliere DAMATO Antonio Angelo CONTRARIO 
Consigliere DELVECCHIO Benedetto CONTRARIO 
Consigliere DICATALDO Sabino CONTRARIO 
 Consigliere DICORATO Ruggiero CONTRARIO 
Consigliere DILEO Rocco ASSENTE 
Consigliere DIMONTE Luigi CONTRARIO 
Consigliere DIPAOLA Giuseppe CONTRARIO 
Consigliere DIVINCENZO Antonio Michele ASSENTE 
Consigliere DORONZO Carmine ASSENTE 
Consigliere FILANNINO Michelangelo ASSENTE 
Consigliere GRIMALDI Pier Paolo Rosario Pio CONTRARIO 
Consigliere LAFORGIA Vincenzo CONTRARIO 
Consigliere LIONETTI Salvatore CONTRARIO 
Consigliere LOSAPPIO Giuseppe CONTRARIO 
Consigliere MAFFIONE Michele ASSENTE 
 Consigliere MAFFIONE Rosanna CONTRARIO 
Consigliere MARZOCCA Ruggiero CONTRARIO 
Consigliere MAZZARISI Michele ASSENTE 
Consigliere MELE Stella CONTRARIO 
Consigliere MEMEO Riccardo CONTRARIO 
Consigliere MENNEA Ruggiero ASTENUTO 
Consigliere QUARTO Ruggiero ASTENUTO 
Consigliere RIZZI Giuseppe Antonio CONTRARIO 
Consigliere SPINAZZOLA Adelaide CONTRARIO 
Consigliere SPINAZZOLA Massimo Antonio CONTRARIO 
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CONSIGLIERE DORONZO:  
Presidente, posso votare? Scusate.  
 
PRESIDENTE: 
Sì, prego, consigliere Doronzo.  
 
SEGRETARIO GENERALE:  
Quindi, Doronzo Carmine...  
  
CONSIGLIERE DORONZO:  
Astenuto.  
 
SEGRETARIO GENERALE:  
Il video, è possibile il video?  
  
CONSIGLIERE DORONZO:  
Sì però mi deve dare un secondo...  
 
SEGRETARIO GENERALE:  
Sì. Quindi, Doronzo...  
  
CONSIGLIERE DORONZO:  
Se poi non riconosce la mia voce, non so se mi vede adesso.  
 
SEGRETARIO GENERALE:  
Perfetto. Allora, ripeto la votazione:  
Presenti  28 
Assenti  05  
Contrari   25 
Astenuti  03 
 
PRESIDENTE: 
Quindi l'esito della votazione sulla proposta di ordine del giorno non è favorevole. 
Ora passiamo all'altro ordine del giorno, sempre a firma del consigliere Grimaldi, che ha per oggetto: 
"Palazzo delle Poste - Decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, articolo 60". Prego, consigliere 
Grimaldi. 
  
CONSIGLIERE GRIMALDI: Grazie, Presidente. Il 18 settembre il Comune ha ricevuto la nota del 
Ministero con cui ha chiesto l'eventuale interesse dell'ente comunale ad esercitare il diritto di 
prelazione sul Palazzo delle Poste. Sull'importanza storica del Palazzo delle Poste mi sembra inutile 
soffermarmi, se non per ricordare purtroppo quel tragico evento che ha visto soccombere i nostri 
concittadini, e quindi ho ritenuto di portarlo all'attenzione del Consiglio comunale, ma soprattutto, 
devo dire, della città perché il Sindaco la volta scorsa mi ha detto che non ne aveva parlato in Giunta, 
ma sicuramente circa un mese dopo ha fatto un incontro, alla presenza dei dirigenti e del Presidente del 
Consiglio, proprio su questo tema del Palazzo delle Poste. Mi sembra strano che su una questione così 
rilevante – tanto che il Ministero ci scrive di effettuare, laddove il Comune lo ritenga, una valutazione 
preventiva; quindi, ancora prima di conoscere quelli che sono i termini precisi sia economici che di 
natura temporale, ci invita a fare una valutazione preventiva – dicevo, mi sembra strano che il Sindaco 
non abbia interessato con un pubblico dibattito le associazioni, il Consiglio comunale e quant'altri, tutti 
i cittadini che potrebbero essere interessati a partecipare. Quindi, trascorso oltre un mese, ho ritenuto di 
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fare questo ordine del giorno proprio per interessare la città su una cosa di particolare rilevanza e di 
riconoscere anche quella che è... Perché voglio ricordare al Sindaco che amministrare significa avere 
cura della cosa comune, il Sindaco non deve pensare che amministrare significa "è cosa propria, faccio 
quello che mi pare e piace", quindi un eventuale confronto con la città e con le associazioni che 
potrebbero essere interessate sarebbe stato gradito. Con questo ordine del giorno lo porto all'attenzione 
del Consiglio comunale. Grazie.  
  
PRESIDENTE: 
Grazie, consigliere Grimaldi. È iscritto a parlare il consigliere Dileo. Prego, consigliere Dileo.  
  
CONSIGLIERE DILEO:  
Signor Presidente, signor Sindaco, Assessori, colleghi Consiglieri, il valore inestimabile per la storia 
cittadina dell'ex Palazzo delle Poste, checché ne dica il consigliere Grimaldi, ha aperto un florido 
dibattito intorno alla necessità di destinare a finalità pubbliche l'immobile. È un edificio simbolo della 
nostra città, che con le sue mura testimonia fatti storici che hanno segnato la coscienza democratica 
della comunità intera e in particolare dei nostri concittadini che hanno pagato con la vita la libertà di 
cui tutti oggi godiamo.  
Un gruppo di cittadini e cittadine, riunitisi nel movimento civico "Noi liberamente", ha approfondito il 
discorso con incontri e confronti periodici, che si sono svolti regolarmente nonostante le restrizioni 
imposte dalla situazione emergenziale, e ha elaborato un progetto di riqualificazione e di destinazione 
dello stabile a finalità culturali. Prima di qualsiasi proposta, tuttavia, il gruppo, che in questi giorni ha 
avuto occasione di confrontarsi sul tema anche con l'ANPI, ritiene necessario – e io me ne faccio 
portavoce – far sottoporre a stima l'immobile dato che la comunicazione giunta al Comune di Barletta 
dal Ministero non fa menzione del valore di acquisto del bene. Solo in base alla stima effettuata 
potremo valutare l'opportunità di acquisto di un immobile il cui indiscutibile valore è testimoniato e 
messo nero su bianco dal vincolo a cui è stato sottoposto dalla Sovrintendenza ai Beni culturali.  
Questo rende evidente che la destinazione dell'ex Palazzo delle Poste, anche in caso di mancato 
acquisto da parte nostra, non potrà che essere quella pubblica e culturale. Il movimento civico, in via 
ipotetica, propone di realizzare all'interno di questo edificio spazi espositivi e didattici, sale 
polifunzionali per ospitare eventi e soprattutto uno spazio riservato all'archivio della Resistenza e a 
fatti e personaggi della storia della nostra città concepito come interamente digitalizzato e consultabile, 
quindi in un modo innovativo. Per farlo propongo di affidare all'Ufficio Europa o a professionisti 
barlettani il compito di intercettare i finanziamenti necessari all'acquisto e alla concreta realizzazione 
di un progetto sostenuto e condiviso dai nostri cittadini.  
Sottolineo anche la necessità di far provvedere urgentemente alla manutenzione dello stabile, esposto 
alle intemperie e all'usura del tempo. Per questo sollecito questa amministrazione a invitare in maniera 
perentoria Europa Gestioni Immobiliari S.p.A. nel provvedere quanto prima alle opere necessarie e 
urgenti per garantire la massima tutela dell'immobile, evitando che possano intervenire danni anche di 
carattere strutturale. Grazie.  
 
PRESIDENTE: 
Grazie, consigliere Dileo. È iscritto a parlare il consigliere Doronzo. Prego, consigliere Doronzo.  
  
CONSIGLIERE DORONZO:  
Grazie, Presidente. Io ho partecipato come tutti alla discussione pubblica, non da oggi, ma da anni 
oserei dire, rispetto alla grande necessità che il Comune di Barletta ha di acquisire un bene che da un 
punto di vista storico, oltre che artistico e architettonico, già gli appartiene di fatto. Credo che le voci 
che si sono levate in questi giorni, in queste settimane, siano tutte voci autorevoli e che hanno 
confermato una volontà generale della nostra comunità di acquisire un bene che rappresenta un evento 
e dei fatti storici di inestimabile valore, che poi hanno forgiato sostanzialmente le basi democratiche 
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del nostro Paese, oltre che i valori di unità, resistenza, democrazia della nostra comunità cittadina. 
Valori che sono, peraltro, ben riportati anche all'interno del nostro Statuto comunale. Lo confermano le 
due Medaglie d'oro di cui è insignita la Città di Barletta.  
Siccome però io penso che prima di ribadire questi fatti, che sono fatti importanti, che sono fatti 
politici, che sono fatti rispetto ai quali indubbiamente oggi il Consiglio comunale si deve esprimere 
quantomeno per definire un indirizzo, ossia quello di... E io anticipo qual è la posizione del nostro 
Gruppo consiliare, ossia quella di raggiungere l'obiettivo di acquisire al patrimonio comunale il 
Palazzo delle Poste e di farlo con un progetto certamente qualificante, ma un progetto che consenta 
alle migliori energie, intelligenze, competenze progettuali, culturali, artistiche, innovative della nostra 
città di poter dare sfoggio alla loro libera interpretazione e a noi istituzione comunale l'obbligo di 
sottoporre anche attraverso una votazione pubblica, una sorta di referendum popolare, quella che deve 
essere la migliore proposta che i cittadini ritengono utile e valida dover inserire in quell'immobile, che, 
ribadisco, dovrà necessariamente appartenere alla città di Barletta.  
Come dicevo, però, prima di arrivare a questo, da Presidente della Commissione di Controllo e 
Garanzia già in passato avevamo affrontato il tema invitando l'Assessore al patrimonio e già in passato 
avevamo fortemente sollecitato degli interventi da parte del Comune di Barletta presso il soggetto 
privato che attualmente ne è titolare affinché si potesse immediatamente rimuovere ogni motivo di 
pericolo, di instabilità, di insicurezza per l'immobile stesso e per la pubblica incolumità. Io non so se 
questo sia stato fatto. Magari vorrei chiedere al Sindaco, all'Assessore se questo è stato fatto.  
Ma cosa ancora più importante è che proprio nella giornata di ieri abbiamo potuto approfondire, in 
maniera anche tecnica, con l'assessore Cefola, gli aspetti riguardanti questa vicenda, ossia gli aspetti 
riguardanti una vicenda anche di carattere amministrativo che nascono nella storia recente da quella 
preinformativa che riceviamo dal Ministero dei Beni culturali che sostanzialmente ci chiede se siamo 
interessati a far valere un diritto di prelazione su una non meglio specificata compravendita, ma, nei 
fatti, a fronte di un'autorizzazione all'alienazione che lo stesso Ministero avrebbe rilasciato alla ditta 
proprietaria. Siccome la discussione con l'Assessore è stata franca e anche molto interessante, al netto 
delle vicende giudiziarie che hanno riguardato quell'immobile (ossia, per intenderci, le due principali 
vicende che hanno riguardato il Comune: una è quella sulla titolarità del suolo, rispetto al quale 
chiaramente la Corte ha detto che vi è stata nel 1920 di fatto una cessione a titolo non oneroso e quindi 
quel patrimonio è stato acquisito al patrimonio dello Stato passando dal pubblico al privato e sancendo 
questo trasferimento in tutte le Leggi finanziarie dello Stato sostanzialmente, e la seconda è quella in 
merito al vincolo di quell'immobile, dove anche lì il giudice è stato chiaro nel dire che il vincolo c'è 
perché quello è un immobile che ha un particolare pregio e un particolare valore, quindi è un immobile 
in questo momento in mano a dei privati, ma è un immobile che ha un vincolo della Soprintendenza), 
siccome però ci sono altri aspetti che mi sembrano interessanti, io chiederei, con la stessa operazione 
di trasparenza e di franchezza che abbiamo provato ad avere ieri in Commissione Controllo e 
Garanzia, all'assessore Cefola di ragguagliarci rispetto ad altre vicende e altre valutazioni che ieri sono 
state fatte, ossia ad entrare un po' più nel merito delle procedure che riguardano l'eventuale 
compravendita, a dirci qual è lo stato dell'arte di quel passaggio tra privati e soprattutto quale potrebbe 
essere – atteso che mi pare di capire che l'interesse è un interesse assolutamente dell'intera comunità, a 
meno che non ci siano voci discordanti, che sono assolutamente legittime, che io non condivido – 
quale potrebbe essere secondo l'amministrazione la migliore strategia da adottare per raggiungere 
quelle finalità. Mi piacerebbe che l'Assessore potesse dialogare con noi anche oggi, in questo 
momento, in questa assise. Grazie.  
 
PRESIDENTE: 
Grazie, consigliere Doronzo. Ovviamente l'Assessore risponderà al termine degli interventi così 
raccoglie quante più informazioni possibili. Adesso è iscritto a parlare il consigliere Delvecchio. 
Prego, consigliere Delvecchio.  
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CONSIGLIERE DELVECCHIO:  
Buonasera a tutti. Anch'io ovviamente sono dell'avviso che il palazzo, per le sue connotazioni di natura 
storica e simbolica, non può che rimanere nella proprietà della comunità intera barlettana. Poiché 
molte cose sono state già dette, sarò molto breve. Vorrei anch'io sapere qual è lo stato dell'arte perché 
non è ancora chiaro o perlomeno non mi è ancora chiaro quale sia oggi lo stato dell'immobile stesso. 
Un immobile che ha una condizione di degrado e di abbandono che sembra non avere responsabili, un 
immobile che ha una proprietà che non è mai stato chiarito a chi faccia capo e questo non credo che sia 
un dettaglio di secondaria importanza perché non è dato di sapere nemmeno alla cittadinanza 
eventualmente a chi attribuire la responsabilità delle gestioni, che non è detto che siano del tutto 
negative, ma semplicemente si tratta di individuare la responsabilità di gestione.  
Ora a me sembra evidente – e mi prendo tutta la responsabilità di fare un'illazione, ma spero in 
un'ottica assolutamente politica – che chi ha investito in quell'immobile sicuramente aveva delle 
aspettative che non sono state poi realizzabili in seguito all'interrogazione che lo stesso Vendola nel 
2002 ha fatto per impedire che si compisse uno scempio a carico dell'intera città, non soltanto 
dell'immobile, e quindi posso immaginare che oggi abbia un interesse a disfarsi di un investimento su 
cui insistono degli interessi di natura culturale, di natura sovracomunale che limitano fortemente la 
capacità imprenditoriale del privato, con tutto il rispetto per il privato e per l'imprenditorialità in 
genere. Allora credo che chiarire bene quali sono gli ambiti di intervento dell'autorità comunale 
nell'ambito di questa vicenda sia importante perché devo anche ipotizzare che la valorizzazione 
economica dell'immobile sia fortemente condizionata dai vincoli della Soprintendenza delle Belle Arti, 
che, come dicevo, credo limiti molto la possibilità di fare un investimento che porti un utile a chiunque 
legittimamente si imbarchi in un'operazione del genere, quindi anch'io chiedo che vengano chiarite le 
modalità e anche le particolarità della situazione immobiliare di cui stiamo parlando. Grazie.  
  
PRESIDENTE: 
Grazie, consigliere Delvecchio. È iscritto a parlare il consigliere Coriolano. Prego, consigliere 
Coriolano.  
  
SEGRETARIO GENERALE:  
Posso intervenire?  
  
PRESIDENTE: 
Prego, Segretario.  
  
SEGRETARIO GENERALE:  
Sono presenti il Presidente del Collegio dei Revisori e anche il consigliere Antonio Divincenzo, 
giusto? Consigliere Divincenzo, è presente? Vedo la telecamera, però non riesco a vedere se è presente 
il Consigliere.  
  
CONSIGLIERE CORIOLANO:  
Posso? Si sente?  
  
PRESIDENTE: 
Sì, consigliere Coriolano, prego.  
  
CONSIGLIERE CORIOLANO:  
Grazie, Presidente. La ringrazio per avermi dato la parola. Ringrazio prima di tutto il Consigliere 
collega Grimaldi per aver posto questo ordine del giorno all'attenzione di noi Consiglieri comunali e 
dell'intera cittadinanza. Ringrazio anche il Presidente della Commissione Controllo e Garanzia 
Carmine Doronzo perché ieri abbiamo avuto modo di affrontare il tema in maniera abbastanza 
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interessante ed era presente, convocato formalmente, l'Assessore al contenzioso avvocato Cefola. 
Perché questi ringraziamenti? Perché questo è un tema molto delicato che stiamo affrontando oggi, 
quello di questo palazzo. Io parlo in maniera molto schietta: credo che il 99,9 per cento dei cittadini di 
Barletta e dei Consiglieri comunali abbia un interesse, cioè quello di acquisire al patrimonio pubblico 
questo palazzo, ma allo stesso tempo bisogna valutare alcune situazioni che sono emerse ieri in 
Commissione.  
Io prima di partecipare a questa Commissione ho letto alcuni articoli. Molti esponenti politici e 
associazioni hanno dichiarato che farsi sfuggire il diritto di prelazione sarebbe ovviamente un errore 
imperdonabile. Hanno parlato di destinare quell'immobile, per esempio, come futuro luogo da 
destinare al Palazzo di Città. Sarebbe bellissimo, anche perché, per quanto mi riguarda, abbattere 
l'attuale Palazzo di Città non sarebbe male perché è un palazzo sinceramente – lo dico chiaramente, 
proprio con estrema franchezza – orrendo. Darebbe visibilità al Teatro Curci, magari istituendo 
eventualmente una terrazza che si può denominare "piazza-teatro". Individuare quel luogo come un 
luogo futuro per il Comune di Barletta quale Palazzo di Città non sarebbe una scelta sbagliata.  
Però prima di arrivare ad analizzare tutti i temi, io, all'esito di quella che è stata la Commissione di 
Controllo e prima dell'intervento eventuale, se ritiene opportuno intervenire, dell'assessore Cefola, 
vorrei rendere edotta l'intera assise di quello che è stato l'incontro di ieri, la Commissione di ieri. 
Insomma, ieri sono emerse delle situazioni, a me oscure, che necessitano di chiarimenti e di un 
ulteriore approfondimento. L'ordine del giorno del consigliere Grimaldi è interessante, ma è 
insufficiente per poter addivenire ad un voto in maniera libera e trasparente sulla situazione che 
riguarda il Palazzo delle Poste perché su questo palazzo ci sono delle situazioni che sono emerse ieri 
che andrebbero valutate in maniera molto ma molto più... come dire, in maniera chiara – non voglio 
utilizzare altri termini – perché questo palazzo è di una società appartenente alle Poste, Europa 
Gestioni Immobiliari, ma su questo palazzo, sul quale grava un vincolo, esisterebbe o esiste un'altra 
società, che si chiama Palladio, che sta acquistando questo immobile per una cifra vicina a 3 milioni di 
euro, forse anche superiore a 3 milioni di euro, cifra che, vista l'esistenza del vincolo che è stato 
apposto successivamente, rende questo valore, cioè questo importo, a mio modesto avviso 
elevatissimo. Quindi qualora il Comune di Barletta dovesse decidere di esercitare il diritto di 
prelazione, acquisterebbe questo immobile alla cifra di 3 milioni o 3 milioni e mezzo di euro, ora non 
ricordo bene, ma è una cifra esagerata. Quindi io quello che mi sento di dire è che tutti, tutti, ripeto, 
nessuno escluso, hanno intenzione di acquistare questo immobile, ma andrebbe acquistato alla cifra 
ritenuta idonea, alla cifra di mercato attuale, cioè la cifra che comprende il vincolo.  
Quello che mi sento di rappresentare e dire in questa sede è di partire da questo ordine del giorno. 
Sinceramente chiederei addirittura che il Consigliere lo ritiri l'ordine del giorno perché andrebbe fatto 
un dialogo, andrebbe fatta una valutazione anche attraverso le varie Commissioni, la Commissione 
Lavori Pubblici, la Commissione Bilancio, su quella che è la situazione attuale relativa allo stato 
dell'arte di questo immobile, relativa alla situazione d'acquisto, relativa a quanto ammonti comunque il 
costo di manutenzione ordinaria e straordinaria di questo immobile. Perché dico questo, ma anche 
compulsando l'Avvocatura e quindi l'Assessore al contenzioso, il dirigente? Perché acquistare 
l'immobile a 3 milioni e mezzo di euro qual era il valore di mercato che era precedente all'apposizione 
del vincolo... E vi dico che tutte le cause che sono state fatte, sia davanti al TAR e poi al Consiglio di 
Stato e poi davanti al Tribunale di Trani e poi alla Corte d'Appello e poi alla Corte di Cassazione, 
hanno dichiarato la proprietà di questo immobile, è stata comunque riconosciuta nell'Europa Gestioni 
Immobiliari, a questa società vicina alle Poste, e comunque hanno riconosciuto l'esistenza di questo 
vincolo, quindi, dico io, prima di votare questo ordine del giorno non sarebbe opportuno per noi 
Consiglieri avere altre notizie?  
Ieri l'assessore Cefola, per quella che è stata la durata della Commissione, è stato abbastanza esaustivo, 
allora ritengo che sarebbe opportuno approfondire il tema naturalmente, perché dire adesso sì, dire 
adesso no o astenersi dal voto a mio modesto avviso sarebbe una scelta sbagliata, sbagliata perché tutti 
i tasselli di questa vicenda non sono a nostra conoscenza perché la società Palladio, che acquisterebbe 
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l'immobile a 3 milioni e mezzo, io non so se (...) acquistare questo immobile a quella cifra. A dire 
dell'assessore Cefola – e non ho dubbi su quello che ci ha detto, sebbene in maniera ufficiosa – ci 
sarebbe una trattativa in corso, una transazione in corso tra la società Palladio e la società Europa 
Gestioni Immobiliari relativa proprio alla definizione di questo acquisto. Quindi, per quanto riguarda 
quella che è l'attività del Comune, gestendo soldi pubblici, quindi soldini che sono di tutti quanti, me 
compreso, di tutti i cittadini di Barletta, credo che sarebbe più opportuno per il Comune non votare, 
quindi per noi Consiglieri comunali non votare questo ordine del giorno, ma ritirarlo e affrontare il 
tema passando dalle Commissioni per arrivare ad una valutazione più idonea della vicenda perché io la 
vedo abbastanza nebulosa, lo dico chiaramente. Io vedo molto fumo perché questo ordine del giorno 
non può essere sottoposto a condizione sospensiva; cioè io potrei dire adesso "lo voto solo se, lo 
voterei solo se". Io (...) non è possibile dare una (...). Per quanto mi riguarda (...), non solo per il mio 
Gruppo consiliare, penso per tutti, non si può dare una valutazione, così, a scatola chiusa, su un 
immobile così importante, che forse è l'immobile principale. È un immobile che, insomma, è in pieno 
centro. Inizialmente io ho pensato "sì, questo immobile si deve acquistare", ma non si può acquistare e 
quindi gettare... cioè, per acquistarlo bisogna valutare qual è la cifra idonea per l'acquisto perché se la 
società Palladio prima del vincolo ha concluso il contratto per una cifra di 3 milioni e mezzo di euro, 
adesso quel palazzo non vale più 3 milioni e mezzo di euro, quindi il Comune di Barletta, attraverso il 
proprio Ufficio Legale, deve fare la propria parte, deve fare la propria partita. Eventualmente, nel 
momento in cui la società Palladio acquisti l'immobile... Perché l'immobile deve essere ancora 
acquistato da questa società. Noi abbiamo avuto una comunicazione abbastanza informale perché 
diceva l'assessore Cefola che, dinanzi alla comunicazione che è arrivata dal Ministero per i Beni 
culturali, il Comune di Barletta ha ritenuto opportuno (...)  
 
CONSIGLIERE DILEO:  
Antonio, non ti sentiamo più.  
  
DE LEONARDIS, Presidente del Collegio dei Revisori:  
Buonasera.  
 
PRESIDENTE: 
Buonasera.  
 
DE LEONARDIS, Presidente del Collegio dei Revisori:  
Buonasera.  
 
SEGRETARIO GENERALE:  
Buonasera, Presidente, buonasera.  
  
DE LEONARDIS, Presidente del Collegio dei Revisori:  
Non capisco perché si sette a tratti. 
 
PRESIDENTE: 
Consigliere Coriolano...  
  
DE LEONARDIS, Presidente del Collegio dei Revisori:  
Si sente a tratti.  
  
CONSIGLIERE CORIOLANO:  
Si sente adesso?  
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PRESIDENTE: 
Sì, adesso sì.  
  
CONSIGLIERE CORIOLANO:  
Dicevo e chiedo al Segretario generale della bontà di questa comunicazione che è arrivata dal 
Ministero. Ricapitolo la situazione: se la comunicazione che è arrivata dal Ministero per i Beni 
culturali è una mera comunicazione, quindi non ci obbliga adesso ad esercitare il diritto di prelazione, 
io ringrazio il consigliere Grimaldi per aver posto all'attenzione di tutti noi questo ordine del giorno, 
però ritengo che allo stato degli atti non sia possibile da parte dei Consiglieri esercitare il diritto di voto 
in maniera compiuta, serve un ulteriore approfondimento, questo è quello che mi sento di dire. Quindi 
per quanto riguarda il discorso della comunicazione che è giunta dal Ministero dei Beni culturali, 
chiedo al Segretario se trattasi di una comunicazione semplicemente formale o che ci obbliga ad 
esercitare il diritto di prelazione nei termini di legge. E poi chiedo alla fine del mio intervento, ma 
anche di quelli che mi seguiranno, all'assessore Cefola di chiarire meglio o comunque di dire all'intera 
assise comunale, comunicare all'intera assise comunale quello che è stato l'oggetto della Commissione 
di ieri, che è stata, per quanto mi riguarda, illuminante per arrivare a questa valutazione, che è quella 
che per quanto mi riguarda spinge al ritiro dell'ordine del giorno perché diversamente non posso dare 
un voto favorevole, anche se il mio cuore spinge per acquistare Palazzo delle Poste, ma non a quella 
cifra e senza le necessarie valutazioni del caso perché i soldi pubblici sono i soldi di tutti e non sono i 
soldi di Antonio Coriolano. Grazie.  
  
PRESIDENTE: 
Grazie, consigliere Coriolano. È iscritto a parlare il consigliere Mennea. Prego, consigliere Mennea.  
  
CONSIGLIERE MENNEA:  
Grazie, Presidente. Io prima di intervenire vorrei ascoltare le risposte ai quesiti che ha posto il collega 
Coriolano perché così si ha una maggiore cognizione della situazione che riguarda Palazzo delle Poste. 
Grazie.  
  
PRESIDENTE:  
Grazie, consigliere Mennea. Allora facciamo rispondere...  
  
ASSESSORE CEFOLA:  
No, sentiamo gli altri.  
  
PRESIDENTE: 
Non ci sono altri iscritti, non vedo iscritti, assessore Cefola. Se vuole, può rispondere. Prego, assessore 
Cefola.  
  
ASSESSORE CEFOLA:  
Signor Sindaco, colleghi Assessori, Consiglieri, il tema che affrontiamo oggi, che è stato introdotto 
dall'ordine del giorno del consigliere Grimaldi...  
  
CONSIGLIERE LIONETTI: 
Presidente, ma non si sente nulla. Sono Lionetti.  
  
PRESIDENTE: 
Ora avviciniamo il microfono. Prego assessore Cefola. 
  
ASSESSORE CEFOLA:  
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Signor Sindaco, colleghi Assessori, Consiglieri, il tema che stiamo affrontando oggi è di grande 
rilevanza. Non mi soffermerò su quella che è la valenza dell'immobile di cui stiamo trattando perché 
ricordo a me stesso che ebbi l'incarico, quando ero Assessore all'ambiente della Provincia, dall'allora 
Presidente Francesco Ventola di vedere se era possibile da parte della Provincia collocare lì la sede 
della Provincia tanto era importante avere quel palazzo per la sua importanza sia storica, sia culturale, 
per cui su questo è inutile spendere parole.  
Veniamo ad un excursus storico. Nel 2002 Poste Italiane, attraverso una società, l'EGI, che poi è una 
società partecipata al cento per cento dalle Poste Italiane, iniziò a porre in vendita, ad alienare una 
serie di immobile, tra cui quello del Palazzo delle Poste. A questa asta partecipò una società che aveva 
sede a Barletta, la Palladio S.r.l., di cui francamente ignoro chi siano i soci e lo dico sul serio, e 
sembrerebbe – perché questi sono fatti che attengono i testi e quindi noi non abbiamo una conoscenza 
perfetta – sembrerebbe che questa società sia risultata aggiudicataria per una cifra all'incirca di oltre 3 
milioni di euro, se non sbaglio, 3 milioni 600 mila euro, versando una relativa cauzione. Il Comune di 
Barletta non esercitò – all'epoca era da poco stato rieletto il Sindaco Salerno – non esercitò il diritto di 
prelazione, ma non perché la città non voleva partecipare all'acquisto, ma perché si riteneva che 
quell'immobile potesse appartenere al Comune di Barletta. Infatti fu introdotto per un verso un 
giudizio civile innanzi alla Sezione distaccata del Tribunale di Barletta nel 2002 e 
contemporaneamente il Comune di Barletta insieme ad altre associazioni di cittadini fecero pressioni 
presso il Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo perché vincolasse quell'immobile. 
Il Ministero nel 2002 adottò questo provvedimento di vincolo sull'immobile.  
Ora si apre uno scenario che vede per un verso il Comune di Barletta aggredire giuridicamente, 
diciamo così, l'EGI per ottenere l'accertamento della proprietà del suolo e quindi la cessione del 
fabbricato che è stato lì realizzato, per altro verso l'Europa Gestioni Immobiliari inizia un ricorso 
innanzi al TAR Puglia per chiedere l'annullamento del vincolo apposto dal Ministero per i Beni e le 
Attività culturali, giudizio al TAR nel quale si costituisce l'Avvocatura del Comune di Barletta. Qual è 
la storia di questi due giudizi che vanno di pari passo? Il giudizio innanzi al Tribunale di Trani - 
Sezione distaccata di Barletta ha un esito negativo e viene appellato, anche l'appello viene rigettato e 
infine la Corte di Cassazione riconferma la proprietà in capo all'EGI, che, come dicevo, è società 
partecipata dalle Poste. Dall'altra parte il TAR rigetta, o meglio, non accoglie il ricorso proposto 
dall'EGI, che va innanzi al Consiglio di Stato, anche qui noi ci costituiamo come Comune di Barletta e 
la nostra tesi difensiva come quella del Ministero viene accolta e ancora una volta viene rigettata la 
richiesta di annullamento del vincolo. Quindi su queste due problematiche, una che attiene la proprietà 
dell'immobile, l'altra che attiene i vincoli, si è formato un giudicato, sicché su queste due tematiche 
non si può fare più nulla. Quindi l'immobile appartiene a Poste Italiane e, per essa, ad Europa Gestioni 
immobiliari e, per altro verso, su questo immobile c'è un vincolo.  
Chiarito questo aspetto, ritorniamo sempre al 2002. La Palladio S.r.l. ovviamente non ci voleva fare 
sicuramente un museo, crediamo, in quell'immobile, ma voleva evidentemente valorizzarlo, realizzarci 
un fabbricato, farci dell'altro. Con l'introduzione del vincolo, quell'immobile, che all'epoca poteva 
avere un valore importante sotto l'aspetto speculativo, tra virgolette, con l'introduzione del vincolo, 
ripeto, è chiaro che è scemato quel valore e quindi oggi la Palladio, che è terzo e quindi non 
conosciamo qual è la situazione, ha due possibilità. Credo che abbia iniziato un giudizio nei confronti 
dell'EGI perché ovviamente, nelle more, essendo intervenuto questo vincolo, vorrà sottrarsi 
all'adempimento del contratto e quindi chiedere la risoluzione del contratto; dall'altra parte credo che 
Europa Gestioni Immobiliari non voglia cedere e quindi sicuramente c'è un contenzioso e può essere 
pure che arrivino alla transazione. Nelle more però – ripeto, sono sempre ipotesi – la Palladio, per non 
perdere la cauzione versata (il cui ammontare ignoriamo, ma può darsi che sia il 10 per cento, 
solitamente è quello) può darsi che adempia sapendo che il Comune di Barletta non si farà sfuggire 
questa volta quell'immobile. Questa è la situazione, però questo aspetto noi lo ignoriamo.  
Ora qual è il vero problema? Il vero problema è, rispondendo anche all'amico e consigliere Doronzo, 
che secondo me – è un'opinione mia, tra l'altro condivisa anche – noi oggi non possiamo manifestare 
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un diritto di prelazione su un valore di un immobile che non conosciamo, perché ad un certo punto 
potrebbe essere anche che l'accordo tra le due parti sia per 10 milioni di euro, noi non abbiamo notizie 
in merito.  
Poi c'è un aspetto anche di natura giuridica che mi preoccupa: se non c'è stato un preliminare, quindi 
un contratto di compravendita, ma invece una partecipazione a un'asta, dove il soggetto aggiudicatario 
non ha completato l'operazione, noi oggi andremmo a fare anche una turbativa d'asta perché nel 
momento che andiamo a dichiarare tout-court che a 1 milione, 3 milioni, 20 milioni, 50 milioni noi 
compriamo questo immobile, ovviamente immaginate questo come incide nella trattativa tuttora 
prendente tra la Palladio, che ovviamente non vuole perdere la cauzione e non vuole più 
quell'immobile perché 3,6 milioni non li vale più, perché questa poi è la verità, e dall'altra parte noi che 
dobbiamo invece, ripeto, tout-court, decidere oggi di acquistare un immobile che non sappiamo... Un 
immobile, attenzione, che non ci faremo sfuggire perché è il cuore di questa città, però, siccome noi 
destiniamo anche i proventi di questa città, tutti quelli che sono gli sforzi che questa città sta facendo 
in questo momento, e, come diceva il consigliere Coriolano, questi soldi sono soldi che amministriamo 
e dobbiamo renderne conto ai cittadini e anche alla Corte dei Conti, vogliamo capire; che cosa stiamo 
comprando l'abbiamo capito, è di grande rilevanza, ma quanto lo dobbiamo pagare e quanto vale. In 
questo momento ci sono una serie di situazioni in cui c'è ombra e sulle quali dobbiamo avere 
chiarezza.  
In più c'è un'altra cosa su cui vi invito a riflettere, che è abbastanza anomala. Come sapete, oggi ci 
sono due ordini del giorno che riflettono questa tematica dell'acquisto di immobili di pregio. Ebbene, 
per uno la Soprintendenza non si è peritata di dirci "guardate che c'è stata un'autorizzazione alla 
vendita", guarda caso l'ha fatto soltanto per quello delle Poste. Per i due immobili, in uno ci viene 
comunicato, come la legge dice, "nei sessanta giorni puoi esercitare il diritto di prelazione", nell'altro 
invece c'è una comunicazione, ci dice "guardate che ho dato l'autorizzazione a vendere, regolatevi", 
che è una cortesia che in tutti questi anni la Soprintendenza non ci ha mai fatto e per la quale 
ovviamente, anche a nome del Sindaco Cannito, ringraziamo. Questa è la risposta a quello che è 
l'invito dei vari Consiglieri che hanno preceduto il mio intervento.  
In più, siccome è intenzione di questa Giunta e, penso, di questo Consiglio e di questa città, perché 
quell'immobile è una cosa su cui ovviamente non possiamo nascondere la testa sotto la sabbia perché è 
un immobile che non possiamo lasciarci sfuggire, oggi, secondo me, questo ordine del giorno così 
come è stato portato potrebbe essere o ritirato o comunque non votato. Però io vorrei inserire una 
comunicazione che viene fatta dal Sindaco in ordine a questo aspetto, che al limite vorrei anche 
leggere, però dopo gli altri interventi in modo che quando andiamo alla votazione si ha una 
completezza di quella che è la situazione. Ovviamente sono a disposizione per altri chiarimenti.  
Presidente, l'unica cosa che volevo precisare è che tutto quello che riguarda i terzi, quindi la Palladio 
eccetera, sono supposizioni, informazioni ufficiose, ma niente di ufficiale, e questo ovviamente, come 
diceva il consigliere Coriolano, aumenta le nostre perplessità e quindi non possiamo prendere decisioni 
oggi di fronte a situazioni che sono fuori dalla nostra conoscenza.  
Ho mancato in una cosa e mi scuso con il consigliere Rocco Dileo. Ha ragione, ha perfettamente 
ragione e condivido riguardo alla nostra inerzia nei confronti dell'EGI perché dovevamo e dobbiamo 
sollecitare un discorso di manutenzione perché, per quanto mi risulta, pare che entrino colombi 
eccetera, che ci sia una situazione di grande degrado e quindi condivido il suo consiglio di attivarci, 
cioè l'ufficio manutenzioni deve attivarsi quanto prima per capire cosa sta succedendo all'interno.  
  
PRESIDENTE: 
Grazie, assessore Cefola. Consigliere Mennea, mi aveva chiesto di sentire prima l'Assessore. Se vuole, 
può intervenire.  
  
CONSIGLIERE MENNEA:  
Sì, grazie, Presidente.  



Atti consiliari del Comune di Barletta 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
  SEDUTA DEL 19 NOVEMBRE 2020 
 

Write System Srl – Multimedia Service   
Pagina 23 di 104 

  
CONSIGLIERE CORIOLANO:  
Ruggiero, un secondo. Ma il Segretario ha sentito quando io ho posto la domanda, si è sentita la 
domanda?  
 
CONSIGLIERE MENNEA:  
Quale domanda? Ripetila.  
  
CONSIGLIERE CORIOLANO:  
Sostanzialmente parlavo di ritirare questo ordine del giorno perché (...). Chiedevo al Segretario, in 
merito alla nota che ci è arrivata, se ha un termine per esercitare il diritto di prelazione oppure è 
formalmente idonea ad un ulteriore nota che ci invita ad esercitare il diritto di prelazione quando 
l'acquisto viene perfezionato, l'acquisto che sembrerebbe, sempre in maniera ufficiosa, in essere tra 
l'Europa Gestioni Immobiliari e la Palladio, perché quello che dicevo io e voglio ribadire è che adesso 
non si può esprimere un'intenzione relativa all'acquisto o meno, quindi all'esercizio del diritto di 
prelazione di questo immobile, quindi io dicevo e chiedo al Segretario: il Consiglio comunale ha la 
possibilità di potersi esprimere e quindi esercitare il diritto di prelazione quando arriva una formale 
comunicazione di acquisto da parte del Ministero relativa all'acquisto di questo immobile da parte della 
Palladio, sempre se questa notizia risulta essere ufficiale e non ufficiosa? 
 
SEGRETARIO GENERALE:  
Consigliere, io credo che la risposta se la stia dando da solo. Esiste una proposta di acquisto formale da 
parte del Ministero al Comune di Barletta? Glielo chiedo io.  
  
CONSIGLIERE CORIOLANO:  
No.  
  
SEGRETARIO GENERALE:  
E allora la domanda credo che sia inutile perché la nota del Ministero – c'è scritto anche sotto – è una 
preinformazione. La procedura credo che la sappiamo tutti, l'abbiamo vista già in un altro Consiglio 
comunale. È quella che va dall'articolo 60, dove si dice che il Ministero può rinunciare al diritto di 
prelazione e quindi gli altri a cascata, all'articolo 61, che dà i sessanta giorni, all'articolo 62, che tratta 
dell'esercizio del diritto di prelazione. Quella è la procedura. Anche perché oggi non puoi esprimere un 
diritto di prelazione se non esiste un atto notarile che deve essere comunicato dal notaio al Segretario 
generale della Soprintendenza, che è quello che dice l'articolo 62.  
 
CONSIGLIERE CORIOLANO:  
Segretario, la ringrazio perché io, come lei ha intuito, ho fatto una domanda, come dire, che 
conteneva...  
  
SEGRETARIO GENERALE:  
Sì sì. È per mettere in evidenza gli atti normativi della prelazione.  
  
CONSIGLIERE CORIOLANO:  
Io, Segretario, mi sono permesso di fare questa domanda, che aveva già al suo interno la risposta, 
proprio per dare la possibilità ai colleghi Consiglieri di avere un ampio margine di valutazione su 
questo ordine del giorno, perché questo ordine del giorno, visto che ci pone davanti una 
preinformazioni, non ci limita assolutamente per ogni eventuale valutazione postuma e futura relativa 
al diritto di prelazione, è quello che io voglio...  
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SEGRETARIO GENERALE:  
No. Ma, infatti, Consigliere, su questo concordiamo. La stessa nota del Ministero ci dice, la leggo 
testualmente: "Con la presente si informano gli enti in indirizzo che è stata rilasciata dalla scrivente" – 
ma ai sensi dell'articolo 56 – "l'autorizzazione all'alienazione del bene. Tanto si comunica 
anticipatamente allo scopo di accelerare i tempi procedimentali a che codesta amministrazione possa, 
se nel caso, valutare le intenzioni preventive circa l'interesse di esercitare a tempo debito" – quindi ad 
atto stipulato che ancora non esiste per quello che è di nostra conoscenza – "il diritto di prelazione di 
cui all'articolo 60 e seguenti del decreto legislativo n. 42/2004". Credo che sia abbastanza... Poi se 
vogliamo leggere anche gli articoli dal 60 al 62 così vediamo bene la procedura, però è quella che 
abbiamo già fatto in passato per un altro bene che abbiamo acquistato, ovvero l'ente comunica la 
volontà di esercitare il diritto di prelazione, ma a seguito di un atto notarile che è stato trasmesso alla 
Soprintendenza e che viene comunicato all'ente. A seguito di questo, l'ente esprime la propria volontà 
di esercitare, e questo si può fare con una delibera di Giunta che poi deve avere una variazione di 
bilancio. Viene mandata al Ministero e il Ministero dà l'okay nei venti giorni, successivamente ritorna 
al Comune. In quel caso deve formalmente esprimere la propria volontà di esercitare il diritto di 
prelazione, che vuol dire che il Consiglio comunale – che è quello che abbiamo fatto l'altra volta – 
esercita il diritto di prelazione ex articolo 42 del Testo Unico degli enti locali...  
  
CONSIGLIERE CORIOLANO:  
Sì, Segretario. La mia precisazione è proprio quella di evitare, come dire, fughe demagogiche sul tema. 
È per dare la possibilità a chi magari non ha avuto la fortuna di assistere o di partecipare alla 
Commissione di ieri – sebbene fosse pubblica la Commissione, il link era pubblico – è proprio per dare 
la possibilità a tutti quanti, ma anche al collega Grimaldi, di valutare questa opportunità, cioè quella di 
ritirare l'ordine del giorno, e anche ai Presidenti di Commissione di valutare, di affrontare questo tema 
in maniera adeguata e copiosa nelle more relative all'acquisto di questo immobile, in modo tale da 
poter dare la possibilità a chi come me – a chi come me – è seriamente intenzionato ad esercitare il 
diritto di prelazione, di arrivare, non lo so, al giorno ics, che magari sarà tra qualche mese o tra un 
anno, nella maniera più idonea e più realistica possibile, perché bisogna valutare tutti gli aspetti dal 
primo all'ultimo e tutte le Commissioni e l'Avvocatura del Comune di Barletta devono avere 
conoscenza di tutti i dati necessari per poter far esprimere la massima assise comunale, che – e 
concludo – deve mettere sul piatto della bilancia i soldini dei barlettani.  
  
PRESIDENTE: 
Grazie, consigliere Coriolano. Io farei intervenire il consigliere Mennea. Prego, consigliere Mennea.  
  
CONSIGLIERE MENNEA:  
Grazie. Alla luce di quanto abbiamo ascoltato dall'assessore Cefola, che ringrazio per la sua puntuale 
relazione, e dalle precisazioni che ha fatto il Segretario generale, io credo che oggi non siamo nella 
condizione di poter o di voler esercitare un diritto di prelazione perché non si è attivata la procedura 
formale per questo atto. C'è una preinformativa, che io trovo alquanto atipica. Mi sembra quasi un 
tentativo di voler sondare la volontà del Comune prima di arrivare alla contrattazione con il privato. 
Quindi questo è un momento in cui l'ordine del giorno del collega Grimaldi può far emergere un 
indirizzo generale e non la manifestazione di volontà formale sull'esercizio di un diritto di prelazione, 
che riguarda un immobile che storicamente ha un significato rilevante, importante per la nostra città. 
Lo hanno detto le associazioni che si occupano di memoria storica, le altre associazioni civiche che 
sono molto attente alla gestione dei beni di questo territorio, e questo, in linea di principio, mi trova in 
perfetta sintonia. È un bene che rappresenta un momento storico significativo, fondamentale 
dell'identità della nostra città e sul quale dobbiamo porre un'attenzione molto attenta, molto particolare. 
Da questo punto di vista credo che sia volontà di tutti valutare la possibilità di poter acquisire questo 
bene al patrimonio pubblico, ma non possiamo però cadere in un tranello, in una trappola che andrebbe 
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a condizionare una trattativa privata che oggi si posiziona su un valore di quell'immobile che non è il 
valore attuale del mercato. È un valore che è stato determinato diversi anni fa, tra l'altro su un 
immobile sul quale non pendeva un vincolo paesaggistico, un vincolo storico-culturale, così come 
invece è avvenuto negli anni successivi, quindi è evidente che il valore di quell'immobile non può 
essere quello fissato all'epoca. Né tantomeno noi possiamo andare a togliere le castagne dal fuoco a 
due contraenti privati che hanno fatto un preliminare, è stata stabilita una caparra e probabilmente su 
quell'importo oggi ci può essere un ripensamento che manifesta, dà la dimostrazione che quel valore 
non è più un valore attuale di mercato e quindi c'è una sopravvalutazione di quell'immobile.  
Il fatto che ci sia un vincolo deve garantire il Comune e questo chiaramente ci deve dare la possibilità 
di organizzarci, di attrezzarci bene per poter entrare nella partita nel momento in cui il Comune di 
Barletta viene investito formalmente nella procedura ufficiale di esercizio del diritto di prelazione. 
L'invito che io faccio, convinto che quell'immobile non può entrare nel mercato privato, non deve 
entrare nel mercato privato se vogliamo conservare l'aspetto storico di quell'immobile, è che il Comune 
di Barletta, la Giunta comunale si deve impegnare sin da ora ad elaborare un progetto di riutilizzo di 
quell'immobile che, laddove fosse economicamente conveniente, da un lato, finanziariamente 
sostenibile, dall'altro, ci metterà nella condizione, quando saremo chiamati ad esprimerci sul diritto di 
prelazione, di poter scegliere se acquisirlo o meno, chiaramente ad un altro valore perché quello non 
può essere visto che già esiste un contenzioso proprio sulla questione del valore, ma ci metta in 
condizione come Consiglio comunale di poter esprimere l'esercizio del diritto di prelazione su un 
progetto di utilizzo che sia sostenibile, perché non vorrei che entriamo in una partita che non è nostra, 
togliamo le castagne dal fuoco oggi a qualcuno e poi magari ci troviamo sul groppone un immobile 
che abbiamo sovrastimato, abbiamo pagato a un prezzo superiore a quello di mercato e poi non 
sappiamo dove prendere i soldi per poterlo ristrutturare, per poterlo rifunzionalizzare.  
È evidente che su quell'immobile occorre porre un'attenzione – ma già si è impegnato l'assessore 
Cefola a farlo – per renderlo agibile, nel senso che non può essere tenuto in quel modo, non può essere 
un immobile che subisce un degrado proprio nel cuore della città, quindi la proprietà deve, ha l'obbligo 
di manutenerlo in maniera dignitosa visto che contiene, in un lato di quell'immobile, un'effigie che 
rappresenta un momento storico straordinario, importante per la memoria della nostra città.  
Detto questo, io credo che dobbiamo approvare in linea di massima, come principio generale di tentare 
di conservare quell'immobile per il suo significato storico soprattutto, ma dobbiamo impegnare la 
Giunta ad elaborare già sin da ora un progetto di riutilizzo con la sostenibilità finanziaria, che ci può 
vedere pronti ad entrare nella partita laddove il valore viene rimodulato, riconsiderato e che si adegui 
chiaramente a quello che è il valore di mercato attuale tenuto conto del vincolo che grava su 
quell'immobile.  
Io penso che l'iniziativa del collega Grimaldi sia lodevole perché parla di una materia che interessa 
tutti i cittadini barlettani, parla di un'iniziativa che coinvolge la storia della nostra città che dobbiamo 
tutelare e conservare, però facciamo attenzione a non cadere in qualche trappola, a non farci 
strascinare in un'iniziativa, in una trattativa che ha solamente come obiettivo quello di scaricare la 
patata bollente all'ente pubblico. Credo che se da parte della Giunta – vorrei che mi rispondesse 
qualcuno, il Sindaco o l'Assessore al ramo – ci si impegna a monitorare questa fase e ad elaborare una 
bozza di progetto di rifunzionalizzazione individuando già le somme che possono essere utili per 
poterlo acquistare ad un prezzo congruo e metterlo in funzione e renderlo fruibile, se c'è questo 
impegno, io penso che questo ordine del giorno integrato da questa parte che io ho appena espresso 
possa essere sottoposto alla votazione del Consiglio comunale. Grazie.  
  
PRESIDENTE: 
Grazie, consigliere Mennea.  
  
CONSIGLIERE DILEO:  
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Presidente, posso chiedere trenta secondi, un intervento di trenta secondi per avere un chiarimento dal 
Segretario? Diritto di prelazione, ma noi siamo sicuri di avere questo diritto di prelazione? Mi pongo 
questa domanda. Il MiBACT ci ha chiesto di esprimere se siamo favorevoli a un diritto di prelazione 
non avendo un prezzo. Se Europa Gestioni Immobiliari decidesse domani di vendere ad un altro 
privato il Palazzo delle Poste perché ci dovrebbe dire "guardate che io sto vendendo"? Questo lo 
chiede soltanto al Ministero e se il Ministero decide che non è interessato, non è che al Comune di 
Barletta deve arrivare per forza la comunicazione dell'EGI. Stavo riflettendo sul fatto che quella 
lettera, arrivata così, in maniera strana, che a noi pare strana e in effetti è strana, voglia darci o voglia 
chiederci soltanto un consenso preventivo ad un eventuale diritto di prelazione, che se oggi lo 
esprimiamo, ci sarà consentito poi di poterlo esprimere, se oggi non ci esprimiamo, domani una libera 
vendita tra l'EGI e un altro privato, un altro ente, non investirebbe il Comune di Barletta. Su questo 
vorrei una risposta, un chiarimento dal Segretario, perché il diritto di prelazione, sì, c'è sui beni 
architettonici, sui beni artistici, ma è con il Ministero, non direttamente con il Comune. Noi Comune al 
Palazzo della Cantina eravamo confinanti, c'era un diritto di prelazione perché eravamo confinanti...  
  
CONSIGLIERE DICORATO:  
No, non è così, Rocco.  
 
PRESIDENTE: 
Consigliere Dileo, lei mi ha chiesto trenta secondi...  
 
CONSIGLIERE DILEO:  
Okay l'importante è che mi facciate... 
 
PRESIDENTE: 
Devono avere anche gli altri Consiglieri la possibilità di intervenire. Faremo rispondere al Segretario, 
ora diamo la parola al consigliere Bufo, per cortesia, poi risponderà il Segretario, probabilmente anche 
ad altre domande che faranno gli altri Consiglieri.  
  
CONSIGLIERE DILEO:  
Grazie.  
  
PRESIDENTE: 
Grazie. Consigliere Bufo, prego.  
  
CONSIGLIERE BUFO:  
Grazie della parola, Presidente. Ho seguito con estrema attenzione gli interventi che mi hanno 
preceduto... 
 
PRESIDENTE: 
Consigliere Bufo, può alzare il volume per cortesia?  
  
CONSIGLIERE BUFO:  
Sì. Mi sente adesso, Presidente? Mi sentite?  
  
PRESIDENTE: 
Sì.  
  
CONSIGLIERE BUFO:  
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Dicevo, ho seguito con estrema attenzione gli interventi che mi hanno preceduto, che condivido in 
grossa parte, in relazione soprattutto alla necessità di una più corretta e consapevole presa di coscienza 
in ordine a tutti gli elementi da valutare in questa vicenda, in primis la qualificazione della 
comunicazione inviata a noi, cioè inviata all'ente, al Comune di Barletta, da parte del MiBACT. È una 
comunicazione che pone un preavviso riguardo a una vicenda negoziale che ancora non ha trovato il 
punto fermo, che è termine di decorrenza per l'esercizio del diritto di prelazione, rappresentato dall'atto 
di vendita. Il Ministero ci rende edotti sulla circostanza che è in itinere una vicenda negoziale nella 
quale è parte alienante l'EGI, cioè il braccio patrimoniale del Ministero delle Poste.  
L'assessore Cefola ci ha fatto un po' la cronistoria – o la storia perché torniamo agli anni Venti, al 
secolo scorso, sono passati cento anni – e ci ha, a volo d'uccello, richiamato i passaggi fondamentali 
anche nell'ambito giudiziario. Abbiamo – come diceva e concordo con lui – due punti fermi: la 
proprietà è in capo al Ministero, quindi appartiene allo Stato e alla sua diramazione che è il Ministero 
delle Poste, e in particolare è in capo all'EGI, che è l'ente di gestione immobiliare delle Poste, 
partecipata al cento per cento dalle Poste, che però, essendo una S.p.A., agisce iure privatorum, cioè 
agisce in regime privatistico, pur con delle peculiarità perché governata, controllata al cento per cento 
dallo Stato, e poi abbiamo il pronunciamento del Consiglio di Stato, che pure questo è un punto fermo 
sulla vicenda, passato in giudicato, quindi in maniera definitiva, che dice che il vincolo è stato apposto 
correttamente.  
Ora, quale vincolo è stato apposto e quando? È stato apposto il vincolo storico-culturale e storico-
artistico nel 2002 su sollecitazione dell'onorevole Niki Vendola e di altri Consiglieri comunali, credo 
sempre di Rifondazione, anche se esprimendo la volontà di tutta la collettività, quindi diciamo che si 
sono mossi...  
 
SINDACO CANNITO:  
Presidente, non si sente nulla. Se cortesemente può alzare la voce il consigliere Bufo.  
  
CONSIGLIERE BUFO:  
Si sono mossi per primi l'onorevole Niki Vendola e i compagni di Rifondazione Comunista, tanto che 
nel 2002 c'è stata l'apposizione del vincolo storico-artistico e storico-culturale. Questo vincolo che 
cosa prevede? Questo vincolo riguarda non solo la facciata, che ha i segni indelebili delle mitragliate 
nazifasciste, ma tutta la struttura portante e gli interni del palazzo, nonché l'esercizio di un'attività che 
sia congrua rispetto all'apposizione del vincolo. Per dirla in maniera molto succinta, non avrebbe, a 
mio avviso, alcuna possibilità di esistere una sala bingo, un'attività che non possa essere considerata 
confacente rispetto al vincolo stesso, quindi diciamo che una preoccupazione soverchia riguardo alla 
possibilità di una ristrutturazione che ci veda in una condizione di tale sfavore io non la ipotizzerei o 
non la vedrei. Ma ciò detto, io credo che quell'immobile senza ombra di dubbio – dico una cosa ovvia 
che pensa tutta la città e non solo la città – debba rimanere in eterno memoria della Resistenza 
nazifascista, della prima Resistenza, quindi già del 1943 quando si era nel pieno corso del secondo 
conflitto mondiale, e debba essere quindi mantenuta come simbolo vivente della memoria del conflitto 
mondiale e della Resistenza della quale noi siamo stati testimoni e per questa ragione siamo stati 
insigniti della Medaglia d'oro al valore militare.  
Ora però, fatta questa premessa in ordine alla scelta obbligata di mantenere questo patrimonio storico-
culturale, come diceva Ruggiero Mennea e forse anche qualche altro collega Consigliere che mi ha 
preceduto nel suo intervento, dobbiamo stare ben attenti che a questa vicenda dalle chiare matrici 
storico-culturali non si vada ad intrecciare, nocivamente, capziosamente, un'altra vicenda di possibile 
speculazione immobiliare o finanziaria che ci veda come vittime designate. Senza voler essere punitivi 
o sanzionatori o guardare in cagnesco il privato, io credo che in questa vicenda il Comune innanzitutto 
debba approfondire in maniera serrata e veloce, anche per sgombrare il campo da possibili diverse 
interpretazioni, come diceva il consigliere Dileo, con il Segretariato regionale del MiBACT, che è 
stato latore di questa comunicazione, affinché si abbia un quadro di più approfondita consapevolezza 
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dei termini della vicenda. Cosa voglio dire? Voglio dire innanzitutto che questa comunicazione fine a 
se stessa – rileggevo l'intervento anche di Ruggiero Dicorato o sulla Gazzetta o sui Social qualche 
giorno fa – è un po' nuda e cruda, cioè rimane una notizia scarna che lascia tante interpretazioni, anche 
le più fantasiose, alla fantasia di tutti, sia dei virtuosi che dei viziosi, allora per sgombrare il campo 
l'amministrazione, non so, l'Assessore al ramo o il Sindaco, dovrebbe interloquire formalmente con il 
Segretariato regionale e acquisire tutti gli elementi. Per fare cosa? Certo, la cifra che è stata indicata e 
che io non leggo da nessuna parte, quindi forse i Consiglieri o l'Assessore che mi hanno preceduto 
hanno raccolto notizie ufficiose che possono o meno trovare riscontro, ma la cifra di quell'importo, 3,6 
milioni, certamente sarebbe difficile da digerire in un bilancio di un Comune che, pure sano qual è 
quello di Barletta, certamente non deve mettere in forse le finanze che sono sane e devono rimanere 
sane e devono consentire di fare tanti interventi anche della stessa delicatezza di quelli che abbiamo 
come ordini del giorno, quindi la proposta intelligente mi sembra quella di Ruggiero Mennea quando 
dice: l'amministrazione comunale si deve fare carico di una progettualità e di una sostenibilità 
finanziaria. Io aggiungo: non solo finanziaria di questo possibile progetto. Ci sono stati vari interventi 
sulla stampa, ci sono stati architetti, tecnici, cittadini che hanno ipotizzato – lo diceva Coriolano prima 
– la sede del Comune con l'abbattimento dell'attuale Palazzo di Città e una piazza-teatro che sia degna 
di questo nome, con una panoramica più gestibile e più armoniosa che non quella attuale, con quella 
saracinesca che è rappresentata dal nostro Palazzo di Città, rispetto alle architetture ottocentesche del 
Teatro Curci. La mia proposta operativa è questa.  
Certamente noi – condivido tutti gli interventi che mi hanno preceduto – non siamo in grado di 
esprimere alcun tipo di scelta in ordine alla prelazione perché non abbiamo gli elementi, proprio 
giuridicamente non saremmo in grado di manifestare formalmente questa scelta in quanto non abbiamo 
neanche l'idea del prezzo che è stato indicato in un atto che, come diceva bene il Segretario, ancora 
non esiste. Una volta appurati tutti questi elementi di valutazione dovremmo immaginare – senza fare 
regali a nessuno, ma senza neppure mettere in un angolo nessuno, guardando allo sviluppo che c'è stato 
degli eventi e quindi all'apposizione del vincolo in un tempo successivo alla gara che fu indetta 
all'epoca, con il rischio per chi a queste gare partecipa – una progettualità che possa vedere nel centro 
di Barletta una destinazione che abbia una parentela con la Resistenza, con il vessillo, l'emblema della 
città, pensando a dei nostri concittadini che hanno consentito di medagliarla, e anche un'interlocuzione 
che non serva a togliere le castagne dal fuoco o a regalare niente a nessuno, ma un'interlocuzione 
anche a tre se, come sentivo appena adesso in Consiglio, pare ci sia una negoziazione in atto, una 
transazione, un preliminare, tutte cose che apprendo adesso. Non so quali sono le fonti per le quali ci si 
riferiva a queste circostanze, ma se ci sono queste condizioni che sono state riportate, il Comune ha 
l'onere ma anche il dovere morale di intervenire per verificare, senza regalare nulla a nessuno, senza 
spendere e spandere i denari pubblici perché 3 milioni e mezzo sono una cifra esorbitante che non 
potrebbe mai essere digerita dal bilancio del Comune di Barletta, ma con una priorità su tutte, anche 
rispetto a quella del bilancio: la permanenza nel patrimonio morale della città di quei segni dell'eccidio 
nazifascista con una realizzazione di un progetto di ristrutturazione, di rivisitazione che debba essere 
armonizzato con questa realtà storico-culturale.  
Concludo chiedendo al Sindaco di far rinviare il punto, e al Presidente del Consiglio prima ancora, di 
far rinviare il punto perché non abbiamo gli elementi giuridicamente per esprimere alcunché, 
ringraziando comunque Pier Paolo Grimaldi per aver posto all'attenzione l'argomento, rinviando 
l'ordine del giorno a quando avremo acquisito gli elementi, delegando la struttura dell'amministrazione 
comunale ad interloquire sia con il Segretariato regionale del MiBACT che con l'EGI, che con 
eventualmente anche questa società Palladio e con la Soprintendenza, per mettere dei paletti; il primo è 
che lì non si tocca niente e che quello che si andrà a fare non dovrà essere men che meno e 
lontanamente vicino ai desiderata che mettono in luce semmai lo smalto di quell'oro che la Medaglia 
rappresenta...  
  
PRESIDENTE: 
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Consigliere Bufo, la invito a concludere per cortesia.  
  
CONSIGLIERE BUFO:  
Ho concluso in questo senso: rinvio dell'ordine del giorno e acquisizione degli elementi dalla struttura 
regionale che non ci sono stati ancora forniti.  
 
PRESIDENTE: 
Grazie, consigliere Bufo. È iscritto a parlare il consigliere Dicorato.  
 
CONSIGLIERE DICORATO:  
Grazie, Presidente. Sindaco, Assessori e colleghi Consiglieri, devo dire che sono veramente contento 
di far parte di questo Consiglio comunale perché oggi sto vedendo una discussione franca, onesta 
intellettualmente. Utilizzerò una parola utilizzata dal collega Antonio Coriolano, non vedo fughe 
demagogiche, e non vi nascondo che stamattina un po' di preoccupazione in tal senso c'era. Invece 
vedo una maturità da parte di questo Consiglio comunale, da parte dei Consiglieri di maggioranza così 
come da parte di quelli di opposizione.  
Effettivamente, come probabilmente prima di altri avevo scritto, avevo partecipato al dibattito fervido 
di questi giorni in città. L'avevo fatto sulla stampa, non come Presidente di Commissione – 
sicuramente accoglierò l'invito del collega a breve – ma l'ho fatto con un contributo sulla stampa. Mi 
dispiace che una testata importante della nostra città abbia preferito dargli un titolo "acchiappa clic" 
piuttosto che soffermarsi su quella che era realmente la centralità di quell'articolo ovvero la procedura 
atipica utilizzata questa volta dal Ministero. Infatti, prima di contribuire a quella discussione, avevo 
fatto alcune ricerche. La prima cosa che ho voluto fare è stata prendere un'informazione dalla 
dottoressa Di Palma. Ho chiesto alla dirigente se prima d'ora, prima di questa occasione, avevamo 
avuto altri tipi di preinformazioni.  
Tra le tante anomalie, probabilmente uno dei pochi strumenti, uno dei pochi istituti che realmente 
garantisce il pubblico è il diritto di prelazione. È uno strumento perfetto, uno strumento che non lascia 
ombre dal punto di vista delle procedure perché dà la possibilità a due privati, ovvero alla parte 
venditrice e alla parte acquirente, di poter fare una transazione, di poter fare un atto di acquisto e 
condizionarlo al diritto di prelazione da parte degli enti che ne hanno diritto. Io vendo un immobile, 
stabilisco il prezzo, l'acquirente accetta quel tipo di prezzo, versa quella cifra nelle mani del notaio, che 
è il garante dell'operazione, dopodiché si trasmette l'atto di compravendita con il prezzo fissato e si 
dice al Comune: vuoi intervenire alle stesse condizioni raggiunte tra i due privati? Ecco perché è una 
delle poche volte in cui il Comune ha la possibilità di poter acquistare agli stessi prezzi del privato – e 
sapete meglio di me che probabilmente non accade quasi mai questa cosa – in cui si dà al Comune la 
possibilità di comprare allo stesso prezzo. Invece noi ci siamo trovati di fronte a una procedura definita 
atipica, ma, consentitemi di dire, anche anomala. Ci siamo trovati di fronte alla richiesta che questa 
preinformazione ci faceva e io sono stato il primo ad avere quella perplessità oggi sottolineata 
dall'assessore Cefola ovvero quella della turbativa.  
Oggi va benissimo fare questa discussione, ringrazio anch'io il collega Pier Paolo Grimaldi per aver 
portato all'attenzione, alla notorietà e al dibattito un palazzo così importante, però allo stesso tempo, 
ove mai dovessimo dichiarare senza conoscere il prezzo, costi quel che costi, la volontà di acquisire 
quell'immobile, non faremmo una cosa buona per la nostra città, non ci comporteremmo da buoni 
amministratori. Invece oggi io ho visto, e me ne compiaccio un dibattito franco, un dibattito onesto. 
Soprattutto ho intravisto nei Consiglieri comunali che mi hanno preceduto la vera volontà di assurgere 
al proprio ruolo, quello di consigliere comunale, quello di difendere, quello di amministrare a favore 
del Palazzo di Città, della Cosa pubblica. Fa bene Ruggiero Mennea a dire: occhio, non cadiamo nel 
tranello, non cadiamo in queste trappole, in una partita che oggi non è nostra non entriamo 
direttamente dicendo che cosa vogliamo fare a qualsiasi condizione, questo non è possibile.  
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Detto questo, ritengo, come detto già dal consigliere Bufo e altri, che oggi probabilmente questo ordine 
del giorno non sia votabile. Sono convinto che ove mai i privati vorranno convenire un prezzo, anche 
in virtù di questo vincolo che è stato tempo fa apposto, sicuramente non sarà più quello di una volta 
perché il prezzo, il valore di un qualcosa lo stabilisce anche la destinazione d'uso. Un locale 
commerciale ha un valore, invece un locale di assoluto pregio dal punto di vista artistico, culturale e 
storico, dove però non si può fare alcun tipo di speculazione – e qui torno alle parole utilizzate 
dall'Assessore al contenzioso Cefola – ne ha un altro.  
Io sono convinto che il Comune Barletta realmente potrà cogliere un'opportunità, ma oggi, ove mai 
dovessimo andarci ad impantanare in discorsi molto particolari e dovessimo in qualche modo 
legittimare delle procedure atipiche, commetteremmo un grave errore, un errore che non ci possiamo 
permettere da tutti i punti di vista. Ecco perché chiedo, come hanno fatto gli altri colleghi, di ritirare 
eventualmente l'ordine del giorno, ove mai il Consigliere vorrà, e di parlarne nel momento in cui 
avremo contezza di quello che stiamo facendo.  
Noi ci siamo già trovati in passato a prendere una decisione simile e oggi diventata prassi perché poco 
prima di affrontare questo punto ne abbiamo affrontato un altro simile. Ma noi all'epoca abbiamo 
deciso di utilizzare il diritto di prelazione per acquistare un immobile, la Cantina della Disfida, perché 
abbiamo ritenuto quel prezzo congruo. Ma ove mai il valore economico, l'accordo economico tra le 
due parti fosse stato di 1 milione di euro, noi non ce lo saremmo mai sognato di andare a versare quella 
cifra. Invece abbiamo colto un'opportunità, abbiamo avuto una visione dettata poi dalla tempistica del 
diritto di prelazione, che è quella dei sessanta giorni, ne abbiamo discusso in Consiglio comunale, ci 
sono state delle idee, che spero vorranno essere perseguite, come quella di un luogo per farci la 
Fondazione della Disfida, e abbiamo deciso di acquistare quell'immobile, ma l'abbiamo fatto alla luce 
del sole, lo abbiamo fatto con cognizione di causa, cosa che oggi invece non possiamo fare. Oggi ci 
esprimeremmo al buio e faremmo esclusivamente il favore ai privati. Lungi da me prendere posizione 
contro i privati, assolutamente, non è proprio nella mia forma mentis, non è nella mia cultura, anzi, ben 
vengano i privati.  
Voglio concludere il mio intervento associandomi a quello che è stato detto dal consigliere Dileo in 
apertura e dal consigliere Coriolano poi e dallo stesso assessore Cefola. Invito i vari uffici, ove mai ci 
dovessero essere dei problemi statici nell'immobile o altri tipi di problemi, ad inviare quanto prima 
all'attuale proprietario la richiesta di metterlo in sicurezza. Grazie.  
  
PRESIDENTE: 
Grazie, consigliere Dicorato. È iscritto a parlare il consigliere Dipaola. Prego, consigliere Dipaola.  
  
CONSIGLIERE DIPAOLA:  
Grazie, Presidente. Consiglieri, signor Sindaco e Giunta, prima di iniziare il mio intervento vorrei una 
risposta dal Segretario. Io ho ascoltato il suo intervento, Segretario, ma poiché, Presidente, oggi questo 
Consiglio in streaming non è che sia molto chiaro – gli interventi dei Consiglieri che mi hanno 
preceduto non sempre si sentivano, non sempre il volume era giusto, non sempre la voce arrivava 
limpida e soave – molti passaggi potrebbero anche essermi sfuggiti. Però, Segretario, vorrei una 
risposta secca. Da quello che ho inteso dal suo intervento precedente, esprimere il diritto di prelazione 
oggi non ci obbliga ad acquistare, è vero? Perché, da quello che ho capito, gli articoli successivi al 56 
del decreto legislativo n. 42...  
  
SEGRETARIO GENERALE:  
Consigliere, la interrompo un attimo. Anche l'ordine del giorno non dice che bisogna esprimere il 
diritto di prelazione. Oggi il diritto di prelazione non si può esprimere perché non ci sono le condizioni 
previste dagli articoli 60, 61 e 62. Credo che sia chiaro adesso. Oggi non si può esprimere il diritto di 
prelazione, non c'è un atto su cui poterlo esprimere.  
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CONSIGLIERE DIPAOLA:  
E allora il Consiglio oggi su cosa si esprime nei confronti di questo ordine del giorno? Se non 
dobbiamo esprimere la volontà di esercitare questo diritto, allora non ha senso questo ordine del 
giorno, o mi sbaglio? Si sente?  
  
CONSIGLIERE BUFO:  
Posso, Presidente?  
  
CONSIGLIERE DIPAOLA:  
No, io la risposta la voglio dal Segretario, consigliere Bufo, anche perché quando parla lei non si sente 
bene.  
  
SEGRETARIO GENERALE:  
Consigliere, cerco di dare una risposta, però voglio ricordare a tutti che il Segretario comunale svolge 
le funzioni di Segretario comunale, non svolge le funzioni del politico che deve dire perché fate una 
cosa o meno. Io tecnicamente ho detto: la procedura per la prelazione è quella prevista dal decreto 
legislativo n. 42/2004, dagli articoli 60, 61 e 62. Non mi può chiedere: oggi perché dobbiamo votare? 
È una scelta politica.  
  
SINDACO CANNITO:  
Presidente, posso rispondere io al consigliere Dipaola?  
  
PRESIDENTE: 
Prego Sindaco.  
  
SINDACO CANNITO:  
Grazie. Voglio dire a Peppino Dipaola che è nella facoltà di ogni consigliere comunale porre una 
proposta al Consiglio comunale. Sulla base di questa sua disponibilità, di questo suo diritto, il 
Consiglio comunale si deve esprimere, dire sì o no sulla base della proposta fatta. Quindi noi 
dobbiamo esprimerci non sul diritto di prelazione, ma sulla mozione di Grimaldi, questo è quello che 
dobbiamo fare. Dobbiamo dire se dobbiamo, sulla scorta di quello che è stato detto... Ecco perché poi 
Cefola si è riservato in sede di votazione di fare al Consiglio comunale una proposta che potrebbe 
essere sottoposta a voto e che chiarisce in un senso quale dovrà essere il percorso dell'amministrazione 
e del Consiglio comunale. Noi stiamo votando, stiamo discutendo, quindi, su un argomento posto 
all'attenzione del Consiglio comunale da parte di Pier Paolo Grimaldi, questo stiamo facendo. È quasi 
una discussione di natura politico-culturale, diciamo, della città.  
  
CONSIGLIERE DIPAOLA:  
Sì, però il mio timore è che poi... È chiaro che questa è una situazione atipica, anomala, come è stato 
detto. Il MiBACT ci ha chiesto di dare l'autorizzazione all'alienazione. Il consigliere Grimaldi chiede 
al Consiglio comunale...  
  
SINDACO CANNITO:  
Peppino, no, il MiBACT non ci ha detto di dare l'autorizzazione, il MiBACT ci ha informato 
preventivamente che ha rilasciato il nullaosta alla vendita. È chiaro? Tant'è vero che il Segretariato 
MiBACT...  
  
CONSIGLIERE DIPAOLA:  
... regionale, il Segretario regionale del Ministero.  
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SINDACO CANNITO:  
Noi, per doverosa informazione, abbiamo scritto in data 22 settembre e gli abbiamo detto: ci vuoi 
spiegare un po' che cosa vuoi dire? Dal 22 settembre a oggi non abbiamo ricevuto risposta. Questa è la 
fotografia della situazione. Se ascoltiamo alla fine la proposta di Gennaro Cefola, che compendia un 
pochino gli aspetti di tutti quanti, possiamo dare un orientamento sia all'amministrazione che al 
Consiglio comunale.  
  
CONSIGLIERE DIPAOLA:  
Alla luce di tutte queste informazioni, signor Sindaco, è chiaro che se un consigliere non ha tutte le 
notizie, gli appare tutto confuso. Una cosa è certa, che tutti vogliamo che il Palazzo delle Poste diventi 
proprietà del Comune, che divenga un bene della città, però alla base ci sono tante di quelle notizie 
oscure o che non tutti sanno che questo chiaramente ci mette in uno stato di confusione. Oggi, se voi 
mi ponete il problema e io come consigliere mi devo esprimere su un ordine del giorno presentato da 
un altro consigliere comunale e non abbiamo avuto la possibilità di discutere come maggioranza, non 
abbiamo avuto la possibilità di avere tutte le informazioni possibili e immaginabili e io mi devo sentire 
come una persona che può essere sottoposta a una trappola da parte di... puntini puntini, è chiaro che il 
mio parere è limitato e confuso. Allora io dico, e sono d'accordo con tutti gli altri: noi siamo obbligati 
a dare una risposta oggi al Segretariato regionale? Possiamo attendere tempi migliori per poi fare 
un'ottima valutazione? Tutti dicono di aspettare, però dicono alla Giunta "prepara una destinazione 
d'uso, prepara una progettualità sul palazzo, ascolta le associazioni", però in realtà non sappiamo 
ancora se questo palazzo lo possiamo o non lo possiamo acquistare. È chiaro che io sono uno di quelli 
che vuole che questo palazzo rientri nelle proprietà dei beni comunali, però oggi come oggi, se non 
abbiamo tutti gli elementi, io non posso decidere e la cosa mi dispiace tantissimo perché stiamo 
parlando di un argomento importantissimo, ma alla fine questa discussione non ci porterà a nessuna 
conclusione. Grazie.  
  
SINDACO CANNITO:  
Peppino, scusa, chiudo. Non è che non sei stato nelle condizioni tu di avere elementi, non ce li 
abbiamo, non è che noi non li abbiamo trasferiti, ed è proprio questo il problema. Noi stiamo 
aspettando di avere elementi, ecco perché non siamo in grado stasera di poterci esprimere. È chiaro? Io 
vi ho mandato a tutti su WhatsApp la comunicazione che noi abbiamo fatto al Segretariato per capire il 
perché di quella lettera. A tutt'oggi, ripeto, il Segretariato non ci ha risposto.  
  
CONSIGLIERE DIPAOLA:  
Non vorrei che si perdesse poi la possibilità, successivamente, di esercitare il diritto.  
 
CONSIGLIERE DIPAOLA: 
Dipaola, il diritto di prelazione parte soltanto nel momento in cui c'è l'atto di compravendita.  
  
CONSIGLIERE DIPAOLA:  
L'ho capito questo.  
 
CONSIGLIERE DICORATO:  
Dalla trasmissione dell'atto di compravendita devono passare sessanta giorni in cui l'ente che ha diritto 
deve esprimersi. Nel caso in cui non dovesse esprimersi c'è un tacito assenso, quindi un tacito dissenso 
all'acquisto, un disinteresse all'acquisto; ma ad oggi, non essendoci un atto di compravendita, non c'è 
nessun countdown. 
 
PRESIDENTE: 
Consigliere Dicorato, credo che sia chiara la situazione.  
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Io inviterei il consigliere Grimaldi, visto che...  
 
CONSIGLIERE DAMATO:  
Presidente, io le avevo chiesto la parola...  
 
PRESIDENTE: 
... c'è la proposta del consigliere Coriolano...  
 
CONSIGLIERE DAMATO:  
Presidente, le avevo chiesto la parola...  
  
PRESIDENTE: 
Consigliere Damato, prima devo chiedere al consigliere Grimaldi, su una proposta fatta dal consigliere 
Coriolano, se c'è la possibilità che possa ritirare il suo ordine del giorno, poi lei avrà tutto il diritto di 
poter esercitare l'intervento.  
  
CONSIGLIERE DAMATO:  
Grazie.  
  
PRESIDENTE: 
Prego, Consigliere.  
Consigliere Grimaldi, è un invito che il consigliere Coriolano le ha fatto, vorrei sapere cosa ne pensa 
su questo. Prego, consigliere Grimaldi.  
  
CONSIGLIERE GRIMALDI:  
Presidente, grazie, vorrei terminare di ascoltare gli interventi perché mi ero riservato di intervenire; lo 
farò appena terminano gli interventi, grazie.  
  
PRESIDENTE: 
Grazie, consigliere Grimaldi.  
Consigliere Damato, prego, a lei la parola.  
  
CONSIGLIERE DAMATO:  
Grazie, Presidente. Non poteva che rispondere così il consigliere Grimaldi.  
Innanzitutto saluto lei, l'Assemblea e i colleghi.  
Non poteva che rispondere così il consigliere Grimaldi perché è giusto che ascolti tutti gli interventi 
prima di, come soggetto che ha proposto l'ordine del giorno, trarre delle conclusioni.  
Consigliere Grimaldi, a lei va il merito ovviamente di aver posto all'attenzione della comunità tutta 
questo problema relativamente al diritto di acquisto o meno del Palazzo delle Poste. Lei l'ha proposto 
ovviamente preventivamente perché dall'importante discussione che abbiamo tutti quanti ascoltato si è 
evinto che oggi, almeno per quanto riguarda il mio Gruppo e il Gruppo di Barletta Attiva il cui 
consigliere è l'avvocato Ruggiero Marzocca, non si è purtroppo in grado di poter rispondere e votare 
questo ordine del giorno in maniera compiuta perché, diceva l'amministrazione, ci potrebbe essere 
anche una turbativa d'asta che andrebbe a creare dei seri problemi per la stessa amministrazione, oltre 
il fatto che una valutazione di acquisto va fatta con tutti gli elementi che oggi purtroppo non abbiamo.  
Io sono del parere, per evitare una contrapposizione anche all'interno del Consiglio comunale con un 
voto che non farebbe vincere nessuno ovviamente e traendo spunto anche dalle parole che abbiamo 
ascoltato in questi giorni da parte delle più alte cariche dello Stato, che lei possa, ove lo ritenesse, 
ritirare questo ordine del giorno, fermo restando che l'amministrazione dovrà vigilare, dovrà tenere al 
corrente il Consiglio comunale, perché si tratta di un immobile di valore e di pregio storico, e dovrà 
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tempestivamente informare il Consiglio comunale non appena arrivi la formale proposta da parte degli 
uffici competenti, che in questo caso dovrebbe essere il notaio così come è avvenuto in una passata 
giornata di Consiglio comunale per l'acquisto dell'appartamento nell'unità immobiliare sovrastante la 
Cantina della Disfida. Grazie.  
 
PRESIDENTE: 
Grazie, consigliere Damato. Non ci sono iscritti, quindi adesso do la parola al consigliere Grimaldi, 
ritorno a fargli la stessa proposta che ha fatto anche il consigliere Damato. Prego, consigliere Grimaldi.  
  
CONSIGLIERE GRIMALDI:  
Presidente, mi ero riservato di intervenire per fare alcune precisazioni. Prima di tutto l'ordine del 
giorno, lo ricordo a me stesso, previsto dall'articolo 60 del Regolamento, è il mezzo con cui il 
consigliere comunale può chiedere una manifestazione di intendimenti, quindi noi non stiamo 
esercitando o meno il diritto di prelazione. Chiarito questo aspetto di natura formale, voglio dire questo 
al netto...; ho sentito anche spingere qualcuno a valutazioni giuridiche, ma non è questa la sede, che 
non solo non condivido, ma sono del tutto inappropriate al caso di specie. Io, ma lo dico senza aspetto 
polemico, ho proposto nello scorso Consiglio comunale al Sindaco una domanda di attualità e il 
Sindaco ci ha risposto dicendo "non abbiamo un'idea, ci vogliamo rimettere a quello che deciderà il 
Consiglio comunale". È evidente che, come dicevo in altre sedi, nascondere la testa sotto la sabbia in 
situazioni così delicate e particolari non fa bene a nessuno di noi, tantomeno alla città.  
Io le preannuncio che chiederò di modificare questo ordine del giorno solamente come atto di indirizzo 
perché era questo il senso. Se qualcuno ha ascoltato la presentazione dell'ordine del giorno, ho detto: è 
evidente che non possiamo oggi decidere nulla, neanche esprimere quella manifestazione di 
intendimenti perché non abbiamo gli elementi necessari e, dicevo, di natura economica, ma anche 
tecnica, urbanistica, per poter valutare, perché anch'io oggi non ho questi elementi. Avrei gradito che 
fosse il Sindaco, che fosse l'amministrazione che aprisse questo dibattito fornendoci eventualmente 
degli elementi su cui riflettere e di maggiore conoscenza. Questo non l'abbiamo avuto, non ci è stata 
inviata nessuna convocazione di Commissione.  
Sentivo qualcuno che diceva che sarebbe il caso che questa questione andasse in Commissione. Non 
era difficile coinvolgere una Conferenza dei Capigruppo e dire "signori, scusate, abbiamo ricevuto 
questa". Voi ce la inviate e nel momento in cui ce la inviate ognuno di noi ha la responsabilità di 
incominciare a informarsi. Siccome informazioni non ne ricevevamo, ho fatto la domanda di attualità e 
contestualmente presentavo un ordine del giorno. Il Sindaco mi diceva che non aveva nulla da 
aggiungere. Vedo invece che si è sviluppato un dibattito perché, come hanno detto tutti quelli che mi 
hanno preceduto, è una struttura che merita un particolare interesse e, proprio perché merita un 
particolare interesse, il compito che intendo affidare e che sottopongo al Consiglio – ma mi sembra 
siano stati tutti nello stesso senso gli interventi – è quello di un atto di indirizzo perché 
l'amministrazione si faccia carico di fornire prima alle Commissioni e poi al Consiglio comunale 
quanti più elementi possibili perché si possa fare una valutazione serena nel momento in cui arriverà 
quella nota del notaio che ci darà il tempo, che sono i sessanta giorni, per poter decidere.  
Se arrivassimo a maggio del prossimo anno o a novembre del prossimo anno, con il termine dei 
sessanta giorni, probabilmente senza avere questi elementi di valutazione, ci troveremmo con un 
tempo ristretto, che sono i sessanta giorni – poi vi dico perché sto sottolineando questo –, che non ci 
consentirebbe un'attenta e serena valutazione proprio perché ho sentito cifre così alte, ecco perché dico 
che anch'io non sono nella condizione oggi di poter valutare o esprimere quella manifestazione di 
intendimento.  
Perché l'ho sottoposto prima? Perché l'ha scritto il Ministero, è il Ministero che ci dice "fate una 
valutazione preventiva", perché evidentemente il Ministero è a conoscenza sia dell'importanza che 
assume quella struttura nella città di Barletta dal punto di vista storico, sia dell'importanza che assume 
anche dal punto di vista economico perché è chiaro che non possiamo depauperare le casse comunali e 
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svenarci per acquistare un immobile. Ma è anche vero che nel tempo, con un confronto sereno tra le 
Commissioni, probabilmente potrebbero venire fuori delle soluzioni che possono consentire al 
Comune di acquistare oppure di non acquistare quell'immobile, ma dobbiamo farlo serenamente, con i 
dati alla mano. Oggi tutto questo non ce l'abbiamo. L'invito all'amministrazione è quello di averli 
perché probabilmente, ripeto, dalle Commissioni potrebbe venire anche un'idea differente. Una di 
queste – Sindaco, glielo dico – perché abbiamo tre senatori a Barletta, abbiamo quattro consiglieri 
regionali, è di ritornare dal Ministero che dice che non ha interesse e invece probabilmente aprire con 
questo una trattativa perché possa acquistarlo. Adesso la butto lì perché mentre parlavo mi è venuta 
così, però è a questo che deve servire l'elemento ulteriore di valutazione.  
Presidente, le preannuncio che chiederò che questo ordine del giorno venga modificato in atto di 
indirizzo affinché l'amministrazione sottoponga al Consiglio comunale e alle Commissioni, se fosse 
possibile, ulteriori elementi di valutazione. Grazie.  
  
PRESIDENTE: 
Grazie, consigliere Grimaldi. È iscritto a parlare il consigliere Delvecchio.  
  
CONSIGLIERE DELVECCHIO:  
In verità, Presidente, avevo chiesto di intervenire ancor prima che intervenisse il consigliere Grimaldi, 
ma va bene lo stesso, vuol dire che sarò ancora più breve di quello che avevo intenzione di essere.  
Io ho letto quello che ha formalizzato Pier Paolo e credo che effettivamente quello che adesso ha 
riassunto sia esattamente quello che ho interpretato anch'io. Si tratta di un invito affinché il Consiglio 
comunale esprima un intendimento circa una problematica che non permette ancora una presa di 
decisione sul diritto di prelazione, ma comunque credo che impegni e debba impegnare il Consiglio 
comunale ad esprimere un orientamento di questa amministrazione. È come porre una dichiarazione di 
intenti a interessarsi, ad avere interesse sull'immobile stesso. Se così non fosse, rischieremmo di 
trovarci effettivamente, come diceva giustamente Pier Paolo, ad affrontare una problematica ben più 
stringente con tempi che magari non ci consentono di affrontare la questione tecnica abbastanza 
importante che è sul terreno e che è stata sollevata da tutti gli interventi più tecnici di questa serata.  
Poi ancora una volta ho sentito nel corso di un intervento – adesso non ricordo più quale – un accenno 
ad una presunta proprietà, cioè manca ancora – è quello che dicevo nel mio primo intervento – 
un'informazione chiara sui proprietari di questo immobile. Chi sono? Questa società di cui si parlava – 
adesso ho dimenticato il nome – avrà degli intestatari. Perché dico questo, perché sono curioso? Non 
sono affatto curioso, ma se, come è stato ancora una volta rilevato, c'è uno stato di abbandono 
dell'immobile, se vi sono dei pericoli per la comunità, se comunque lo stesso degrado non è confacente 
al decoro della città, io con chi me la devo prendere? Con la società, siamo d'accordo, però preferirei 
che fosse chiaro anche il nome e cognome della società perché in questa maniera è facile nascondere le 
proprie responsabilità anche di fronte all'opinione pubblica, quindi io credo che questa informazione 
non sia del tutto irrilevante e chiedo che in qualche modo la macchina comunale o chi per lei, l'ufficio 
legale, si faccia carico di questo e riferisca al Consiglio comunale chi sono le persone che sono 
responsabili della proprietà e quindi di tutto ciò che ne consegue riguardo a questo immobile.  
Poi, ritornando ancora una volta indietro, sì, io sono dell'avviso che questo Consiglio comunale stasera 
debba esprimere il proprio interesse all'acquisto di questo immobile nelle more che si realizzino le 
condizioni perché poi si possa esprimere il giudizio circa il diritto di prelazione, vuol dire che lo 
faremo in un secondo momento, ma in questo momento mi interessa l'espressione politica di questo 
Consiglio comunale. Visto che siamo tutti quanti d'accordo, bene, allora diciamolo e diciamolo con la 
sottoscrizione di un documento condiviso, possibilmente, se ci sono le condizioni, dall'intero Consiglio 
comunale, che lanci un segnale chiaro, preciso a coloro che stanno dietro a questa operazione e alla 
cittadinanza tutta che noi siamo vigili, siamo attenti e non ci lasceremo sicuramente sfuggire l'acquisto 
eventuale di questo immobile che sta a cuore, a parole, a tutti quanti.  
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PRESIDENTE:  
Grazie, consigliere Delvecchio. È iscritto a parlare il consigliere Doronzo. Prego, consigliere Doronzo.  
  
CONSIGLIERE DORONZO:  
Grazie, Presidente. Farò un intervento molto breve, perché non ripeterò le cose già dette in apertura, 
soltanto per dire che noi non possiamo rischiare di aver discusso invano stasera. La discussione che si 
è sin qui sviluppata deve certamente produrre un atto che sia un atto di indirizzo, che sia l'atto che 
comunque va a formalizzare la volontà prevalente, direi quasi unanime – a meno che tra coloro i quali 
hanno taciuto fino ad ora si celino voci discordanti, ma sin qui mi pare che il parere sia unanime – 
ossia l'interesse dell'intero Consiglio comunale, quindi della città di Barletta, di far valere un interesse 
pubblico su quell'immobile. Interesse pubblico che c'è già perché ricordiamo che non stiamo parlando 
di un immobile ics, stiamo parlando di un immobile su cui è posto un vincolo, quindi laddove c'è il 
vincolo c'è un interesse pubblico, rispetto al quale chiaramente noi dobbiamo attivare tutte le 
procedure possibili e immaginabili affinché il Comune di Barletta arrivi intanto a tutelare 
quell'immobile e poi, quando sarà possibile, quando, quindi, le norme ce lo consentiranno, a far valere 
il nostro diritto di prelazione, chiaramente alle condizioni più favorevoli a questo ente.  
Condivido pienamente le posizioni di chi mi ha preceduto di modificare certamente l'ordine del giorno, 
ma di non produrre un atto nullo, anzi, di produrre un atto che dica delle cose chiare: sicuramente 
l'interesse di questa città ad acquisire il palazzo, quindi a procedere anche con le valutazioni, le stime 
di carattere tecnico per eventualmente valutare anche il prezzo futuro da poter concordare, diciamo 
così, nella migliore delle ipotesi, con il soggetto privato; poi di avviare la procedura con cui si 
immagina l'uso di questo palazzo per il futuro, e qui, ripeto, secondo me già oggi nell'ordine del giorno 
dobbiamo dire che bisogna attivare forme di partecipazione civica e, aggiungo, di consultazione 
popolare una volta che le diverse manifestazioni di interesse, attraverso i concorsi di idee, le diverse 
proposte saranno arrivate sul tavolo dell'amministrazione comunale di Barletta, perché sarebbe anche 
un fatto bello, di partecipazione della città che si possa esprimere, perché oggi è anche davvero un 
peccato vedere delle proposte tutte parimenti valide che si vanno a contrapporre, cioè siccome c'è un 
interesse collettivo, generale di acquisizione di quel palazzo, noi lavoriamo affinché poi le idee più 
valide saranno anche valutate dai cittadini di Barletta; per ultimo, dico che già in questo ordine del 
giorno secondo me noi dobbiamo prenderci l'impegno di muoverci immediatamente affinché si chieda 
al privato – sappiamo bene, Dino, chi è attualmente il proprietario – di intervenire per rimuovere ogni 
situazione di pericolo sia per il palazzo che per l'incolumità pubblica. Questo io mi aspettavo che fosse 
già fatto nei mesi precedenti. Se non è stato fatto, oggi è l'occasione anche per prenderci questo 
impegno.  
Non facciamo in modo che sia infruttuosa questa discussione. Chiaramente i limiti della nostra azione 
amministrativa sono chiari. Mi pare di capire che tutti gli interventi siano andati nella stessa direzione. 
Rispetto a quello che possiamo fare, rispetto agli impegni che ci prendiamo, li mettiamo per iscritto in 
questo ordine del giorno rivisto, che spero che poi tutti quanti i Consiglieri vogliano anche 
sottoscrivere e poi approvare all'unanimità. Grazie.  
 
PRESIDENTE: 
Grazie, consigliere Doronzo. Non ci sono altri iscritti...  
 
CONSIGLIERE DILEO:  
Presidente, posso intervenire? Sono Dileo.  
  
PRESIDENTE: 
Si deve prenotare in modo che le do subito la parola.  
  
CONSIGLIERE DILEO:  
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La sto chiedendo, non ci sono interventi.  
  
PRESIDENTE: 
Utilizziamo la chat per chiedere di intervenire. Prego.  
  
CONSIGLIERE DILEO:  
Io avevo proposto come primo intervento di affidare all'Ufficio Europa o a professionisti barlettani il 
compito di intercettare i finanziamenti necessari sia all'acquisto, sia all'allestimento di un progetto 
condiviso tra i cittadini. Questo, secondo me, oltre al sollecito per far manutenere il palazzo dal 
proprietario, potrebbe essere... io vorrei che fosse messo in votazione come mozione, come... in 
maniera che esprimiamo il nostro convincimento a realizzare questo progetto; non è né una prelazione 
né..., ma un impegno nostro del Consiglio comunale a intercettare questi finanziamenti. Grazie.  
  
PRESIDENTE: 
Grazie, consigliere Dileo. Io a questo punto darei la parola all'assessore Cefola, che legge un 
documento...  
  
(Intervento fuori microfono: "Non c'è qualche altro intervento?")  
  
PRESIDENTE: 
No, non ci sono iscritti, per cortesia... Non ci sono, quindi, prego, assessore Cefola.  
  
ASSESSORE CEFOLA:  
Innanzitutto invito tutti Consiglieri a dare un'occhiata all'articolo 60 e 70 del nostro Regolamento. 
Fatta questa richiesta, io allegherò all'ordine del giorno...  
  
CONSIGLIERE BASILE G.:  
Cortesemente, può alzare la voce? Grazie.  
 
ASSESSORE CEFOLA:  
Allegherò – ovviamente poi lo commenterò – questo nostro intervento all'ordine del giorno così da 
significare quello che è il nostro orientamento.  
L'oggetto di questo intervento è appunto il Palazzo delle Poste.  
L'articolo 62 del decreto legislativo n. 42/2004 – su questo ci sono ancora alcuni Consiglieri con cui 
non ci siamo ancora intesi – rubricato "Procedimento per la prelazione", ai commi 2 e 3 prevede che: 
"La Regione e gli altri enti pubblici territoriali, nel termine di venti giorni dalla denuncia, formulano al 
Ministero una proposta di prelazione, corredata dalla deliberazione dell'organo competente che 
predisponga, a valere sul bilancio dell'ente, la necessaria copertura finanziaria della spesa indicando le 
specifiche finalità di valorizzazione culturale del bene" – quindi i presupposti sono due: dove troviamo 
i soldi e cosa ci vogliamo fare con l'immobile.  
"Il Ministero può rinunciare all'esercizio della prelazione, trasferendone la facoltà all'ente interessato" 
– in questo caso alla Regione o alla Provincia e al Comune – "entro venti giorni dalla ricezione della 
denuncia. Detto ente" – in questo caso il Comune di Barletta – "assume il relativo impegno di spesa, 
adotta il provvedimento di prelazione e lo notifica all'alienante ed all'acquirente entro e non oltre 
sessanta giorni dalla denuncia medesima. La proprietà del bene passa all'ente che ha esercitato la 
prelazione dalla data dell'ultima notifica".  
Richiamata la nota di preinformazione – quindi non è che noi abbiamo dato autorizzazione alla 
vendita, come erroneamente diceva il consigliere Dipaola, ma abbiamo avuto una comunicazione 
anomala perché normalmente questa comunicazione non viene mai fatta; e alla domanda se in tutto 
questo periodo è stata mai fatta, la risposta è stata: mai; però abbiamo dato una giustificazione: forse è 
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stata fatta perché l'ente era interessato già dal giudizio del TAR, quindi conosceva la situazione, poi si 
trattava di un immobile di particolare interesse, per cui ci hanno voluto preavvertire – richiamata la 
nota di preinformazione pervenuta via PEC dalla Segreteria regionale per la Puglia, introitata al 
protocollo, inviata in pari data alla Presidenza del Consiglio e a tutti i Consiglieri comunali e al 
competente Settore Patrimonio;  
Considerato che con la predetta nota il Segretario regionale per la Puglia ha comunicato al Comune di 
Barletta a mero titolo informavo – a mero titolo informativo perché i termini non sono ancora decorsi e 
non sapremo mai se decorreranno perché può darsi che la compravendita non si perfezioni – il proprio 
rilascio all'autorizzazione all'alienazione dell'immobile in oggetto – la legge prescrive che se un 
immobile ha vincoli, prima bisogna fare la comunicazione per l'interesse all'acquisto;  
Tenendo conto che con ordine del giorno – quello del consigliere Grimaldi – è stato richiesto che il 
Consiglio comunale, con una manifestazione di intendimenti, esprima la volontà di esercitare – non un 
interesse, cioè dovrebbe esprimere oggi se intende o meno esercitare il diritto di prelazione – con la 
presente, che si allega, si chiarisce che non essendo pervenuta dal MiBACT la denuncia del 
trasferimento di proprietà a titolo oneroso – perché siamo ancora nella fase di volontà di acquistarlo – 
relativa all'unità immobiliare di cui si tratta, non vi sono le condizioni oggi per esprimere la volontà 
richiesta.  
Su questo punto credo che siamo tutti quanti orientati su questa linea. Quello che si è aggiunto è che 
ovviamente dobbiamo mettere a frutto questo avviso che abbiamo avuto di questa volontà di acquisto 
in modo che la prossima volta, quando veniamo in Consiglio comunale, possiamo venire con le idee 
più chiare sui costi, sul valore, su quelle che sono le opere di manutenzione e soprattutto su a che cosa 
lo vogliamo destinare. Per questo potremmo anche vedere di coinvolgere le associazioni, certo, 
potremmo fare un referendum, tutto quello che volete, ma poi dobbiamo essere comunque anche 
pratici, coinvolgere i cittadini e comunque venire preparati la prossima volta perché l'intendimento è 
notorio che è quello di acquisirlo, ma a certe condizioni naturalmente. Non possiamo invece oggi tout-
court decidere di esercitare il diritto di prelazione senza sapere addirittura di che prezzo stiamo 
parlando.  
Io allego questo e vi invito eventualmente al voto. Lo siglo.  
  
PRESIDENTE: 
È iscritto a parlare il consigliere Memeo. Prego, consigliere Memeo.  
  
CONSIGLIERE MEMEO:  
Grazie, Presidente. Saluto tutti, signor Sindaco, colleghi Consiglieri e signori della Giunta. Prima di 
iniziare il mio intervento, però, ne approfitto per chiedere tecnicamente se questa, chiamiamola, 
proposta o questo deliberato che ha enunciato adesso l'assessore Cefola – che io, dico da subito, 
condivido pienamente – va ad integrare o a sostituire l'ordine del giorno che poi il consigliere Grimaldi 
ha invece voluto trasformare in atto di indirizzo, Presidente.  
  
PRESIDENTE: 
Questo atto va ad integrare l'ordine del giorno del consigliere Grimaldi.  
  
CONSIGLIERE MEMEO:  
Quindi se io votassi il deliberato così come integrato dall'assessore Cefola, se il Consiglio comunale si 
esprimesse a maggioranza favorevolmente, noi comunque metteremmo per iscritto che intendiamo 
acquistare questo immobile? La mia domanda è preliminare rispetto al mio intervento, quindi vi chiedo 
di chiarirmi questo.  
  
PRESIDENTE: 
Un attimo, risponde l'Assessore.  
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CONSIGLIERE MEMEO:  
Prego.  
  
ASSESSORE CEFOLA:  
Noi riteniamo che l'ordine del giorno sia inammissibile per i motivi che io ho indicato – per cui 
ovviamente l'invito è di votare contro – perché non si sono ancora perfezionate le possibilità per noi di 
esercitare il diritto di prelazione. Per chiarire, quando qualcuno ha detto... "perché" – diceva il 
consigliere Dipaola – "l'avete portato?". Per un motivo di natura politica, cioè era giusto che di questa 
cosa se ne parlasse, anche perché è importante lo stimolo che ha dato il consigliere Grimaldi, tant'è che 
noi ovviamente oggi facciamo anche tesoro di quelli che sono stati gli inviti a sollecitare la proprietà 
dell'immobile a mantenerlo visto che è venuta fuori anche questa situazione. Ma noi oggi ci occupiamo 
dell'ordine del giorno. L'ordine del giorno, a seguito di quello che abbiamo detto, non si può votare, 
quindi non è ammissibile, quindi è un'integrazione quella che facciamo.  
  
CONSIGLIERE MEMEO:  
Presidente, posso?  
  
PRESIDENTE: 
Prego, consigliere Memeo.  
  
CONSIGLIERE MEMEO:  
Grazie. Io ringrazio molto l'assessore Cefola sia per la puntuale ricostruzione che ha fatto all'inizio 
della discussione perché ha chiarito le idee a molti, devo dire innanzitutto a me stesso, e poi per questa 
ulteriore e ultima integrazione che ha fatto, che ha portato alla discussione, perché – lo dico soprattutto 
dopo aver ascoltato l'intervento dell'amico Carmine Doronzo, ma ovviamente ho ascoltato tutti gli 
interventi – io non vorrei che noi oggi, per andare a manifestare questa enorme ed intrinseca voglia e 
desiderio di arrivare ad acquistare questo palazzo, facessimo un danno a noi stessi e anche alla nostra 
volontà stessa di giungere a quella determinazione, cioè quella di avere il palazzo come Città di 
Barletta, perché io che faccio un altro mestiere mi interrogo su un punto.  
Oggi, da quelle che sono le informazioni emerse da questa discussione, c'è la trattativa in corso tra il 
proprietario dell'immobile – che peraltro ha vinto una causa contro il Comune, una lunga causa, come 
spiegava Cefola – e un acquirente ics e ovviamente questa trattativa ha avuto un momento di stallo e si 
è arenata comprensibilmente perché nel frattempo un'altra sentenza, quindi un altro Tribunale, questa 
volta amministrativo, ha dichiarato il vincolo su quell'immobile, per cui legittimamente il potenziale 
acquirente dice: un attimo, io ti ho versato cento lire come caparra con l'idea di acquistare l'immobile 
quando sapevo che di quell'immobile potevo farne un palazzo, una piscina, potevo trarne profitto – 
perché è legittimo che fosse così – adesso che invece io so che così non è più, scusami, ma io non sono 
più interessato a farti la beneficienza e a farti il regalo di acquistare il tuo immobile - dice il potenziale 
acquirente al proprietario, che sono le Poste Italiane.  
Ora, in mezzo a questa trattativa, in mezzo a questo stallo che probabilmente ha uno strascico anche 
giudiziario o comunque giurisprudenziale, noi amministratori pubblici non possiamo e non dobbiamo 
intrometterci. Se noi oggi dichiariamo, a maggioranza o all'unanimità, ma comunque il Consiglio 
comunale dichiara di voler acquistare l'immobile; se, come dice Doronzo, facciamo intervenire le 
associazioni, diciamo che questo immobile deve essere a qualunque costo nostro; se, come dice Dileo, 
addirittura già iniziamo a far intervenire l'Ufficio Europa così troviamo già i soldi per acquistarlo 
eccetera, noi facciamo un danno serio perché se la trattativa, per esempio, tra il potenziale acquirente e 
l'attuale proprio va a farsi benedire... Cosa che potrebbe essere, potrebbe essere che l'acquirente dice al 
proprietario "tieniti la caparra, io non sono più interessato" oppure potrebbe essere che i due giungano 
a un accordo, dicano "va beh, okay, non se ne fa più niente, punto". A quel punto, con un Consiglio 
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comunale che già si è espresso sulla volontà di acquistarlo, come fa il proprietario a rimetterlo in 
commercio, a rimetterlo in vendita quell'immobile quando già si sa che se lo vuole comprare il 
Comune? Ci potrebbe, l'attuale proprietario, dire "mi state creando un danno". Al contrario, si potrebbe 
dire la stessa cosa se la trattativa invece va in porto e potremmo fare il danno al privato.  
Secondo me noi oggi dobbiamo assolutamente evitare – oggi – di esprimere un nostro intendimento 
sull'acquisto o meno. Perché poi non abbiamo ancora votato. Può darsi pure, come dice Doronzo, che 
tutti quelli che non sono intervenuti nel dibattito non lo vogliano comprare e alla fine viene fuori che il 
Comune non lo voglia comprare. Ma prima di scoprire se la maggioranza di questa assise, di questo 
Consiglio, è favorevole o contraria all'acquisto, noi dobbiamo rigorosamente e rispettosamente 
aspettare che si chiarisca la trattativa in corso tra i due privati. Poi, come dice e come ha chiarito più 
volte il Segretario, sempre dal Consiglio comunale qualunque acquisto dovrà passare.  
È ovvio che – e cito Dicorato che molto opportunamente ha fatto questo passaggio – se domani arriva 
questo attuale potenziale acquirente o un altro potenziale acquirente che dopo la trattativa arriva a fare 
l'atto di compravendita a 10 euro – dico per estremizzare – noi, essendo il Comune e avendo il diritto 
di prelazione, quando il notaio ci chiamerà diremo: alt, per 10 euro, se permettete, lo compriamo noi. 
Laddove invece incredibilmente la trattativa dovesse arrivare a 1 miliardo di euro – estremizzo 
dall'altra parte – io avrei qualche perplessità a dire sulle casse del Comune: spendiamo 1 miliardo 
perché ci dobbiamo comprare il Palazzo delle Poste.  
Per essere chiari, io esigo, tra virgolette, ho la necessità – intanto come consigliere perché rispondo, se 
mi è consentito, per la mia responsabilità in termini anche finanziari, ma ritengo anche il Consiglio – 
ho la stretta esigenza di non esprimere oggi una volontà o meno. È come se a un malato che entra in 
terapia intensiva con l'infarto avessi la pretesa di dargli la terapia che si dà a casa. Quella gliela daremo 
dopo se il malato supererà la fase acuta. Se io gliela do subito commetto un errore. È la stessa cosa.  
Ringrazio anch'io, mi associo anch'io ai ringraziamenti perché il consigliere Grimaldi, 
coraggiosamente e anche con grande spirito di iniziativa istituzionale, ha posto un problema che 
oggettivamente è nel dibattito politico, culturale, sociale, giornalistico, mediatico della città, ci 
mancherebbe altro, anzi, è una bella discussione quella che stiamo avendo, però attenzione a non 
precorrere i tempi. Noi oggi non possiamo e non dobbiamo esprimerci su se acquistarlo o meno. Verrà 
il tempo in cui lo faremo, come è successo l'ultima volta sull'appartamento di via Cialdini. Diremo al 
notaio: alt, fermati perché in questo caso a noi Comune interessa esercitare il diritto di prelazione e 
quindi lo prendiamo noi. Io, per esempio, ho votato contro quel diritto di prelazione perché non lo 
ritenevo conveniente per il Comune, ma avevo delle idee chiare, sapevo quanto costava, quanti metri 
era, che cosa era, cosa ne avremmo potuto fare eccetera. Noi oggi questo non lo sappiamo, non ci 
dobbiamo esprimere. Grazie, ho finito.  
  
PRESIDENTE: 
Grazie, consigliere Memeo. Non ci sono iscritti. L'assessore Cefola ha depositato il documento dove 
l'amministrazione chiarisce?  
 
CONSIGLIERE MAZZARISI:  
Sì, Presidente.  
  
PRESIDENTE: 
Allora chi si deve iscrivere lo faccia adesso, dopodiché la discussione la chiudiamo.  
  
CONSIGLIERE MAZZARISI:  
Sì, Presidente, sarò breve.  
  
PRESIDENTE: 
Prego, consigliere Mazzarisi.  
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CONSIGLIERE MAZZARISI:  
Sì, Presidente, sarò breve perché penso che tutti quanti hanno detto il proprio parere e ritengo 
opportuno dare anche il mio. Io mi allineo a quello che è stato detto dal consigliere Memeo. Ritengo 
opportuno in questa fase non esprimere un indirizzo politico, prima cosa perché noi non siamo tenuti a 
farlo visto che non ci è stato notificato nulla, come ha detto il Segretario, quindi noi dobbiamo 
attendere comunque che ci sia un preliminare, che ci venga fatta una notifica dal notaio. Chiaramente è 
inutile negare l'importanza storica dell'immobile, quindi l'importanza di procedere possibilmente 
all'acquisto; possibilmente perché deve essere compatibilmente al prezzo che verrà stabilito dalle parti 
nell'atto di compravendita. Io ritengo che in questo momento non sia il caso di dare un indirizzo perché 
sarebbe un indirizzo dato a scatola chiusa non conoscendo realmente il prezzo della vendita. Grazie.  
  
PRESIDENTE: 
Grazie, consigliere Mazzarisi. La discussione è chiusa. Abbiamo l'ordine del giorno che dobbiamo 
mettere ai voti, quindi io direi, Segretario, di aprire la votazione sull'ordine del giorno del consigliere 
Grimaldi.  
 
SINDACO CANNITO:  
Presidente, le chiedo scusa, che cosa stiamo votando in questo momento?  
  
PRESIDENTE: 
Stiamo votando l'ordine del giorno presentato dal consigliere Grimaldi con la nota aggiuntiva 
presentata dall'assessore Cefola.  
  
CONSIGLIERE CORIOLANO:  
Presidente, chiedo scusa, la nota aggiuntiva dell'assessore Cefola deve essere comunque inviata a noi 
perché non possiamo votarla.  
 
CONSIGLIERE MENNEA:  
Potete rileggerla?  
 
PRESIDENTE: 
È un'illustrazione dell'amministrazione. 
 
CONSIGLIERE MENNEA:  
Potete rileggerlo integrato per favore?  
 
CONSIGLIERE GRIMALDI:  
Presidente, chiedo scusa...  
  
CONSIGLIERE DICORATO:  
Presidente, posso chiedere una puntualizzazione per cortesia? Io nell'intervento fatto dal consigliere 
Pier Paolo Grimaldi ho sentito che quell'ordine del giorno, quella proposta di ordine del giorno sarebbe 
stata dallo stesso Consigliere modificata. Io voglio capire. Anche per correttezza istituzionale vorrei 
che il consigliere Pier Paolo Grimaldi ci dicesse prima come intende modificare il suo ordine del 
giorno.  
 
PRESIDENTE: 
Consigliere Dicorato!  
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CONSIGLIERE DICORATO:  
Presidente, mi sente?  
 
PRESIDENTE: 
Sì, adesso sì.  
  
CONSIGLIERE DICORATO:  
Ho ascoltato dall'intervento del collega Pier Paolo Grimaldi, che tra l'altro è il presentatore di questo 
ordine del giorno, che avrebbe successivamente modificato il suo stesso Odg e l'avrebbe riproposto al 
Consiglio comunale con degli accorgimenti. Ora mi chiedo: dal punto di vista procedurale noi 
possiamo mettere un ordine del giorno modificato dalla maggioranza all'attenzione e ai voti del 
Consiglio comunale? Grazie.  
  
CONSIGLIERE DAMATO:  
Presidente, mi scusi. Non solo, ma l'Assessore al bilancio ha detto...  
  
PRESIDENTE: 
Consigliere Damato, non si sente bene.  
  
CONSIGLIERE DAMATO:  
Ho detto: l'ordine del giorno del consigliere Grimaldi dice certe cose, la proposta dell'amministrazione 
ne dice delle altre, quindi non possono essere votati insieme.  
  
PRESIDENTE: 
Consigliere Mennea, lei voleva intervenire?  
  
CONSIGLIERE MENNEA:  
Sì, avevo chiesto di leggere l'ordine del giorno integrato dalle dichiarazioni dell'assessore Cefola che 
stiamo per mettere ai voti, solo per capire quale fosse il contenuto integrato.  
  
PRESIDENTE: 
Consigliere Mennea, dobbiamo precisare che il documento che ha presentato l'assessore Cefola non va 
ad integrare l'ordine del giorno. Probabilmente ho sbagliato io nell'esprimermi prima. È un altro 
documento che non sostituisce, non integra l'ordine del giorno.  
Possiamo rileggerlo di nuovo?  
  
ASSESSORE CEFOLA:  
Praticamente...  
  
CONSIGLIERE LOSAPPIO:  
Ma, scusate, volete fare un po' di chiarezza? Ma è roba da pazzi! Ma è roba da pazzi! Volete fare un 
po' di chiarezza per cortesia? Paolo Grimaldi è stato chiaro, ha detto che lui è pronto a modificare 
l'ordine del giorno che ha presentato come indirizzo semplicemente, punto. Si vota questo e basta. 
Questo documento aggiuntivo che presenta l'assessore Cefola – io voglio capire – non fa parte 
dell'ordine del giorno, come facciamo a votarlo? Fatemi capire com'è la situazione, io non ci sto 
capendo più niente.  
  
CONSIGLIERE GRIMALDI:  
Presidente, sono il consigliere Grimaldi. Chiedo scusa, posso intervenire?  
 



Atti consiliari del Comune di Barletta 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
  SEDUTA DEL 19 NOVEMBRE 2020 
 

Write System Srl – Multimedia Service   
Pagina 43 di 104 

ASSESSORE CEFOLA: 
Consigliere, per quanto concerne questa Giunta, questo ordine del giorno così com'è è inammissibile e 
abbiamo spiegato il perché... 
 
CONSIGLIERE GRIMALDI:  
Non lo decide lei, Assessore, non lo decide lei! Si vada a leggere l'articolo 60! L'ha detto dieci volte! 
Allora lo metta all'ordine del giorno, lo metta in votazione! Legga l'articolo 60 del Regolamento. La 
smetta, la smetta! Lo vada a leggere, lo vada a leggere!  
 
ASSESSORE CEFOLA:  
Mettiamo al voto, mettiamo al voto...  
 
CONSIGLIERE GRIMALDI:  
Deve chiedere che vada ai voti sull'ammissibilità. Lei non può dire: secondo me è inammissibile. Ma 
lei chi è? Lei sta in Consiglio comunale, non sta a casa sua, ha capito o no? E la smetta!  
  
 ASSESSORE CEFOLA:  
 Ha finito?  
  
CONSIGLIERE GRIMALDI:  
No, "ha finito?" lo va a dire a quelli come lei, "ha finito?" lo va a dire a quelli come lei!  
  
ASSESSORE CEFOLA:  
Scusi, ma perché non si calma? Ma perché non si calma?  
  
CONSIGLIERE GRIMALDI:  
No, è lei che si deve calmare...  
  
ASSESSORE CEFOLA:  
Io sono calmissimo...  
  
CONSIGLIERE GRIMALDI:  
Lei si deve calmare... 
 
ASSESSORE CEFOLA:  
Io sono calmissimo...  
 
CONSIGLIERE GRIMALDI:  
No, lei non appare calmissimo. Allora faccia attenzione a come parla e vada a leggere le norme 
regolamentari perché quando stiamo in Consiglio comunale decidiamo noi, quando siamo in Consiglio 
comunale; le delibere di Giunta le faccia lei, se le sa fare.  
Presidente, posso, per cortesia, precisare? Perché ho già precisato e modulato come modifico questo 
ordine del giorno come atto di indirizzo per il Consiglio...  
  
ASSESSORE CEFOLA:  
Quando l'ha fatto?  
 
CONSIGLIERE GRIMALDI:  
Per cortesia, sia educato.  
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ASSESSORE CEFOLA:  
Quando l'ha fatto, scusi? Quando l'ha fatta la modifica?  
 
CONSIGLIERE GRIMALDI:  
E allora segua quando faccio gli interventi...  
  
ASSESSORE CEFOLA:  
Quando l'ha fatta, quando?  
 
CONSIGLIERE GRIMALDI:  
Non mi parli addosso, chiuda il microfono.  
Presidente, ho già modificato prima questo ordine del giorno come atto di indirizzo, precisando che 
questo atto di indirizzo dà all'amministrazione il compito di approfondire e iniziare tutta l'istruttoria 
perché quando avremo la possibilità di decidere sull'eventuale diritto di prelazione sia compiuta 
l'istruttoria onde evitare la scadenza degli eventuali termini che ci saranno assegnati, punto. È questo 
l'atto di indirizzo che affido al Consiglio comunale.  
 
CONSIGLIERE DICORATO:  
Presidente, posso intervenire per dichiarazione di voto?  
  
CONSIGLIERE DILEO:  
Non c'è dichiarazione di voto.  
 
PRESIDENTE: 
Noi abbiamo un ordine del giorno che comunque va votato.  
  
CONSIGLIERE DICORATO:  
Presidente, l'ordine del giorno è stato modificato da colui il quale ha presentato lo stesso e ove mai 
dovesse essere questo l'ordine del giorno da sottoporre a votazione, io voterò favorevolmente a quello 
che ha detto Pier Paolo Grimaldi. Grazie.  
  
PRESIDENTE: 
La modifica deve essere scritta, non è che possiamo solamente registrare.  
  
CONSIGLIERE DICORATO:  
Presidente...  
 
CONSIGLIERE GRIMALDI:  
Presidente, allora le devo chiedere... Scusami, Ruggiero, se posso fare una precisazione. Presidente, 
vista la difficoltà che abbiamo perché siamo in remoto, allora devo chiedere una sospensione del 
Consiglio, dieci minuti, perché io possa formalizzarla. Se è stato registrato il mio intervento è bene; se 
il Segretario ci dice e lei mi dice che non è possibile e devo formalizzarla, ho necessità di dieci minuti 
affinché io possa metterla per iscritto e trasmettervela perché purtroppo siamo in remoto, non abbiamo 
la stessa celerità di quando siamo in presenza.  
  
CONSIGLIERE MENNEA:  
Scusami, Pier Paolo, perché non scrivi l'integrazione nella chat così la possiamo leggere tutti e 
possiamo votare con cognizione di causa?  
  
CONSIGLIERE GRIMALDI:  
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Sì, è esattamente quello che ho appena detto, Ruggiero.  
  
CONSIGLIERE MENNEA:  
Pensavo che volessi scrivere e trasmettere poi...  
  
CONSIGLIERE MAZZARISI:  
Ma sembra che la vogliano per iscritto, Ruggiero, la vuole per iscritto il Presidente.  
 
PRESIDENTE: 
Possiamo far intervenire il Sindaco?  
 
SINDACO CANNITO:  
Se mi è consentito fare un momento di chiarezza, perché da lontano credo di avere più possibilità di 
chiarezza, il consigliere Grimaldi ha presentato una mozione, poi dice: io modifico quella mozione... 
quell'ordine del giorno, pardon. Quindi ci sono due cose: Grimaldi deve ritirare quell'ordine del giorno 
e deve sottoporre al Consiglio comunale il nuovo ordine del giorno, che deve essere votato da tutti o 
negato da tutti. Che cosa voglio dire? Che adesso il consigliere Grimaldi dovrebbe sottoscrivere quella 
proposta e dovrebbe inviarla a noi, la deve scrivere insomma, perché, se vi ricordate bene, l'altra volta 
ci siamo fermati perché abbiamo chiesto l'intervento dei Revisori dei conti e di Nigro per scrivere, per 
organizzare la scrittura, che poi deve essere oggetto di voto perché quello rimane agli atti, non 
l'ascolto. Questo io credo che risolva il problema di tutti. Quindi, secondo me, ci sono due passaggi: 
Grimaldi rimuove il primo punto, ne aggiunge un altro e andiamo a votare sull'altro. Io penso che sia la 
cosa più semplice perché, come diceva Ruggiero Dicorato, è quello che abbiamo stabilito stasera, cioè 
di andare incontro a verifica su quello che verrà.  
  
PRESIDENTE: 
Però, Sindaco, un ordine del giorno, a rigore di Regolamento, non può impegnare il bilancio, quindi...  
  
SINDACO CANNITO:  
Grimaldi non lo impegna il bilancio perché noi non abbiamo dati. Non impegna, non dice che 
dobbiamo accantonare una cifra, dice: vedremo quale sarà la proposta...  
  
CONSIGLIERE DICORATO:  
Sindaco, Presidente, posso intervenire giusto due secondi? Innanzitutto farei formulare – ripeto, per 
correttezza istituzionale – al consigliere Grimaldi la nuova formulazione, dopodiché voglio capire 
soltanto dal Segretario generale e dal Presidente: ove mai questa dovesse essere trasformata in 
raccomandazione, dal punto di vista regolamentare la raccomandazione va votata o è una presa visione 
da parte dello stesso organo consiliare? Grazie.  
  
SEGRETARIO GENERALE:  
Il Regolamento non prevede la raccomandazione. Per quello che ho capito io, il consigliere Grimaldi 
vorrebbe modificare la parte conclusiva dell'ordine del giorno, dove invece di impegnare il Consiglio 
comunale ad esercitare il diritto di prelazione, si danno delle indicazioni per quello che poi è l'ordine 
del giorno, cioè un dibattito complessivo sulla tematica che non deve impegnare il bilancio comunale, 
quindi le Commissioni studieranno la tematica, si prenderà in considerazione quello che viene 
mandato, ma è sempre un ordine del giorno, per quello che ho capito io, non so se mi sto sbagliando.  
 
CONSIGLIERE MENNEA:  
È così, anch'io ho capito così, Segretario.  
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CONSIGLIERE GRIMALDI:  
È esattamente così, invitando l'amministrazione ad approfondire l'istruttoria... 
 
SEGRETARIO GENERALE:  
Perfetto.  
  
CONSIGLIERE GRIMALDI:  
... perché nessuno di noi ha cognizione piena di quelli che siano i documenti, quindi abbiamo tutti 
necessità di un approfondimento, è evidente questo. È quello che ho detto all'inizio presentando 
l'ordine del giorno.  
  
SEGRETARIO GENERALE:  
È sempre un approfondimento. Non si sta impegnando l'amministrazione ad esercitare o meno il diritto 
di prelazione perché non potremmo farlo perché si impegnerebbe il bilancio comunale.  
  
CONSIGLIERE GRIMALDI:  
No, assolutamente. Anche con l'ordine del giorno non posso impegnare e non l'ho fatto. Però oggi, 
siccome è venuta fuori la necessità – l'ho detto all'inizio, alla presentazione dell'ordine del giorno e nel 
secondo intervento – siccome abbiamo necessità tutti di acquisire maggiori informazioni per poter 
deliberare in modo sereno, quello che vorrei affidare al Consiglio comunale è un atto di indirizzo 
all'amministrazione ad aprire un'istruttoria affinché si possa conoscere tutta la documentazione e 
quando arriverà, se ci dovesse arrivare, la possibilità di esercitare o meno il diritto di prelazione, 
avremo tutti una cognizione piena nel deliberare serenamente. È questo il senso dell'atto di indirizzo 
che preparo e vi faccio avere a breve.  
  
CONSIGLIERE DICORATO:  
Consigliere Grimaldi, solo per ribadire che sono assolutamente d'accordo con questo tipo di posizione.  
 
SINDACO CANNITO:  
Presidente...  
  
CONSIGLIERE DICORATO:  
Presidente, sospendiamo cinque minuti?  
  
PRESIDENTE: 
Un attimo. Consigliere Grimaldi, lei può ritirare l'ordine del giorno e ci apprestiamo a ricevere...  
  
CONSIGLIERE GRIMALDI:  
Lo modifico, Presidente, lo modifico in atto di indirizzo modificando la parte dove dico "si chiede". 
Sarà un atto di indirizzo.  
  
PRESIDENTE: 
Bene. Il Sindaco chiedeva di intervenire.  
  
SINDACO CANNITO:  
Volevo dire questo, se poteva metterla per iscritto perché potesse rimanere agli atti questa sua 
proposta, che evidentemente è condivisa, mi sembra di aver capito che possa essere condivisa.  
  
PRESIDENTE: 
Bene. Ora io chiedo: visto che il consigliere Grimaldi deve preparare la sostituzione oppure deve 
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implementare l'ordine del giorno, ha necessità di un quarto d'ora, venti minuti, se il consigliere 
Grimaldi ci dà la possibilità comunque di fermarci, noi sospendiamo, se va bene, un quarto d'ora, 
mezzora?  
  
CONSIGLIERE GRIMALDI:  
Sì, penso di sì, se non è possibile andare oltre. Se vogliamo andare oltre nei lavori...  
  
SINDACO CANNITO:  
Presidente, vi chiedo scusa. Siccome dobbiamo affrontare un argomento molto importante che è 
l'argomento Covid nella nostra città, io chiedo di non sospendere. Se il consigliere Grimaldi ha la 
bontà di voler estraniarsi un po' e preparare il documento, alla fine della votazione dei debiti fuori 
bilancio possiamo riprendere la discussione e votare e quindi avremo risparmiato tempo, altrimenti sul 
Covid nella nostra città non parleremo, si farà molto tardi.  
  
CONSIGLIERE GRIMALDI:  
Io sono d'accordo, lo dicevo io. Se vogliamo proseguire, se questo è possibile, se il Segretario generale 
e il Presidente ce lo consentono...  
  
PRESIDENTE: 
Va bene. Se il Consiglio è d'accordo, possiamo sospendere un attimo solo la questione dell'ordine del 
giorno e passiamo all'altro punto all'ordine del giorno che è il primo debito fuori bilancio. Diamo la 
possibilità così al consigliere Grimaldi di preparare l'ordine del giorno. Alla fine dei due debiti fuori 
bilancio chiederò al consigliere Grimaldi di intervenire e presentare l'ordine del giorno modificato. 
Segretario...  
 
CONSIGLIERE LIONETTI:  
Presidente, scusi se intervengo, sono Lionetti. Ricordando il caso che faceva da esempio il Sindaco, 
all'altro Consiglio purtroppo il Segretario non ci consentì di andare avanti finché non si esplicitasse il 
punto, quindi vorrei avere chiarezza su questo. Grazie.  
 
CONSIGLIERE DILEO: 
Anch'io credo che non sia possibile sospendere il punto, commetteremmo qualche cosa che non si può 
fare.  
 
PRESIDENTE: 
Il Segretario correttamente ci dice che la mia proposta e quella del Sindaco non può essere accettata, 
quindi ci troviamo costretti a sospendere, quindi prego il consigliere Grimaldi di fare al più presto. 
Sospendiamo per quindici minuti. Sono le 19.45, alle 20.00 riprendiamo la seduta.  
  
CONSIGLIERE GRIMALDI: D'accordo, grazie.  
  
PRESIDENTE: 
Grazie. A presto, un quarto d'ora.  
 

(La seduta, sospesa alle ore 19.45, riprende alle ore 20.18) 
 
PRESIDENTE: 
Possiamo riaprire il Consiglio. Mi sentite? Consiglieri! Possiamo...  
  
SEGRETARIO GENERALE:  
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Procediamo all'appello?  
  
PRESIDENTE: 
Sì, procediamo all'appello.  
 
Il Presidente invita il Segretario generale a procedere all’appello nominale dei Consiglieri per la 
verifica del numero legale.  
 
Consigliere ANTONUCCI Luigi Rosario PRESENTE  
Consigliere BASILE Giuseppe PRESENTE 
Consigliere BASILE Ruggiero Flavio ASSENTE 
Consigliere BUFO Giuseppe  PRESENTE 
Consigliere CANNITO Cosimo Damiano PRESENTE 
Consigliere CARONE Maria Angela PRESENTE 
Consigliere CASCELLA Rosa PRESENTE 
Consigliere CORIOLANO ROTUNNO Antonio PRESENTE 
Consigliere DAMATO Antonio Angelo PRESENTE 
Consigliere DELVECCHIO Benedetto PRESENTE 
Consigliere DICATALDO Sabino PRESENTE 
Consigliere DICORATO Ruggiero PRESENTE 
Consigliere DILEO Rocco PRESENTE 
Consigliere DIMONTE Luigi PRESENTE 
Consigliere DIPAOLA Giuseppe PRESENTE 
Consigliere DIVINCENZO Antonio Michele PRESENTE 
Consigliere DORONZO Carmine PRESENTE 
Consigliere FILANNINO Michelangelo PRESENTE 
Consigliere GRIMALDI Pier Paolo Rosario Pio PRESENTE 
Consigliere LAFORGIA Vincenzo PRESENTE 
Consigliere LIONETTI Salvatore PRESENTE 
Consigliere LOSAPPIO Giuseppe ASSENTE 
Consigliere MAFFIONE Michele PRESENTE 
Consigliere MAFFIONE Rosanna PRESENTE 
Consigliere MARZOCCA Ruggiero ASSENTE 
Consigliere MAZZARISI Michele PRESENTE 
Consigliere MELE Stella PRESENTE 
Consigliere MEMEO Riccardo PRESENTE 
Consigliere MENNEA Ruggiero PRESENTE 
Consigliere QUARTO Ruggiero PRESENTE 
Consigliere RIZZI Giuseppe Antonio PRESENTE 
Consigliere SPINAZZOLA Adelaide PRESENTE 
Consigliere SPINAZZOLA Massimo Antonio PRESENTE 
 
Presenti  30 
Assenti  03  
  
SEGRETARIO GENERALE:  
La ripresa dei lavori è alle 20.18.  
  
PRESIDENTE: 
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Bene, riprendiamo i lavori e do subito la parola al consigliere Grimaldi. Prego, consigliere Grimaldi.  
 
CONSIGLIERE GRIMALDI:  
Grazie, Presidente. Io chiedo di modificare la parte conclusiva delle richieste di quell'ordine del giorno 
nel seguente modo: "Si chiede che il Consiglio comunale esprima la volontà di affidare 
all'amministrazione il compito di istruire e acquisire la documentazione e le notizie utili e necessarie 
per una serena e completa valutazione in merito all'eventuale diritto di prelazione sul Palazzo delle 
Poste". Questa è la richiesta che faccio. Grazie.  
  
PRESIDENTE: 
Grazie, consigliere Grimaldi. Preciso che abbiamo già mandato alla PEC di tutti i Consiglieri questa 
modifica appena avvenuta del consigliere Grimaldi, che credo sia la risposta giusta a quello che noi 
abbiamo condiviso, quindi metterei subito al voto l'ordine del giorno così modificato dal consigliere 
Grimaldi. Prego, Segretario.  
 
Il Presidente invita il Segretario generale a procedere all’appello nominale dei Consiglieri per la 
votazione.  
 
Consigliere ANTONUCCI Luigi Rosario FAVOREVOLE 
Consigliere BASILE Giuseppe FAVOREVOLE 
Consigliere BASILE Ruggiero Flavio ASSENTE 
Consigliere BUFO Giuseppe  FAVOREVOLE 
Consigliere CANNITO Cosimo Damiano FAVOREVOLE 
Consigliere CARONE Maria Angela FAVOREVOLE 
Consigliere CASCELLA Rosa FAVOREVOLE 
Consigliere CORIOLANO ROTUNNO Antonio FAVOREVOLE 
Consigliere DAMATO Antonio Angelo FAVOREVOLE 
Consigliere DELVECCHIO Benedetto FAVOREVOLE 
Consigliere DICATALDO Sabino FAVOREVOLE 
Consigliere DICORATO Ruggiero FAVOREVOLE 
Consigliere DILEO Rocco FAVOREVOLE 
Consigliere DIMONTE Luigi FAVOREVOLE 
Consigliere DIPAOLA Giuseppe FAVOREVOLE 
Consigliere DIVINCENZO Antonio Michele FAVOREVOLE 
Consigliere DORONZO Carmine FAVOREVOLE 
Consigliere FILANNINO Michelangelo FAVOREVOLE 
Consigliere GRIMALDI Pier Paolo Rosario Pio FAVOREVOLE 
Consigliere LAFORGIA Vincenzo FAVOREVOLE 
Consigliere LIONETTI Salvatore FAVOREVOLE 
Consigliere LOSAPPIO Giuseppe ASSENTE 
Consigliere MAFFIONE Michele FAVOREVOLE 
Consigliere MAFFIONE Rosanna FAVOREVOLE 
Consigliere MARZOCCA Ruggiero FAVOREVOLE 
Consigliere MAZZARISI Michele FAVOREVOLE 
Consigliere MELE Stella FAVOREVOLE 
Consigliere MEMEO Riccardo FAVOREVOLE 
Consigliere MENNEA Ruggiero FAVOREVOLE 
Consigliere QUARTO Ruggiero FAVOREVOLE 
Consigliere RIZZI Giuseppe Antonio FAVOREVOLE 
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Consigliere SPINAZZOLA Adelaide FAVOREVOLE 
Consigliere SPINAZZOLA Massimo Antonio FAVOREVOLE 
 
Favorevoli  31 
Assenti  02 
 
PRESIDENTE: 
L'ordine del giorno è approvato.  
Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno.  
  
PUNTO N. 2:  RICONOSCIMENTO E PRESA D'ATTO DEBITO FUORI BILANCIO 

DERIVANTE DALL'ORDINANZA N. 308/2020 PRONUNCIATA DAL 
TAR PUGLIA - BARI SEZ. III AVVOCATURA COMUNALE.  

  
Prego, assessore Cefola.  
  
ASSESSORE CEFOLA:  
Di questa questione ci siamo già occupati in passato sempre per un debito fuori bilancio relativo a un 
giudizio innanzi al TAR. Nel 2018 la società (...) Srl conveniva innanzi al TAR il Comune di Barletta 
perché non aveva proceduto alla rettifica cartografica, chiedendo, quindi, contestualmente, nel caso in 
cui il Comune non avesse adempiuto, la nomina di un commissario. In quel giudizio, di cui già 
abbiamo parlato e già approvato il debito fuori bilancio, il Comune non si costituì e fu condannato ad 
effettuare questa rettifica cartografica con un termine di novanta giorni. Trascorsi i novanta giorni in 
cui il Comune di Barletta non provvide, come sapete, la società nuovamente andò innanzi al TAR 
perché venisse nominato, così come poi è stato nominato, il commissario. In questa seconda fase ormai 
i giochi erano fatti perché si trattava ormai di adempiere quello che era un provvedimento che già il 
TAR aveva dato, cioè quello di indicare soltanto il nome del soggetto che sarebbe stato commissario, 
per questo motivo il Comune non si costituì, l'Avvocatura non si costituì, e abbiamo subito una 
condanna al pagamento delle spese, ma non perché non ci siamo costituiti, ma perché comunque non 
avevano già adempiuto precedentemente l'ordinanza del TAR di provvedere entro novanta giorni a fare 
una certa cosa perché diversamente avrebbe nominato, così come ha fatto, il commissario. La 
condanna alle spese è di 500 euro, che con la Cassa Avvocati e l'Iva ammonta a circa 752 euro.  
  
PRESIDENTE: 
Grazie, assessore Cefola. Non ci sono iscritti. Apriamo la votazione, prego Segretario.  
 
CONSIGLIERE BASILE G.:  
Presidente, un attimo, non ho fatto in tempo a scrivere per chiedere la parola.  
 
PRESIDENTE: 
Prego, consigliere Basile.  
  
CONSIGLIERE BASILE G.:  
Buonasera. Grazie, Presidente. Colleghi Consiglieri, Sindaco e Assessori presenti, in merito a questo 
debito fuori bilancio, questo non è altro che la prima quantificazione di quello che è successo in merito 
a contrada Pozzelle, cioè non solo non ci siamo presentati, ma non è stato fatto nulla di quello che 
doveva essere fatto e qui abbiamo una prima quantificazione del danno. È un danno, oltre al danno che 
l'ambiente può avere e avrà sicuramente, è già una prima quantificazione.  
Brevemente leggo quello che c'è scritto nella proposta di delibera e cioè che: "L'Avvocatura, in 
mancanza della relazione e della documentazione relativa al giudizio introdotto dal soggetto privato 
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richiesta al Settore Edilizia, non è posta in condizione di approntare ogni forma di difesa, oggi in 
giudizio, dell'ente, anche in considerazione della natura del ricorso proposto per la declaratoria 
eccetera". Qui abbiamo chiaramente indicato, scritto nero su bianco, chi sono i responsabili di questa 
mancanza, perciò io chiedo formalmente all'Assessore competente o a chi ha la competenza, al 
Segretario generale, di attivare una procedura, cioè prima di tutto che venga fatta una procedura per 
danno erariale in merito a questo procedimento e che venga attivata quanto prima una procedura per 
chiarire – anche se non credo che ce ne sia ulteriore bisogno visto quello che c'è scritto in questa 
delibera – per chiarire le responsabilità e fare in modo che vengano messe in atto le conseguenti 
procedure sanzionatorie nei confronti di chi non fatto quello che doveva fare. Ho concluso, grazie.  
  
SINDACO CANNITO:  
Presidente, mi dà la parola?  
  
PRESIDENTE: 
Prego Sindaco.  
 
SINDACO CANNITO:  
In maniera molto breve, condivido quello che ha detto il consigliere Basile e seguirò con atto scritto 
personale questa trasmissione alla Corte dei Conti perché qualora io fossi stato consigliere di 
opposizione avrei fatto la stessa cosa. È ora di finirla, per cui chi ha sbagliato deve pagare.  
  
PRESIDENTE: 
Grazie, Sindaco. L'assessore Cefola vuole integrare. Prego. 
  
ASSESSORE CEFOLA:  
Volevo chiarire soltanto al consigliere Basile e al Sindaco che stiamo parlando non del primo giudizio, 
quello per il quale è mancata la relazione e per il quale ci stiamo già attivando, ma stiamo parlando 
dell'inottemperanza alla nomina, quindi non c'è alcuna responsabilità. Sul primo giudizio c'è invece 
una netta responsabilità perché nulla è stato fatto. Noi aspettavamo il completamento di questo 
secondo debito fuori bilancio perché avevamo già deciso nell'approvazione del primo debito che 
saremmo andati a fondo delle responsabilità per prendere eventualmente provvedimenti disciplinari. 
Oggi, con l'approvazione del secondo debito fuori bilancio inerente a questa problematica, finalmente 
potremo attivarci in tal senso, cosa che faremo immediatamente.  
 
PRESIDENTE: 
Grazie, Assessore. Apriamo la votazione, prego Segretario.  
 
Il Presidente invita il Segretario generale a procedere all’appello nominale dei Consiglieri per la 
votazione.  
 
Consigliere ANTONUCCI Luigi Rosario FAVOREVOLE 
Consigliere BASILE Giuseppe ASTENUTO 
Consigliere BASILE Ruggiero Flavio ASSENTE 
Consigliere BUFO Giuseppe  FAVOREVOLE 
Consigliere CANNITO Cosimo Damiano FAVOREVOLE 
Consigliere CARONE Maria Angela ASTENUTO 
Consigliere CASCELLA Rosa ASTENUTO 
Consigliere CORIOLANO ROTUNNO Antonio ASTENUTO 
Consigliere DAMATO Antonio Angelo FAVOREVOLE 
Consigliere DELVECCHIO Benedetto ASTENUTO 
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Consigliere DICATALDO Sabino FAVOREVOLE 
Consigliere DICORATO Ruggiero ASSENTE 
Consigliere DILEO Rocco FAVOREVOLE 
Consigliere DIMONTE Luigi FAVOREVOLE 
Consigliere DIPAOLA Giuseppe FAVOREVOLE 
Consigliere DIVINCENZO Antonio Michele ASTENUTO 
Consigliere DORONZO Carmine ASSENTE 
Consigliere FILANNINO Michelangelo ASSENTE 
Consigliere GRIMALDI Pier Paolo Rosario Pio ASSENTE 
Consigliere LAFORGIA Vincenzo FAVOREVOLE 
Consigliere LIONETTI Salvatore ASSENTE 
Consigliere LOSAPPIO Giuseppe ASSENTE 
Consigliere MAFFIONE Michele FAVOREVOLE 
Consigliere MAFFIONE Rosanna ASTENUTO 
Consigliere MARZOCCA Ruggiero FAVOREVOLE 
Consigliere MAZZARISI Michele FAVOREVOLE 
Consigliere MELE Stella FAVOREVOLE 
Consigliere MEMEO Riccardo FAVOREVOLE 
Consigliere MENNEA Ruggiero ASSENTE 
Consigliere QUARTO Ruggiero ASSENTE 
Consigliere RIZZI Giuseppe Antonio FAVOREVOLE 
Consigliere SPINAZZOLA Adelaide FAVOREVOLE 
Consigliere SPINAZZOLA Massimo Antonio FAVOREVOLE 
 
Favorevoli  17 
Astenuti  07  
Assenti  09  
 
PRESIDENTE: 
La proposta è stata approvata. Apriamo la votazione per l'immediata eseguibilità.  
 
Il Presidente invita il Segretario generale a procedere all’appello nominale dei Consiglieri per la 
votazione.  
 
Consigliere ANTONUCCI Luigi Rosario FAVOREVOLE 
Consigliere BASILE Giuseppe ASTENUTO 
Consigliere BASILE Ruggiero Flavio ASSENTE 
Consigliere BUFO Giuseppe  FAVOREVOLE 
Consigliere CANNITO Cosimo Damiano FAVOREVOLE 
Consigliere CARONE Maria Angela ASTENUTO 
Consigliere CASCELLA Rosa ASTENUTO 
Consigliere CORIOLANO ROTUNNO Antonio ASTENUTO 
Consigliere DAMATO Antonio Angelo FAVOREVOLE 
Consigliere DELVECCHIO Benedetto ASTENUTO 
Consigliere DICATALDO Sabino FAVOREVOLE 
Consigliere DICORATO Ruggiero ASSENTE 
Consigliere DILEO Rocco FAVOREVOLE 
Consigliere DIMONTE Luigi FAVOREVOLE 
Consigliere DIPAOLA Giuseppe FAVOREVOLE 
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Consigliere DIVINCENZO Antonio Michele ASTENUTO 
Consigliere DORONZO Carmine ASSENTE 
Consigliere FILANNINO Michelangelo ASSENTE 
Consigliere GRIMALDI Pier Paolo Rosario Pio ASSENTE 
Consigliere LAFORGIA Vincenzo FAVOREVOLE 
Consigliere LIONETTI Salvatore ASSENTE 
Consigliere LOSAPPIO Giuseppe ASSENTE 
Consigliere MAFFIONE Michele ASSENTE 
Consigliere MAFFIONE Rosanna ASTENUTO 
Consigliere MARZOCCA Ruggiero ASSENTE 
Consigliere MAZZARISI Michele FAVOREVOLE 
Consigliere MELE Stella FAVOREVOLE 
Consigliere MEMEO Riccardo FAVOREVOLE 
Consigliere MENNEA Ruggiero ASSENTE 
Consigliere QUARTO Ruggiero ASSENTE 
Consigliere RIZZI Giuseppe Antonio FAVOREVOLE 
Consigliere SPINAZZOLA Adelaide FAVOREVOLE 
Consigliere SPINAZZOLA Massimo Antonio FAVOREVOLE 
 
Favorevoli  15 
Astenuti  07  
Assenti  11  
 
PRESIDENTE: 
È approvata.  
Terzo punto all'ordine del giorno:  
  
PUNTO N. 3:  RICONOSCIMENTO E PRESA D'ATTO DEBITO FUORI BILANCIO 

DERIVANTE DALL'ORDINANZA N. 688/2020 DEL TRIBUNALE DI 
TRANI - SEZIONE LAVORO AVVOCATURA COMUNALE.  

 
Prego, assessore Cefola.  
  
ASSESSORE CEFOLA:  
Un nostro ex dipendente (...) un procedimento penale per il quale poi viene richiesta l'archiviazione. 
Chiede il pagamento delle somme anticipate al legale e delle somme che il legale nella sua parcella ha 
richiesto. Aveva richiesto circa 7.000 euro, di cui 2.500 euro li aveva anticipati lui. Siccome il Comune 
aveva ancora una trattativa in corso con questo Studio legale che aveva più questioni, viene depositato 
e poi notificato un ricorso di lavoro. Questo accadeva nel maggio 2019 e l'udienza è stata fissata a 
luglio 2019. In questo giudizio interviene l'avvocato difensore del nostro ex dipendente e fa un 
intervento volontario per quanto concerneva l'altra somma che lui richiedeva. Si apre una trattativa tra 
l'Avvocatura e questo Studio legale perché noi intendevamo pagare queste spese, però, trattandosi di 
un procedimento non particolarmente difficile per il collega, di applicare il minimo della tariffa 
professionale, quindi si stava discutendo di trovare un'intesa su quello che era il saldo delle spese. Per 
questo non ci si era costituiti in giudizio e la trattativa stava andando avanti, quando improvvisamente 
l'avvocato del nostro ex dipendente fa andare a sentenza questa causa e quindi abbiamo la condanna da 
parte del giudice del lavoro, condanna che non condividiamo perché l'iter secondo me è assolutamente 
non perseguibile per cui questa sentenza è stata appellata. A parte questo, lo stesso dipendente ha in 
corso nei nostri confronti un altro giudizio sempre davanti al giudice del lavoro, questa volta però, 
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nonostante ci sia anche una trattativa in piedi, memori di quello che è stato il comportamento 
processuale avuto nell'altra questione, ci siamo ovviamente regolarmente costituiti in giudizio. Per cui 
per questo debito fuori bilancio, quindi per la relativa sentenza, abbiamo notificato l'appello, per l'altro 
giudizio ci siamo costituiti. Per questo dobbiamo pagare le spese di primo grado con (...) di ripetizione 
perché la causa è in appello. In ordine all'eseguibilità possiamo rinunciare perché i tempi sono utili.  
  
PRESIDENTE: 
Non ci sono interventi...  
 
CONSIGLIERE CORIOLANO:  
Presidente, mi sono prenotato.  
 
CONSIGLIERE BASILE G.:  
Ho chiesto anch'io la parola.  
  
PRESIDENTE: 
Prego, consigliere Basile.  
  
CONSIGLIERE BASILE G.:  
Grazie, Presidente. Il mio intervento su questo debito non verterà direttamente su questo debito fuori 
bilancio, ma sul fatto che vorrei portare a conoscenza del Consiglio che sia su questo debito fuori 
bilancio che sul precedente la Commissione Affari Finanziari non ha espresso un parere. Non ha 
espresso un parere perché dopo le dimissioni del Presidente, del consigliere Grimaldi, le successive 
votazioni per l'elezione del Presidente non hanno dato un esito di nessun tipo e a tutt'oggi... anzi, 
lunedì scorso c'è stata un'altra riunione della Commissione e l'esito è stato di rinviare ancora una volta 
la votazione. In quel momento, essendo Vicepresidente di quella Commissione, avevo le funzioni di 
Presidente facente funzioni. Visto il prorogarsi di questo stato di cose e di questa non decisione da 
parte della maggioranza di arrivare all'indicazione di un Presidente, io ho rassegnato le dimissioni da 
Vicepresidente e di conseguenza sembrava esserci l'impossibilità della Commissione a riunirsi e a 
essere convocata. Era rimasta in piedi una convenzione per il 18 novembre, giorno in cui avremmo 
dovuto dare i pareri, ma non essendoci un Presidente, in quel caso la Commissione credo sia andata 
deserta.  
Io, anche con un po' di stupore – mi rivolgo al Presidente adesso – ho ricevuto una PEC oggi 
pomeriggio in cui mi si forniva un parere ad un'eccezione che io in realtà non ho mai chiesto, un parere 
riguardo all'interpretazione di una norma che dava al Consigliere anziano l'incombenza di presiedere 
questa Commissione. Io prima di tutto non ho mai chiesto ufficialmente né fatto mai un'eccezione, 
quindi non vedo il motivo per il quale mi sia stata inviata addirittura una PEC, se non solo per fare 
pressione, indebitamente, credo, perché ho solo risposto un paio di giorni fa a una telefonata in cui mi 
si chiedeva se dovevo essere presente o meno alla riunione della Commissione, che poi è andata 
deserta, credo. Da questo ad arrivare ad interpretare il mio diniego come un'eccezione, visto che era 
una telefonata assolutamente informale, tra l'altro da un'utenza telefonica neanche del Presidente...  
Io vorrei, ecco, prima di tutto chiarire questo, anche nei confronti degli altri componenti della 
Commissione, cioè che io non ho sollevato nessun tipo di eccezione, formalmente, al Presidente, 
riguardo alla conduzione della Commissione, e, visto che ci siamo, io ribadisco al Presidente – questa 
volta lo faccio in maniera ufficiale – che io non sono disponibile a presiedere la Commissione in 
nessun modo se non quando ci sarà l'elezione di un Presidente regolarmente eletto dalla Commissione, 
con l'elezione anche di un Vicepresidente, perché io non intendo partecipare ai lavori della 
Commissione di cui faccio parte in vacanza, in assenza di un Presidente regolarmente eletto e di un 
Vicepresidente regolarmente eletto.  
Mi aspetto che il 20, per quando è stata convocata la Commissione, la maggioranza finalmente si 
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decida e si possa arrivare alla designazione di un Presidente, chiunque esso sia, perché una 
Commissione così importante come quella degli Affari Finanziari non può agire e lavorare con un 
Presidente facente funzioni o addirittura con il Consigliere anziano che presiede, perciò sarebbe ora di 
fugare i dubbi e fare in modo che si arrivi all'elezione del Presidente della Commissione e del 
Vicepresidente visto che manca anche il Vicepresidente dopo le mie dimissioni. Grazie.  
  
PRESIDENTE: 
Consigliere Basile, le rispondo subito. La sua eccezione lei me l'ha fatta telefonicamente e io, che ho 
un rapporto tranquillo e sano con tutti i Consiglieri, ho preso la sua eccezione e volutamente le ho 
mandato per iscritto quello che ho chiesto al Segretario. Perché? Perché io ho anche la responsabilità 
di far funzionare le Commissioni. Se lei non vuole, da Consigliere anziano, presiedere la Commissione 
Bilancio, lei deve solo dimettersi dalla Commissione, ma lei ha il dovere, da Consigliere e da 
Regolamento, di presiedere quando manca il Presidente e il Vicepresidente. È il Consigliere anziano 
che deve presiedere la Commissione. Se lei questo non lo vuole fare da Regolamento, può anche 
dimettersi.  
  
CONSIGLIERE BASILE G.:  
Presidente, le dico subito che questa fattispecie è identica alla fattispecie dell'elezione del Presidente 
del Consiglio comunale. Quando la mia collega Carone ha presieduto il Consiglio comunale per tre o 
quattro mesi come Consigliere anziano e ad un certo punto ha deciso di non presiedere più, ha 
semplicemente comunicato a chi di dovere che non era più disponibile a presiedere il Consiglio in 
qualità di Consigliere anziano. Perciò io non mi devo dimettere da nulla. Al limite le posso comunicare 
che non sono disponibile, come sto facendo, a presiedere come Consigliere anziano. Visto che le cose 
sono identiche, adesso le do la mia versione. Per il resto, credo che non ci sia altro da aggiungere. Io 
mi aspetto, ripeto, che si arrivi all'elezione di un Presidente. Grazie.  
  
PRESIDENTE: 
Capisco che attraverso il telefono noi non possiamo dirci niente di quello che è il rapporto nel 
Consiglio comunale.  
  
CONSIGLIERE BASILE G.:  
Presidente, se lei mi chiama per chiedermi se io devo partecipare alla Commissione e io le dico di no e 
poi magari continuiamo dicendoci altre cose, lei non può prendere questo come un'eccezione formale o 
informale o come ha scritto nella sua PEC, abbia pazienza.  
  
PRESIDENTE: 
Io la prendo come eccezione e non è lei che deve dire a me che non è un'eccezione...  
  
CONSIGLIERE BASILE G.:  
E non è lei che deve dire a me se io mi devo dimettere da una Commissione oppure no.  
  
PRESIDENTE: 
Io sto facendo solo il mio dovere.  
Apriamo la votazione.  
 
CONSIGLIERE CORIOLANO:  
Presidente, io ho chiesto la parola prima. Presidente, sono Coriolano.  
  
PRESIDENTE: 
Non la vedo iscritta, Coriolano.  
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CONSIGLIERE CORIOLANO:  
Perché io alzo la mano. Io alzo la mano, se lei verifica...  
  
PRESIDENTE: 
Ma noi abbiamo anche un modo di operare in Consiglio; se io la vedo iscritta, allora le do subito la 
parola. Ma va bene, prego.  
 
CONSIGLIERE CORIOLANO:  
Chiariamo. La prenotazione può essere sia per iscritto, sia alzando la mano...  
  
PRESIDENTE: 
Sì, ma non facciamo polemiche. Prego, può continuare, prego.  
  
CONSIGLIERE CORIOLANO:  
La mia non è una polemica nei suoi confronti – la ringrazio per avermi dato la parola – però sono 
costretto ad essere polemico su questo debito fuori bilancio perché ha più che un dubbio. Io leggo che 
il signor C.P. ... Prima di tutto vorrei sapere chi è questo signor C.P., perché se devo votare un debito 
fuori bilancio e leggo che il signor C.P., nell'esercizio delle sue funzioni, ha subito un procedimento 
penale, io, riagganciandomi a quello che ha detto Basile sull'impossibilità della Commissione di poter 
funzionare come dovrebbe funzionale, io chiedo adesso – perché devo fare varie domande – chi è il 
signor C.P. e quali siano state le sue funzioni che l'hanno portato a procedimento penale, perché il 
dipendente della pubblica amministrazione, in base a una legge del 1997, può chiedere la restituzione 
della spesa che ha affrontato per difendersi quando il fatto o l'atto che è oggetto del procedimento 
penale è connesso con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di un obbligo istituzionale. Io 
chiedo adesso all'Assessore prima di tutto di chi stiamo parlando perché deve essere chiaro e, secondo, 
vorrei spere quali funzioni stesse svolgendo, funzioni che l'hanno portato ad affrontare, a subire un 
procedimento penale. Poi continuo. Posso avere questa risposta dall'Assessore o dal dirigente?  
 
SEGRETARIO GENERALE:  
Consigliere, giusto per completezza, sono dati sensibili; il dato però è a disposizione completa sulla 
bacheca dei Consiglieri, quindi lei...  
  
CONSIGLIERE CORIOLANO:  
Vorrei sapere quantomeno la funzione che lo stesso ha svolto perché un debito fuori bilancio in questo 
caso può essere pagato dal Comune, ripeto, se c'è una connessione chiara con il soggetto che ha agito 
in nome e per conto o nell'interesse dell'amministrazione. Vorrei sapere quantomeno la funzione 
perché diversamente andiamo veramente oltre, cioè non è danno erariale, andiamo proprio oltre, 
quindi, siccome io non vorrei andare oltre, vorrei che mi venisse detto quale funzione stesse 
assolvendo il signor C.P. visto che il dato "C.P." è un dato sensibile; poi vediamo che cosa si intende 
per dato sensibile. Si può sapere questo? Prima domanda.  
 
PRESIDENTE: 
Le ha finite le domande?  
  
CONSIGLIERE CORIOLANO:  
No, è la prima, poi vado oltre.  
  
PRESIDENTE: 
Se le fa tutte, poi l'Assessore risponderà.  
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CONSIGLIERE CORIOLANO:  
Vado oltre. Il signor C.P. ha pagato per un procedimento che si è concluso con l'archiviazione e io, 
proprio perché nella mia vita svolgo la professione di avvocato, vorrei capire questo procedimento che 
si è concluso con l'archiviazione quante udienze ha avuto, se ha avuto udienze, perché un 
procedimento può concludersi con l'archiviazione anche, così, direttamente, senza che ci sia un'udienza 
dinanzi al GIP, ci può essere una richiesta di archiviazione e un'udienza di archiviazione, quindi vorrei 
sapere questo altro dato: c'è stata un'udienza, c'è stata un'opposizione, ci sono state due udienze? 
Perché dico questo? Perché la richiesta del collega è una richiesta abbastanza importante perché 
parliamo del fatto che il signor C.P. presenta un ricorso il 15 maggio 2019 – quindi questa 
amministrazione non può ritenersi esente da responsabilità perché il ricorso è stato presentato nel 
2019, non parliamo di un debito vecchio – e chiede 2.500 euro a titolo di acconto e addirittura 4.795 
euro a titolo di saldo, quindi parliamo di un'attività corposa. Mi chiedo: qual è questa attività?  
L'Avvocatura, che, leggo, aveva in atto una transazione con il signor C.P., che cosa ha fatto? Si può 
sapere qual è l'oggetto di questa transazione, perché c'era una transazione in corso? Sicuramente 
riguardava il quantum, quantomeno il quantum visto che non siamo a conoscenza neanche di quale 
fosse l'attività che ha portato al procedimento penale.  
Addirittura leggo poi, sempre leggendo la delibera, che, nonostante questa trattativa in corso, a 
distanza di un anno siamo arrivati a sentenza e il collega Caruso si è costituito in appello. Quindi non 
si è costituito in primo grado perché c'era questa fantomatica, per usare un eufemismo, trattativa in 
corso, quindi il Comune non si è costituito. Il signor C.P. è andato avanti, ha ottenuto una sentenza, poi 
il collega Caruso ha deciso di costituirsi, ovviamente in nome del Comune e del Sindaco, in appello.  
Allora le mie domande sono tre per ora: quali sono le funzioni che hanno portato al procedimento 
penale il signor C.P.? Perché il Comune in primo grado non si è costituito e quindi quali erano i 
margini della transazione in corso? Qual è il procedimento penale, cioè quante udienze ci sono state 
per arrivare a due fatture? Perché il signor C.P. prima ha nominato un avvocato, tale V.P., poi nomina 
un secondo avvocato e in questo caso cade la privacy, in maniera generica, però c'è scritto "Studio 
legale di Terlizzi", senza dire quale degli avvocati che fanno parte di questo Studio legale di Terlizzi. 
Quindi c'è tanto da analizzare in questo debito fuori bilancio, non può essere analizzato, così, perché 
parliamo di un debito importante, allora prima di procedere oltre vorrei una risposta a questi miei primi 
tre dubbi. Grazie. 
 
PRESIDENTE: 
Assessore Cefola, lei vuole rispondere?  
  
ASSESSORE CEFOLA:  
Io non sono disponibile a rispondere a tratti. Facciamo tutte le domande adesso e dopo io rispondo.  
  
PRESIDENTE: 
Consigliere, finisca il suo intervento.  
  
CONSIGLIERE CORIOLANO:  
No, le domande non sono a tratti, le domande sono queste. A seguito delle risposte ricevute potrei 
replicare su quelli che sono i dubbi che io sto ponendo dinanzi a questo debito fuori bilancio che 
merita attenzione.  
  
PRESIDENTE: 
È stato chiaro, Consigliere, è stato chiaro. Prego, assessore Cefola.  
  
ASSESSORE CEFOLA:  
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Innanzitutto l'Avvocatura non si è costituita in un giudizio di appello, ma ha impugnato, quindi è 
appellante nel giudizio di primo grado dove siamo stati contumaci. Quindi, ripeto, siamo rimasti 
contumaci in questo giudizio di cui oggi ci stiamo occupando del debito fuori bilancio per le spese 
legali e abbiamo impugnato questa sentenza, quindi non ci siamo costituiti, ma l'abbiamo impugnata.  
Per quanto concerne il "C.P.", accanto alla delibera c'è anche la sentenza. Quel "C.P." corrisponde al 
nome di un nostro dipendente. Lei più tardi lo vada a leggere perché per il discorso sulla privacy io il 
nome non lo posso fare, ma è indicato nella sentenza.  
Per quanto concerne l'avvocato invece, non è che C.P. ha cambiato avvocato, l'avvocato è lo stesso. 
Molte volte non abbiamo tempo e non leggiamo come dovremmo leggere i provvedimenti. C.P. si 
rivolge a un avvocato che lo difende in questa fase in cui lui è indagato presso la Procura della 
Repubblica del Tribunale di Trani. Poi c'è l'archiviazione. Nelle more l'avvocato richiede un fondo 
spese di 2.500 euro per il quale viene emessa una fattura. Ottenuta l'archiviazione, l'avvocato del 
signor C.P. presenta la sua notula definitiva, che, facendo i conti, ammonta a circa 7.000 euro, di cui 
2.500 erano stati anticipati dal nostro dipendente. Siccome noi non ritenevamo congrua la specifica 
fatta dall'avvocato che difendeva il signor C.P., è iniziata una trattativa. Nelle more, però, il dipendente 
– forse stanco di aspettare perché noi abbiamo debiti da pagare agli avvocati di dieci, dodici anni fa – 
ha fatto un ricorso, ha usato un rito particolare, il ricorso del lavoro, che secondo noi, o meglio, 
secondo l'Avvocatura non era perseguibile. Questo ricorso di lavoro viene fatto da un altro avvocato. 
Quindi gli avvocati sono due perché le vicende sono due: una è quella penale e una è quella civilistica 
che riguardava il recupero di questi 2.500 euro anticipati. Fino adesso sono stato chiaro? Quindi non è 
che nel corso del giudizio penale gli avvocati sono due, l'avvocato è sempre uno.  
Nel giudizio civile, poi, che succede? Che l'avvocato che aveva difeso C.P. e che era creditore del 
saldo, interviene volontariamente in questo giudizio. Ora, lei che fa l'avvocato sa che i giudizi di 
lavoro normalmente durano più di otto o nove mesi. In questo giudizio c'è stata la prima udienza e poi 
si è andati direttamente a sentenza. Nelle more – molto probabilmente sbagliando perché l'Avvocatura 
comunque, secondo me, si sarebbe dovuta costituire – si è iniziata una trattativa con l'avvocato 
penalista per definire tutto quanto il compenso. Mentre c'era questa trattativa – riferisce l'Avvocatura – 
l'avvocato che conduceva la causa per C.P. durante il procedimento civile innanzi al giudice del lavoro 
manda, nonostante la trattativa in corso, la causa a sentenza, conseguentemente noi abbiamo subito 
questa condanna sia per capitale che per spese legali. Siccome questa sentenza, a parere 
dell'Avvocatura, è ingiusta, perché altrimenti apriamo anche un altro scenario perché non si può andare 
dal giudice del lavoro, l'abbiamo impugnata. Nelle more il signor C.P. era stato indagato in un altro 
procedimento penale per il quale anche qui ha chiesto il compenso. Questa volta l'Avvocatura, pur 
avendo in corso una trattativa in ordine alla quantificazione delle spese, non ha commesso l'errore di 
trattare e non costituirsi, nell'altro giudizio pendente si è costituita. 
Quindi noi adesso con il signor C.P. abbiamo una causa in appello a fronte della sentenza della causa 
in cui siamo rimasti contumaci e poi ha un altro giudizio innanzi sempre al giudice del lavoro dove 
siamo nella fase innanzi al Tribunale, dunque la sentenza deve essere ancora depositata, siamo ancora 
nelle fasi iniziali, e dove l'Avvocatura si è costituita.  
In ordine, invece, al discorso di quante udienze, questo non è oggetto della delibera odierna. Sul 
discorso della privacy, certamente noi le possiamo anche dare tutti gli estremi dell'istruttoria, quante 
udienze eccetera, credo, ma comunque su quello non le posso rispondere perché non è oggetto della 
delibera odierna, rispetto alla quale si discute esclusivamente delle spese.  
L'eccezione che lei mi può fare, e condividerei, è che comunque, nonostante la trattativa, anche 
secondo me l'Avvocatura si doveva costituire e su questo verrà chiesta una delucidazione.  
Se ha bisogno di altri chiarimenti, io sono a disposizione.  
 
PRESIDENTE: 
Consigliere Coriolano.  
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CONSIGLIERE CORIOLANO:  
Sul discorso di ottenere ulteriori chiarimenti, ulteriori chiarimenti non servono, nel senso che 
l'assessore Cefola ha chiarito che l'Avvocatura avrebbe dovuto e potuto costituirsi ed eccepire sin dalla 
situazione relativa al rito del lavoro fino ad arrivare ad altri punti che purtroppo erano nebulosi e per 
me sono ancora nebulosi.  
A me rimane il dubbio in merito a quello che ha portato al procedimento penale, cioè il signor C.P. si 
può sapere che cosa ha combinato, perché è stato sottoposto a procedimento penale? Era connessa 
l'attività, la condotta che lui ha avuto, e ha determinato eventualmente la possibilità per lo stesso di 
ottenere un risarcimento dei danni, o meglio, la restituzione della somma anticipata? Perché il 
Comune, quindi l'Avvocatura, ha commesso lo stesso errore che commette anche dinanzi al giudice di 
pace, non si è costituita? Quindi la doglianza che adesso io posso immaginare è rimasta lettera morta 
nei luoghi opportuni, nei luoghi dove avrebbe potuto essere esibita questa doglienza, perché alla fine, 
sì, nelle camere di Palazzo di Città l'Avvocatura ha intentato una trattativa, e non si capisce quale, 
probabilmente sul quantum, probabilmente sull'an, quindi sulla causa, ma di questa trattativa non vi è 
nessuna presenza in Tribunale, quindi questo debito che arriva oggi dinanzi a noi è un debito figlio 
nuovamente della superficialità – vogliamo dire così? – dell'Avvocatura che si è limitata a trattare a 
Palazzo di Città o all'ufficio dove ha sede l'Avvocatura, ma non ha portato a termine il proprio lavoro 
dinanzi alla sede qualificata qual è un Tribunale.  
Ripeto, non è solamente il quantum relativo ad una richiesta fatturata di tot euro, sebbene per una o 
due, non si sa quante, udienze, qua io mi soffermerei sull'an, cioè sul perché eventualmente il signor 
C.P. ha chiesto la restituzione di queste somme. Non dobbiamo dare per scontato che un dipendente 
comunale, per un qualsiasi procedimento penale, debba ottenere la restituzione delle somme anticipate 
all'avvocato, non deve essere una prassi. Ecco perché dico che ci sono tante falle, a partire dalla 
mancata costituzione fino ad arrivare al fatto che magari in questa situazione attuale in Commissione 
Bilancio, questo debito, per le nefandezze, per la situazione abbastanza grottesca descritta dal collega 
Basile, probabilmente avrebbe potuto e dovuto avere un'analisi diversa.  
Io purtroppo sono nuovamente basito dalla situazione e dal comportamento dell'Avvocatura perché 
nuovamente mi trovo dinanzi a una situazione veramente irricevibile per quanto mi riguarda. Non ho 
altro da dire. Grazie.  
  
PRESIDENTE: 
Grazie, consigliere Coriolano.  
Segretario, procediamo alla votazione.  
 
Il Presidente invita il Segretario generale a procedere all’appello nominale dei Consiglieri per la 
votazione.  
 
Consigliere ANTONUCCI Luigi Rosario FAVOREVOLE 
Consigliere BASILE Giuseppe ASTENUTO 
Consigliere BASILE Ruggiero Flavio ASSENTE  
Consigliere BUFO Giuseppe  FAVOREVOLE 
Consigliere CANNITO Cosimo Damiano FAVOREVOLE 
Consigliere CARONE Maria Angela ASTENUTO 
Consigliere CASCELLA Rosa ASTENUTO 
Consigliere CORIOLANO ROTUNNO Antonio ASTENUTO 
Consigliere DAMATO Antonio Angelo FAVOREVOLE 
Consigliere DELVECCHIO Benedetto ASTENUTO 
Consigliere DICATALDO Sabino FAVOREVOLE 
Consigliere DICORATO Ruggiero ASSENTE 
Consigliere DILEO Rocco FAVOREVOLE 
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Consigliere DIMONTE Luigi FAVOREVOLE 
Consigliere DIPAOLA Giuseppe FAVOREVOLE 
Consigliere DIVINCENZO Antonio Michele ASTENUTO 
Consigliere DORONZO Carmine ASSENTE 
Consigliere FILANNINO Michelangelo ASSENTE 
Consigliere GRIMALDI Pier Paolo Rosario Pio ASSENTE 
Consigliere LAFORGIA Vincenzo FAVOREVOLE 
Consigliere LIONETTI Salvatore ASSENTE 
Consigliere LOSAPPIO Giuseppe ASSENTE 
Consigliere MAFFIONE Michele ASSENTE 
Consigliere MAFFIONE Rosanna ASTENUTO 
Consigliere MARZOCCA Ruggiero ASSENTE 
Consigliere MAZZARISI Michele FAVOREVOLE 
Consigliere MELE Stella FAVOREVOLE 
Consigliere MEMEO Riccardo FAVOREVOLE 
Consigliere MENNEA Ruggiero ASSENTE 
Consigliere QUARTO Ruggiero ASSENTE 
Consigliere RIZZI Giuseppe Antonio FAVOREVOLE 
Consigliere SPINAZZOLA Adelaide FAVOREVOLE 
Consigliere SPINAZZOLA Massimo Antonio FAVOREVOLE 
 
Favorevoli  15 
Astenuti  07 
Assenti   11 
  
PRESIDENTE: 
La proposta è approvata.  
Passiamo al quarto punto all'ordine del giorno.  
 
PUNTO N. 4:  DISCUSSIONE E DETERMINAZIONI SULLE CONDIZIONI SOCIO-

SANITARIE DI GRAVE CRISI DETERMINATA DALLA SITUAZIONE 
EPIDEMIOLOGICA COVID-19 CORRELATA RICHIESTA NOTA 
PROT. 7707 DEL 13/11/2020.  

 
Sia il Sindaco che io come Presidente del Consiglio avevamo anche invitato in videoconferenza 
l'assessore Lopalco e il Direttore generale Delle Donne, ma entrambi hanno comunicato la loro 
indisponibilità perché avevano già impegni in essere per la giornata di oggi...  
 
CONSIGLIERE LOSAPPIO:  
Presidente, scusate l'assenza, sono appena rientrano. Di che stiamo parlando in questo momento?  
  
PRESIDENTE: 
Stiamo parlando dell'ultimo punto all'ordine del giorno, della situazione Covid. Stavo comunicando la 
giustificazione e quindi l'indisponibilità del Direttore generale Delle Donne e dell'assessore Lopalco ad 
essere presenti in videoconferenza in Consiglio comunale.  
  
CONSIGLIERE LOSAPPIO:  
Grazie. Chiedevo la parola, Presidente.  
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PRESIDENTE: 
Prego, consigliere Losappio.  
  
CONSIGLIERE LOSAPPIO:  
Grazie. Mi scuso per l'assenza, purtroppo ho avuto un impegno urgentissimo. Siccome le idee sono 
tante, ho cercato di mettere giù quattro righe in maniera tale da dare un senso logico al mio intervento.  
Da ogni parte ormai vi è la raccomandazione ad evitare, in questo particolare e tragico periodo, 
qualsiasi polemica e nel contempo ad essere propositivi e collaborativi per vincere questa dannata 
guerra virale. Sono giuste e condivisibili tali raccomandazioni, ma questo non esclude il diritto di ogni 
cittadino e di ogni responsabile istituzionale di essere informato sulle criticità emerse nel sistema 
sanitario per questa pandemia. Aggiungo soltanto a titolo informativo – e mi fa piacere se dovesse 
esserci il consigliere Mennea a darmi ulteriori informazioni nel merito – che con il decreto-legge n. 
34/2020 si stabiliva la dotazione dei posti letto, particolarmente di terapia intensiva e di terapia sub-
intensiva, per 1.000 abitanti, secondo standard ministeriali, con indice di 0,14, dati comunicati col 
Piano regionale al Ministero della Salute. Ebbene, per la Provincia BAT, considerando 395.011 
abitanti, tali posti di intensiva in Fase 3 sarebbero dovuti essere 56 rispetto a quelli presenti e quindi 
c'era un necessario incremento di 26 posti e di altrettanti 27 per la terapia sub-intensiva. Per affrontare 
l'impegno di spesa per il bisogno di posti sia di terapia intensiva che di sub-intensiva e di DEA erano 
stati impegnati da parte della Regione, sulla scorta del Piano sanitario, con le leggi n. 77 e n. 120, 
risorse pari a 99.866.962 euro.  
Fatte queste necessarie premesse e ricordando ancora il sacrosanto e democratico diritto, come 
cittadino, come medico e come rappresentante istituzionale, alla corretta informazione delle criticità 
sanitarie del nostro territorio provinciale e di Barletta in particolare, vorrei sapere dagli enti preposti, 
quindi Regione, ASL, Provincia, Comune – pongo queste banalissime ma fondamentali domande – 
intanto quanti sono i posti di terapia intensiva e sub-intensiva attivati considerando gli standard di cui 
ho detto sopra; quante sono le USCA (Unità speciali di continuità assistenziale) operanti sul territorio 
barlettano e vorrei sapere anche quanti accessi sono stati effettuati sinora considerando che l'intervento 
delle USCA potrebbe essere un ulteriore elemento per decongestionare il ricorso al pronto soccorso; 
vorrei sapere se è congruo l'approvvigionamento dei DPI (dispositivi di protezione individuale) per 
tutti gli operatori sanitari; vorrei sapere se è assicurata la dotazione dei farmaci utilizzati, con 
particolare riferimento, secondo i protocolli nazionali, agli antivirali come il Lopinavir o il 
Remdesivir; vorrei sapere qual è lo stato dell'arte della banca del plasma per l'immunoterapia passiva 
compassionevole nella gravità clinica, che ha comunque dimostrato di ridurre la mortalità; vorrei 
sapere quali e quanti sono i presidi di assistenza ventilatoria utilizzati, perché a parte la comune 
cannula nasale con occhialini, vorrei sapere se ci sono le sonde nasali Oxymask, se c'è la maschera di 
Venturi, se c'è la cannula nasale per ossigeno ad alti flussi sia per terapia intensiva che sub-intensiva, 
se ci sono sufficienti CPAP per la ventilazione meccanica a pressione positiva continua; vorrei sapere, 
inoltre, qual è l'attuale situazione del tracciamento dei contagiati.  
È chiaro che questo consesso consiliare deve assumersi l'impegno di avere risposte ai quesiti posti agli 
enti istituzionali per poter finalmente avere contezza delle criticità sanitarie.  
L'intervento lo concludo, ma sempre con spirito collaborativo e propositivo, stigmatizzando alcune mie 
indicazioni, quali potrebbero essere, per esempio, implementare la campagna di informazione sui dati 
epidemiologici, che devono conoscere i cittadini in maniera tale che vengano sollecitati al recupero di 
un senso civico, se possibile anche in maniera decisa e sanzionatoria, o addirittura con un appropriato 
controllo del territorio, insegnando loro che senso civico significa uso delle mascherine, del 
distanziamento fisico e del continuo lavaggio delle mani; attivare, per decongestionare il pronto 
soccorso, i Covid hotel per contagiati con quadro clinico non grave, per pazienti dimessi ma ancora 
positivi al virus e con quadro clinico stabilizzato, per pazienti che non hanno supporto sociale o 
familiare (vedi gli anziani che vivono da soli); migliorare il sistema informatico di comunicazione per 
il necessario trattamento dei positivi. Un'ulteriore indicazione che posso dare è ampliare quanto più 
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possibile lo screening diagnostico con l'utilizzo del test rapido, il famoso test antigenico, che è di 
notevole specificità (siamo intorno al 95-97 per cento), sensibilità (siamo intorno al 70-86 per cento), 
facilità d'uso e soprattutto basso costo (in pratica, si può informare il comune cittadino che da solo 
potrebbe farsi il test rapido).  
Questi sono i miei suggerimenti, che possono essere implementati o confrontati con quelli di altri 
colleghi, soprattutto medici, anche se io ero interessato all'intervento eventualmente chiarificatore del 
Consigliere regionale visto che abbiamo questa fortuna di averlo in Consiglio comunale, il consigliere 
Mennea, perché volevo sapere di quei famosi quasi 100 milioni di euro, quanti ne sono stati utilizzati 
per mettere in atto non soltanto l'approvvigionamento degli strumenti di ventilazione eccetera, ma 
soprattutto l'apertura di nuovi posti di intensiva. Voglio ricordare che a noi come BAT spetterebbero 
56 posti (questi sono indici dati dal Ministero), quindi ne vanno implementati altri 26 rispetto a quelli 
che abbiamo. È stato fatto? Grazie.  
  
PRESIDENTE: 
Consigliere Losappio, io pensavo volesse fare una precisazione quando è intervenuto, quindi mi lascia 
basito con tutte queste domande che lei ha posto. Adesso volevo dare la parola al consigliere 
Delvecchio, che è uno dei proponenti della discussione, quindi, chiedo scusa...  
 
CONSIGLIERE LOSAPPIO:  
No, un attimo, non è così... 
 
PRESIDENTE: 
Ho analizzato il documento. Io do la parola al consigliere Delvecchio. Prego, consigliere Delvecchio.  
  
CONSIGLIERE LOSAPPIO:  
No, Presidente, scusi, non può dire così, mi dispiace. Io ho semplicemente messo in evidenza un 
elemento fondamentale che è quello del diritto alla conoscenza della situazione sanitaria della 
Provincia BAT e soprattutto di Barletta. Non sono entrato nelle questioni minimali perché se dovessi 
raccontare le cose che so e che ho saputo e che mi hanno documentato... E le aggiungo anche che ho 
parlato con alcuni colleghi medici che non vogliono dire le difficoltà perché hanno il rischio di essere 
licenziati, quando lei, se segue le televisioni, i mass media eccetera, si renderà conto che giornalisti, 
rappresentanti istituzionali vanno negli ospedali, vanno a rendersi conto dei pronto soccorso, vanno a 
rendersi conto dei reparti, vanno a rendersi conto degli strumenti utilizzati...  
  
PRESIDENTE: 
Consigliere Losappio, io so bene... Consigliere Losappio, mi permetta di bloccarla un attimo. Io so 
bene dei vari problemi e quello che sta dicendo, sono tutti argomenti importanti, però io conduco il 
Consiglio comunale e devo dare la parola al Consigliere comunale che ha proposto la discussione. 
Chiedo scusa, consigliere Losappio, ma mi faccia fare quello che...  
  
CONSIGLIERE LOSAPPIO:  
Va bene, non c'è problema. Faccia, faccia. Qual è il problema?  
  
PRESIDENTE: 
Grazie. Io devo dare subito la parola al consigliere Delvecchio che ha proposto la discussione insieme 
ad altri Consiglieri presentando un documento. Prego, consigliere Delvecchio.  
  
CONSIGLIERE DELVECCHIO:  
Grazie, Presidente. Raccolgo senz'altro quello che il collega Losappio metteva al centro del suo 
intervento, non c'è problema assolutamente. Non è una questione di precedenze, per carità, anzi, 
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acquisire sempre nuove informazioni è sempre utile a tutti, quindi va bene anche così.  
Io credo che Giuseppe Losappio abbia messo in evidenza un elemento di cui avrei parlato anche nel 
mio intervento, cioè quello della comunicazione delle informazioni. Non c'è dubbio che il livello 
informativo ai cittadini, ma, mi permetto di dire, anche agli addetti ai lavori, sia molto scarso, molto. 
La comunicazione è nelle mani di pochissime persone e io posso anche capire le ragioni che inducono 
a non divulgare alcuni tipi di informazioni, ma vi sono delle informazioni di natura generale che 
sicuramente dovrebbero entrare nella cognizione dei cittadini, prima di tutto e ancora di più nella 
cognizione degli addetti ai lavori che molto stesso sono chiamati, interrogati dai cittadini a dare delle 
risposte. Se noi per primi non conosciamo lo stato delle cose, ci viene difficile poi rispondere anche a 
domande che la gente rivolge a noi ritenendo di essere informati dei fatti.  
La nostra proposizione di parlare di questo scottante argomento nell'ambito del Consiglio comunale, 
nata da una concordanza delle forze di opposizione all'interno del Consiglio comunale – ma non è 
questione, credetemi, davvero, di maggioranza o di opposizione, ma si trattava soltanto di trovare delle 
convergenze sulla necessità di parlare di questo argomento – nasce dal fatto che io credo che bisogna 
smetterla di edulcorare una situazione che in realtà è una situazione altamente drammatica, una 
situazione che sta sfuggendo e forse è già sfuggita al controllo da parte di tutte le strutture sanitarie che 
si devono occupare di salute pubblica. Uso il termine "strutture" perché ritengo che non sia una 
questione di uomini perché gli uomini della sanità – che non sono solo i medici, ma sono anche gli 
infermieri, sono gli OSS, sono i tecnici, sono tutte le persone che girano intorno alla sanità – stanno 
dando una prova di abnegazione, stanno dando una prova di sacrificio che secondo me meriterebbe 
maggiore riconoscimento alla luce anche di qualche spiacevole episodio che si è verificato e continua a 
verificarsi, intendo dire atti di violenza che gli operatori sanitari tutti hanno dovuto subire anche in 
questo disgraziato periodo.  
L'andamento della curva del contagio non accenna a scendere. La situazione, come dicevo, è altamente 
drammatica. L'ultimo dato di oggi è di ulteriori 187 positivi all'interno della BAT su una complessità 
di positivi sinora individuati di 4.100 persone, cioè siamo in una condizione veramente di espansione 
dell'infezione virale. Le strutture sanitarie che si devono occupare dell'identificazione, della diagnosi 
dei casi positivi e del tracciamento di tutti i contatti legati a questi casi positivi sono in grossissimo 
affanno e se sono in grossissimo affanno è perché c'è un'oggettiva mancanza di personale, ecco perché 
parlavo di strutture e non di uomini. C'è un'oggettiva mancanza di personale che si riflette a tutti i 
livelli. Si riflette a livello ospedaliero, come si diceva poc'anzi da parte di Peppino Losappio. C'è stato 
un impoverimento del personale in questo caso specialistico, ma, in un discorso più ampio dell'intero 
comparto sanitario, un impoverimento della presenza di personale all'interno delle strutture sanitarie di 
cui oggi paghiamo le conseguenze. Abbiamo speso vent'anni della nostra vita a pensare che gli 
ospedali non servissero, che si dovessero chiudere, si dovesse aziendalizzare e si dovesse privilegiare 
la razionalizzazione di tipo economico. Beh, è evidente che poi ci troviamo in situazioni di questo tipo 
e poi magari, come è successo, dobbiamo far sì che professionisti privi di una competenza specifica 
vengano d'emblée portati ad occuparsi di materie dalle quali sono distanti probabilmente dai tempi 
dell'università, quando hanno fatto l'esame di malattie infettive piuttosto che di pneumologia o 
piuttosto di terapie intensive e via discorrendo, facendo uno sforzo notevole per adeguarsi a questa 
situazione, accentando questa situazione, rinunciando a prerogative contrattuali pur di dare una 
risposta che è una risposta alla cittadinanza e che fa parte e che fa leva sul senso del dovere dei medici 
e, ripeto ancora una volta, credetemi, degli infermieri e di tutto il personale, facendo leva proprio su 
quella solidarietà, facendo leva sul quel dovere morale che tutti noi sentiamo in questo momento.  
L'ospedale di Barletta, lo sapete bene, è ormai di fatto un presidio Covid, con l'aggravante che vi sono 
dei reparti che sono a metà Covid e metà no, laddove assicurare quello che tecnicamente si chiama un 
"percorso pulito" e un "percorso sporco" diventa molto difficile. È tanto vero questo che sono 
numerosi i casi di personale sanitario che si è infettato di Covid. Questa prossimità, questa promiscuità 
all'interno del nostro ospedale ha portato con sé anche un aumento del rischio professionale degli 
operatori. Senza considerare che è venuto meno un grossissimo elemento di cura a tutte le patologie 
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che non sono Covid, perché ovviamente non è che tutte le altre patologie, quelle pneumologiche 
piuttosto che quelle cardiovascolari, piuttosto che quelle metaboliche... intendo dire l'infartuato, 
l'aritmico, intendo dire il diabetico, intendo dire il bronchitico cronico, intendo dire, per esempio, le 
persone affette da neoplasie. Queste sono persone che ancora esistono, signori miei, e che hanno visto 
ridurre l'attenzione nei loro confronti perché un presidio ospedaliero come il nostro, che ha una 
vocazione di natura oncologica e quindi di internistica in senso lato, è venuto meno e quindi non si può 
da un momento all'altro pensare che questo sia senza conseguenze. È vero che c'è stato un 
trasferimento ad Andria, ma è anche vero che il presidio di Andria non ha la capacità logistica per 
sopportare questo ulteriore carico. Questo vuol dire che tantissimi malati oggi lamentano l'assenza di 
cure, lo dobbiamo dire in maniera chiara. Lo dico non per trovare responsabili perché, lo diceva anche 
Peppino, in questo momento non si tratta di individuare colpevoli, sarebbe sin troppo facile, ognuno di 
noi sa benissimo, conosce il pregresso, conosce tutto. In questo momento noi crediamo che bisogna 
avere l'interesse a trovare le soluzioni migliori per fronteggiare questa situazione. Verrà il momento 
del redde rationem, verrà il momento in cui metteremo sul tavolo le responsabilità che ci sono e che 
non sono soltanto a livello locale, ma sono delle responsabilità che si diffondono su tutti i livelli del 
governo politico del Paese di oggi e di ieri, perché quando dicevo che vent'anni sono trascorsi invano 
intendevo dire che Governi di Destra, di Sinistra e di Centro – non mi interessa assolutamente in 
questo momento il colore politico – hanno contribuito all'impoverimento della sanità sotto forma di 
mancanza di finanziamenti, sotto forma di mancanza di assunzioni, sotto forma di mancata 
programmazione all'interno delle facoltà universitarie, sotto forma di una sorta di liberalizzazione e di 
economicizzazione della sanità che ha fatto dei danni ai quali oggi siamo chiamati a porre rimedio.  
E poi vi è anche un altro elemento che è estremamente importante: il 118. Il sistema dell'emergenza è 
saltato. Oggi ci sono persone che non riescono nemmeno a contattare la Centrale del 118, oggi ci sono 
persone che attendono mezzora al telefono per avere ascolto e i tempi di intervento delle ambulanze 
del 118 si sono allungati pericolosamente. Ci sono le patologie tempo-dipendenti (ictus, infarto) che 
non possono permettersi questi lussi. Questo è dovuto a che cosa? È dovuto alla situazione Covid.  
Ecco il perché di portare all'interno del Consiglio comunale questa discussione, perché noi abbiamo 
ritenuto che come Consiglio comunale almeno una risposta alla città la dobbiamo dare e dobbiamo 
dare una risposta anche sotto forma di presa in carico del problema. Non l'avevamo fatto finora, lo 
facciamo adesso e cerchiamo anche di essere propositivi.  
Io insieme agli altri Consiglieri comunali che hanno partecipato alla discussione preliminare di questo 
Consiglio comunale abbiamo messo insieme una serie di proposte che, mi rendo conto, me ne assumo 
personalmente la responsabilità, molte volte appariranno, e lo saranno anche, incongrue perché non 
appartiene alla disponibilità del Consiglio comunale piuttosto che del Sindaco e della sua Giunta 
l'adozione di determinate misure, però io credo che almeno la responsabilità politica, questa sì, 
appartiene a noi e il Sindaco, la Giunta, il Consiglio comunale possono intervenire presso la Regione, 
presso il Governo, perché no, per sottolineare ancora una volta una situazione che ci è sfuggita già di 
mano. Pensate, per esempio, a tutte quelle persone che – perché ci sono dei risvolti anche di natura 
sociale, di natura economica, di natura psicologica – pensate a tutte quelle persone che hanno avuto un 
provvedimento di isolamento di quarantena che sono ancora in attesa di un tampone di conferma della 
situazione di infettività, soprattutto in senso negativo, che possa permettere loro di rientrare a titolo 
pieno nella vita civile e nella vita lavorativa. Noi oggi assistiamo a persone che sono lì da venti giorni, 
ventuno giorni. L'ultimo caso capitatomi sono ventiquattro giorni che non riceve un referto che lo 
possa dichiarare tale da poter rientrare a scuola, in questo caso si tratta di un'insegnante. Casi di questo 
tipo ce ne sono tanti. Ma, ribadisco, io non punto il dito alla ricerca di colpevoli, niente affatto. Dico 
soltanto che abbiamo un grande bisogno di trovare delle soluzioni a una problematica di questo tipo e 
mi permetterò, ripeto, di fare delle proposte che, come dicevo, sono state condivise – poi i colleghi 
potranno arricchire, correggere come meglio riterranno opportuno – che possano diventare il momento 
di pragmatismo del Consiglio comunale di oggi, che deve uscire fuori con una proposta che debba 
cercare, come dicevo, di dare risposte ad una situazione veramente insopportabile.  
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Io chiedo che, per esempio, il Comune metta a disposizione degli spazi. Così come è stato fatto per una 
struttura privata, questo deve essere fatto anche per il pubblico in generale: mettere degli spazi a 
disposizione dell'ASL per consentire l'esecuzione di tamponi attraverso quel modello che abbiamo 
definito drive-through o drive-in, come volete, cioè degli spazi attrezzati dove del personale 
specializzato, o meglio, medici, ma anche infermieri, possa eseguire il tampone nasofaringeo in una 
modalità veloce e rapida. Questo aiuterebbe molto il Dipartimento di Igiene perché lo sgraverebbe di 
una parte del lavoro.  
È stato detto anche delle aree tipo Covid hotel, bene anche questo. Anche noi, anche noi come 
Consiglio comunale, come Giunta, dobbiamo cercare di individuare almeno o perlomeno fare una... 
come si dice... una cosa di interesse... adesso non mi viene il termine preciso, circa l'individuazione di 
strutture residenziali per il ricovero e, perché no, anche per il trattamento dei casi più lievi, dei casi 
post-acuzie e via discorrendo; almeno trovare, indicare, dare la disponibilità del Comune a trovare 
strutture che siano in grado di mettere a disposizione le loro stanze per poter alloggiare i pazienti.  
Poi sicuramente bisogna anche – e qui credo che la potestà comunale possa intervenire con tutta la sua 
forza – bisogna sicuramente controllare e regolamentare gli accessi al mercato settimanale comunale. 
Signori miei, non è possibile, il mercato del sabato continua ad essere un mercato iperaffollato e se 
molte persone – ahimè, questo è fisiologico, non tutti sono ligi alle norme e ai doveri propri – se tutte 
le persone non usano la mascherina abbiamo vanificato tutto. Anche perché le mascherine che 
usualmente usiamo, le cosiddette mascherine chirurgiche, non sono protettive; hanno una grande 
efficacia, ma solo ad una condizione, che le usino tutti, ma tutti, e nella maniera giusta, e questo sapete 
bene e meglio di me che non accade perché c'è chi la mette sul naso, la fa aderire e la mette sempre, 
ma c'è chi anche non la mette proprio per niente oppure la tiene sotto forma di bavaglio. Ora, anche i 
mercati di rione, quelli di quartiere, anche quelli hanno bisogno di una regolamentazione. Nella scorsa 
primavera, per esempio, il mercato di largo Di Vittorio, il mercato San Nicola per intenderci, era 
regolamentato, oggi non lo è. A me sembrava che quella regolamentazione che permetteva ad alcuni 
esercizi di poter funzionare in maniera alternata dava loro la possibilità comunque di continuare ad 
avere una loro attività, certo, non a tempo pieno, ma comunque in grado di non costringerli 
all'inattività totale.  
I bar e i ristoranti, oggi io credo che forse dire loro che anche l'asporto potrebbe essere limitato o 
eliminato e consentire solo la consegna a domicilio potrebbe essere una misura ragionevole. Se ne può 
discutere, per carità, perché io capisco benissimo che nel mentre si propone una misura restrittiva è 
inevitabile che si danneggi qualcuno a vantaggio di altri e viceversa, lo capisco bene, ma credo che 
questo sia il momento dell'assunzione veramente di responsabilità. 
Voi avete visto come me e vedete come me i tabacchi. Ma, signori miei, ma vi pare normale che nei 
tabacchi ci siano ancora i giochi di fortuna? Ma vi pare normale che ci sia gente all'interno – no, ci 
sono, Peppino – ci sia gente all'interno che sta lì a guardare lo schermo con tutti i numeri che girano 
ogni dieci minuti? Sono situazioni che comunque creano un pericolo per la salute pubblica e stiamo 
parlando di attività che possono essere facilmente vietate se è possibile vietarle.  
E poi è chiaro che chiedo all'amministrazione: quali fondi noi abbiamo a disposizione per aiutare le 
persone che sono in difficoltà? Quanti sono i soldi che abbiamo avuto dal Governo, trasferiti alla 
Regione e dalla Regione ai Comuni per...  
  
PRESIDENTE: 
Consigliere Delvecchio...  
  
CONSIGLIERE DELVECCHIO:  
Lo so, Presidente, però...  
  
PRESIDENTE: 
Lo so che l'argomento... però ci sono tanti iscritti...  
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CONSIGLIERE DELVECCHIO:  
Lo so, Presidente, ha ragione, ha perfettamente ragione... 
  
PRESIDENTE: 
Prego, prego, consigliere Delvecchio.  
 
CONSIGLIERE DELVECCHIO:  
Cercherò di concludere...  
  
PRESIDENTE: 
La invito a concludere, sì, grazie.  
  
CONSIGLIERE DELVECCHIO:  
Sì, ha ragione e vi chiedo scusa; vi chiedo scusa, avete ragione.  
Dicevo, mi piacerebbe sapere quanti fondi abbiamo a disposizione e come questi fondi finora sono 
stati spesi, perché, per esempio, mi piacerebbe che pensassimo a delle forme di esonero fiscale per le 
categorie che vengono danneggiate dalle misure magari maggiormente restrittive che noi saremo in 
grado, vorremo e potremo adottare; si potrebbero distribuire e comprare dei pulsossimetri per la 
registrazione dell'ossimetria a casa; si potrebbero comprare degli iPad da dare in comodato d'uso per le 
famiglie che non si possono permettere di comprare l'iPad e che non possono avere più di un PC in 
casa perché ci sono parecchi figli; si può attivare uno sportello per assistere le famiglie che hanno 
bisogno, che hanno dei familiari con Covid-19, di un sostegno di aiuto psicologico. Insomma, io credo 
che possiamo anche utilizzare, che ne so, i fruitori del reddito di cittadinanza per portare la spesa agli 
anziani, o non anziani, anche giovani, che sono in quarantena o in isolamento e che non possono uscire 
di casa.  
Credo che, così, a volo d'angelo ho detto un po' quello che volevo dire. Ma, lo ribadisco, non è nella 
mia intenzione – e credo di interpretare anche lo spirito degli altri presentatori di questo ordine del 
giorno al Consiglio comunale – in questo momento polemizzare proprio con nessuno, ma davvero no, 
soltanto mettere in rilievo una situazione di grave disagio sociale e sanitario alla quale noi abbiamo il 
dovere di dare una risposta. Vi ringrazio.  
 
CONSIGLIERE LOSAPPIO:  
Scusa, Presidente, una brevissima replica... Scusami, Presidente, una brevissima replica. Intanto 
ringrazio il dottor Delvecchio per il quadro che ha presentato in maniera abbastanza strutturata. Però, 
Dino, io ho fissato la mia attenzione su due aspetti fondamentali che potevano essere utili a questa 
situazione così tragica. Uno era quello dell'informazione corretta ai cittadini e questo lo si ottiene 
soprattutto attraverso la tracciabilità. Tant'è che – forse a te risulta pure – di tracciati reali, cioè di 
contagiati reali, noi fino adesso ne abbiamo circa 550, ma il tracciamento non è stato ancora portato a 
termine, quindi possono essere migliaia. Per questo io dicevo che è importante l'informazione al 
cittadino, perché il cittadino, messo al corrente di questa situazione, prenderà cautele molto più 
profonde e più importanti per quanto riguarda la mascherina, il lavaggio delle mani, il distanziamento 
fisico eccetera. Per questo io insistevo su questo problema del tracciamento, per questo insistevo sul 
problema eventualmente di fare uno screening di massa con i testi rapidi.  
Sostanzialmente noi ci troviamo assolutamente d'accordo. Io non sono voluto entrare nei particolari 
perché se entrassi in quelli, allora diventerei polemico e diventerei pesante, perché, ripeto, di questi 
100 milioni che ha avuto la Regione, a noi quanti ce ne sono pervenuti non è dato sapere. Per questo 
voglio parlare con Mennea, perché, scusami Dino, ti faccio un esempio per tutti e poi mi fermo 
altrimenti divento polemico e divento antipatico a tutti: se noi abbiamo ampliato la cardiologia, che 
erano otto, li abbiamo portati a dodici, mi dici perché esistono solo due CPAP? Io voglio capire questo, 
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mi sono spiegato? Se abbiamo sei persone che hanno bisogno di CPAP, noi ne abbiamo solo due. A 
questo mi riferivo io. Al paziente, al cittadino interessa questo, che se va in ospedale, a parte le 
difficoltà del ricovero, dei posti che non ci sono eccetera, al cittadino serve sapere che se vado in 
ospedale e non respiro, ho il macchinario che mi ossigena? Io non sono entrato in questo merito, in 
questo particolare, ho voluto fare un discorso ampio per alleggerire, con alcune proposte che abbiamo 
condiviso, cioè i Covid hotel, i tracciamenti, le residenze e tutto quello che volete, per alleggerire 
l'afflusso ai pronto soccorso.  
Poi, Dino, un'altra cosa. Io ho insistito sul problema degli USCA. Non so quante ce ne sono a Barletta, 
se una, due, tre pattuglie. Io vorrei sapere... 
 
CONSIGLIERE DELVECCHIO: 
Ce ne sono sette, Giuseppe, sette.  
 
CONSIGLIERE LOSAPPIO:  
Ce ne sono sette, ma gli accessi sono importanti, Dino...  
  
CONSIGLIERE DELVECCHIO:  
Sette nella provincia, due a Barletta.  
  
CONSIGLIERE LOSAPPIO:  
Sì, nella provincia, ma per Barletta quante ce ne sono?  
  
CONSIGLIERE DELVECCHIO:  
Due.  
  
CONSIGLIERE LOSAPPIO:  
Due. Io voglio sapere da te, Dino: quanti accessi hanno fatto queste USCA? Che possono poi 
determinare una riduzione dell'accesso al pronto soccorso. Ho fatto solo delle domande che sono 
importanti per far sapere queste cose ai cittadini...  
  
CONSIGLIERE DELVECCHIO:  
Avrebbe dovuto esserci il Direttore generale a risponderti, Giuseppe.  
  
CONSIGLIERE LOSAPPIO:  
E lo so, Dino, ma io nel mio intervento ho detto che mi rivolgo agli enti istituzionali che sono delegati 
a questo, cioè la Provincia, la Regione, l'ASL, ma anche allo stesso Comune perché il Sindaco secondo 
me comunque una responsabilità almeno di informativa la deve avere, non è possibile passare 
sottogamba questa situazione. Secondo te non è possibile andare a considerare la situazione logistica 
che c'è adesso all'ospedaliere di Barletta? Tu l'hai citato che ci sono promiscuità. Ma voi sapete che c'è 
una sola barella contenitrice per trasportare i pazienti, e pure rotta, lo sapete questo? Per questo dico 
che non voglio entrare in questi particolari, voglio cercare di fare delle proposte che possano in 
qualche maniera meglio informare i cittadini, far prendere coscienza maggiore ai cittadini di un senso 
civico importante in questa fase e soprattutto fare delle proposte che possano in qualche maniera 
decongestionare l'afflusso ai pronto soccorso. Se questo messaggio, che mi pare di aver capito che alla 
fine lo abbiamo condiviso, viene recepito da tutti quanti noi, avremo fatto un passo in avanti e avremo 
detto ai cittadini: noi le sappiamo le cose, vi informiamo e vi aiuteremo per quanto è possibile. E qua 
ho finito. Grazie, Dino.  
  
PRESIDENTE: 
È iscritto a parlare il consigliere Rizzi.  
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CONSIGLIERE RIZZI:  
Buonasera, Presidente. Assessori, colleghi Consiglieri, io prima di fare il mio intervento volevo fare 
una domanda al nostro Sindaco, anche avere una precisazione, perché a nome di tutti i cittadini e dei 
miei colleghi voglio sapere: tu sei stato interpellato dal nostro Direttore generale sul fatto che il nostro 
presidio sarebbe diventato Covid? Me lo dici subito così poi continuo l'intervento?  
  
SINDACO CANNITO:  
Rispondo dopo in maniera più organica.  
  
CONSIGLIERE RIZZI:  
Ah, okay. Lo chiedo perché non si può – visto che tu hai lavorato per quarant'anni – non si può 
diventare un ospedale Covid dall'oggi al domani, con tutta la problematica che si verifica, perché 
secondo me siamo stati spiazzati, ci siamo ritrovati impreparati, perché, sempre secondo me, prima di 
prendere delle decisioni bisognava interpellare un infettivologo che con la sua esperienza ci avrebbe 
indicato i percorsi per evitare le promiscuità, per evitare che noi sanitari, personale infermieristico, ci 
infettiamo e viceversa.  
Poi voglio rispondere al dottor Losappio in tempo reale. La situazione – ho scritto dei numeri – la 
situazione nell'ospedale è così esistente: ci sono dei reparti Covid, la maggior parte, con attualmente 84 
posti letto più addirittura 28-30 nel pronto soccorso, poi ci sono i reparti non Covid (vedi l'Otorino, 
l'Oncologia, la Nefrologia, l'Ematologia e la Medicina) fino ad esaurimento delle degenze per altri 42 
posti. Ma secondo voi con la carenza di personale infermieristico e medico, la carenza di personale 
esperto nell'assistenza nelle terapie intensive fra medici e infermieri, come possiamo combattere questa 
pandemia?  
Ti dico una cosa: delle cinque sale operatorie esistenti nel nostro presidio, una è rimasta sempre non 
Covid per fare tutti gli interventi d'urgenza di tutte le branche chirurgiche (ostetricia, ortopedia, 
otorino, tutto) mentre le altre quattro, purtroppo per alcuni, sono diventate dodici posti di terapia 
intensiva, oltre agli otto attuali della rianimazione. Quindi io dico: come possiamo combattere questa 
pandemia dove noi ci stiamo veramente ammazzando con dei turni massacranti? Stiamo lavorando in 
sicurezza, con tutti i dispositivi, dalla tuta alla visiera, alle maschere FFP2, FFP3, i calzari, stiamo 
facendo i tamponi settimanali, sia quello sierologico che quello molecolare, ma fino a quando 
possiamo reggere? Ecco perché volevo la presenza del Direttore generale o chi per lui.  
L'ultima cosa. Noi sappiamo a che cosa stiamo andando incontro, che potremo essere... – in effetti, ci 
sono dei colleghi medici e infermieri che si sono infettati – noi lo sappiamo a che cosa andiamo 
incontro, con dei turni massacranti, visto che è nel nostro DNA, è il nostro lavoro, ci gratifica anche 
professionalmente, ma la cosa più brutta è vedere i defunti, vedere i morti che escono da quel telo, 
quindi quello che dico è: cerchiamo di intervenire sulla prevenzione perché l'errore grossolano è stato 
fatto nel periodo estivo perché invece di dare il "Bonus vacanze" avrebbero dovuto occupare delle 
strutture (vedi il don Uva, vedi Canosa) per fare dei corsi accelerati per personale infermieristico e 
medico per assistere e andare in terapia intensiva perché non puoi rischiare la vita, perché noi quando 
ritorniamo a casa non abbiamo la ricezione alberghiera, non abbiamo i presupposti per tutelare non 
solo le nostre famiglie, ma anche il territorio, ed è brutto vedere che uno specialista ics, tipo un 
pediatra, sta assistendo un ammalato Covid in Oculistica, è improponibile. Siamo stati proprio 
spiazzati e mandati alla mercé di tutti. Non ci fa paura, ma noi come possiamo assistere tutti questi 
ammalati nella terapia intensiva? Le professionalità della terapia intensiva sono diverse da quelle 
dell'Ostetricia, sono diverse da quelle della Pediatria, sono diverse da tutto. È impossibile vedere 28 o 
30 ricoverati nel pronto soccorso tutti Covid, è impossibile fare dei turni massacranti in rianimazione 
dove ci sono otto pazienti e appena purtroppo è morta una persona giovane subito quel posto è stato 
rioccupato. Io chiedo a tutti quanti noi di lavorare veramente in sintonia. Per fortuna adesso stanno 
terminando di montare la tenda, almeno ci daranno la possibilità di alleggerire il carico di lavoro del 
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pronto soccorso, delle rianimazioni e della terapia intensiva. Scusate se mi sono emozionato, ma è 
perché siamo stanchi veramente. Grazie. 
  
PRESIDENTE: 
Grazie, consigliere Rizzi. È iscritto a parlare il consigliere Doronzo.  
  
CONSIGLIERE DORONZO:  
Grazie, Presidente. In effetti, non è facile affrontare questo tema, però è giusto che il Consiglio 
comunale ne parli e io penso anche che questa discussione non debba neanche andare per le lunghe. 
Questa discussione, secondo me, deve durare poco e deve riaggiornarsi in sedi operative in cui si 
prova, per quello che è di nostra competenza, a dire e a fare delle cose con urgenza.  
Il quadro che viene fuori è un quadro terrificante, un quadro spaventoso. È un quadro che chiaramente 
avevamo ben chiaro davanti perché tutti gli esperti ci avevano messo in guardia, però chiaramente noi 
siamo un po' così, finché i problemi non li tocchiamo con mano pensiamo sempre che non debbano 
riguardare noi, è così, succede per tutte le cose. Però la politica non può sbagliare, non può fare questo 
errore purtroppo. Tutti i problemi che sono stati evidenziati certamente nascono da, come bene ha 
detto qualcuno, un approccio sbagliato avuto sicuramente negli ultimi vent'anni rispetto allo 
smantellamento del sistema sanitario nazionale, ma io aggiungerei negli ultimi quarant'anni, con tutte 
quelle politiche neoliberiste che in Europa e non solo hanno smantellato il pubblico in generale, 
chiaramente colpendo – come qualcuno da Sinistra, io questo lo rivendico, diceva – andando 
certamente prima o poi a colpire tutte quelle fasce più deboli che di quei servizi pubblici hanno 
bisogno e prima o poi vengono fuori anche le contraddizioni che non lasciano scampo ad equivoci, 
cioè la retorica per cui il privato è meglio del pubblico. Ti arriva una pandemia come questa e salta 
tutto, vengono a galla tutti i problemi.  
Ora secondo me noi dobbiamo prendere atto, come giustamente si sta facendo, del fatto che abbiamo 
due problemi davanti: abbiamo il problema del Covid, ma abbiamo anche il problema di tutti i cittadini 
e di tutti i pazienti del nostro territorio che non sono affetti da Covid ma che comunque stanno subendo 
sulla loro pelle l'assenza di servizi che faticosamente comunque negli anni si era provato a garantire. 
Quindi dico subito che secondo me noi dobbiamo fare anche come Comune, per quello che ci è 
possibile chiaramente, tutti gli sforzi per individuare tutti gli spazi utili qui a Barletta per quello che è 
di nostra competenza e nel territorio provinciale di concerto con gli altri sindaci e con la ASL, perché 
negli anni si sono liberati, a torto o a ragione – secondo me a torto – degli spazi che oggi potrebbero e 
devono tornare assolutamente utili a garantire dei servizi ai nostri cittadini.  
L'impoverimento del sistema sanitario – non c'è bisogno, credo, di essere un addetto ai lavori, e io non 
lo sono, è sotto gli occhi di tutti – ci sta causando dei problemi enormi. Leggevo l'altro giorno che si 
sta riscontrando un 25 per cento in più di pazienti oncologici sul nostro territorio sia a causa di una 
diminuzione dei servizi da quando è partita la pandemia, sia a causa della riduzione della prevenzione 
perché i cittadini hanno anche paura di entrare nelle strutture sanitarie. Chiaramente, se ci sono dei casi 
ibridi come quelli che poc'anzi hanno denunciato i colleghi Consiglieri, che sono autorevoli 
professionisti o infermieri, chiaramente queste situazioni spaventano.  
Io penso che in primis sugli spazi dobbiamo fare un'operazione, inventiamoci qualsiasi cosa. Non 
dobbiamo soltanto salutare entusiasticamente l'Esercito – che, per carità, ben venga, ma comunque sta 
a rappresentare una sconfitta del pubblico in tutti questi anni – ma troviamo anche delle soluzioni 
ulteriori, facciamolo presto.  
E poi proviamo anche a intervenire di più e meglio sul sociale. Io vedo un impoverimento 
dell'educazione, in questi mesi, terribile, di cui pagheremo le conseguenze nei prossimi anni e saranno 
conseguenze molto dolorose. Secondo me noi dobbiamo mettere in atto subito dei programmi 
pubblico-privato, del terzo settore. Capiamo, scervelliamoci affinché i nostri bambini e i nostri ragazzi 
non restino indietro in una fase così drammatica, così tragica. Lo dico al di fuori della polemica 
"scuole aperte, scuole chiuse", lo sto dicendo a prescindere. Io sto dicendo che i nostri bambini e i 
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nostri ragazzi stanno vivendo una situazione sociale inedita, che quasi certamente li costringerà ad 
avere una minore offerta formativa e quindi avranno un approccio alla società e al mondo che li 
circonda sicuramente meno critico e meno attivo. Questa cosa a noi, da rappresentanti istituzionali, ci 
deve allarmare e deve farci intervenire immediatamente.  
Lo stesso mi spaventa molto il fatto che stiamo andando incontro a una fase in cui ci sono molti 
cittadini che non riescono a socializzare, a fare attività fisica, perché chiaramente la situazione impone 
dei restringimenti. A quelle persone dobbiamo capire le risposte che dobbiamo dare. Ci sono tanti 
professionisti sul territorio, qualcuno ha già messo in campo delle iniziative lodevoli. Facciamo sì che 
si mettano in rete e noi come Comune interveniamo. Come diamo voce, diamo ascolto agli studenti del 
Liceo scientifico di Barletta che si sono inventati l'applicazione per il tracciamento affinché questi 
forzi, anche generosi, non restino lettera morta. Facciamo da tramite affinché questa, mi pare di capire, 
anche utile tecnologia, possa arrivare direttamente all'ASL del territorio e possiamo vedere se magari 
abbiamo anche trovato una soluzione utile a un problema enorme. Riattiviamo immediatamente tutta la 
rete volontaristica di questa città che ha il cuore grande e noi dobbiamo ringraziarla. Come non 
dobbiamo smettere mai di ringraziare i medici, gli infermieri, tutti gli operatori, tutto il personale 
sanitario, non dobbiamo smettere mai di ringraziare i volontari, sia quelli che operano in ambito 
sanitario, sia quelli che non avevano mai operato in ambito sanitario, ma che con la pandemia si sono 
rimboccati le maniche e si sono messi a disposizione con le spese a domicilio, con la distribuzione dei 
pacchi, con mille iniziative, con il sostegno psicologico. Richiamiamole tutte quante perché 
probabilmente hanno voglia ancora di dare una mano alla nostra comunità.  
Chiudo dicendo che sulla comunicazione condivido quello che è stato detto. Purtroppo siamo "cape 
toste". La stragrande maggioranza dei cittadini sta rispondendo bene, sta per lo più in casa, non sta 
oltrepassando i comportamenti che sono dovuti in questa fase. C'è una piccola fetta di popolazione 
però, non dobbiamo nascondercelo, alla quale il messaggio non arriva. Purtroppo per quella 
popolazione ci dobbiamo inventare delle cose affinché il messaggio arrivi, e mi rivolgo anche ai 
giovani. Per i giovani non perdiamo tempo con la comunicazione istituzionale, inventiamoci qualcosa 
e mettiamoli nelle mani di chi sa utilizzare i registri dei giovani affinché li incontri e gli faccia capire 
bene, perché sennò i ragazzi portano il virus nelle case e infettano i propri genitori, i propri nonni, che 
poi sono i soggetti che prima degli altri muoiono. Queste cose purtroppo dobbiamo spiegargliele non 
soltanto col dito puntato, ma con un po' di santa pazienza, con degli interventi un po' più organici. E 
poi i controlli, che mi pare di capire che purtroppo non stiano funzionando molto bene. Non lo dico 
con fare polemico, però mi pare di capire che non stanno funzionando i controlli, allora capiamo anche 
su questo come si interviene, ma facciamolo subito.  
Chiudo. Non ritorno sul tema dei ristori, degli aiuti economici che ha detto Dino Delvecchio, sono 
perfettamente d'accordo. Devo dire che onestamente non condivido la sua proposta di interdire la 
pratica dell'asporto nei pubblici esercizi perché invece devo dire che io sto riconoscendo alla 
stragrande maggioranza – poi se ce ne sono due o tre che sbagliano, che si puniscano – sto 
riconoscendo una grande responsabilità anche da parte dei pubblici esercizi, che stanno assolvendo 
anche il ruolo, tante volte, di forze dell'ordine perché stanno sempre lì a ricordare ai cittadini che 
devono alzarsi la mascherina, che devono stare distanziati, che non possono consumare per strada; 
anzi, li premierei, li incentiverei a fare di più e meglio.  
L'unica cosa che vorrei dire e che vorrei portare a casa dopo questo Consiglio comunale di stasera è 
che chiedo formalmente al Sindaco di riprendere immediatamente quella pratica di condivisione delle 
decisioni con tutte le forze politiche, quindi anche con le forze di opposizione, i Gruppi di opposizione, 
perché non si può negare che nella fase del lockdown, nel periodo di questa primavera, abbiamo dato 
un contributo. Ripeto, non lo si può negare. Ci abbiamo speso anche tante energie e tanto tempo e 
abbiamo fatto tante volte anche delle proposte utili, siamo stati un osservatorio utile per integrare il 
lavoro dell'amministrazione. Penso che non dovrebbe neanche essere necessario stare qui a ribadirlo, 
però penso che sia obbligatorio, doveroso, necessario riattivare immediatamente quel tavolo e riportare 
queste, che sono un po' delle riflessioni di carattere generale, subito là dentro affinché si trasformino 
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immediatamente in proposte e iniziative concrete che possiamo riportare anche sui tavoli istituzionali 
più alti. Per esempio, del fatto della zona rossa solo nella BAT e a Foggia io ne prendo atto, però 
voglio capire perché non in tutta la Puglia a questo punto. Queste decisioni probabilmente, oltre ad 
apprenderle, la politica e anche i Consiglieri comunali, che poi sono quelli che dialogano con i cittadini 
in prima persona, probabilmente dovrebbero conoscerle e rispetto a queste dovrebbero anche dire la 
loro. Io, per esempio, penso che se zona rossa deve essere, deve essere zona rossa in tutta la regione. 
Non capisco questa differenziazione che secondo me non ha ragione di esistere, anche perché potrebbe 
produrre più danni che altro. Però, ripeto, non è forse qui il luogo per discutere, dobbiamo discutere in 
luoghi più specifici, in cui stiamo anche più minuti e più ore ad affrontare temi specifici. Facciamolo 
con la massima urgenza. Grazie.  
  
PRESIDENTE: 
Grazie, consigliere Doronzo. È iscritto a parlare il consigliere Bufo.  
  
CONSIGLIERE BUFO:  
Grazie. Prendo spunto dall'ultimo intervento di Carmine Doronzo riguardo alla cooperazione e alla 
partecipazione attiva dell'opposizione. Questa di oggi è una delle occasioni, è un Consiglio comunale 
che ha come punto più importante e delicato, al suo ordine del giorno, la discussione aperta alla città 
sui problemi drammatici che stiamo vivendo, quindi ben venga la cooperazione con le opposizioni e 
ringrazio le opposizioni per questa iniziativa che hanno assunto. Anticipo che...  
  
SINDACO CANNITO:  
Presidente, io non sento Bufo, non lo sento. Per piacere, Bufo, parla più forte.  
  
PRESIDENTE: 
Se può alzare il volume del microfono...  
  
CONSIGLIERE BUFO:  
E il volume del microfono dove lo trovo? Non lo so dove lo trovo... Ah, eccolo...  
  
CONSIGLIERE LIONETTI: 
Avvicinati.  
  
CONSIGLIERE BUFO:  
Mi sentite? Mi sentite adesso?  
 
CONSIGLIERE LIONETTI: 
No.  
  
CONSIGLIERE BUFO:  
Mi sentite?  
  
CONSIGLIERE LIONETTI: 
Sì, Giuseppe, ma è troppo basso il volume.  
  
CONSIGLIERE BUFO:  
Ora mi sentite? Proverò ad alzare la voce.  
Stavo dicendo, prendo spunto dall'ultimo intervento, quello di Carmine Doronzo, per salutare con 
favore l'iniziativa odierna delle opposizioni e per proporre che il Sindaco, l'amministrazione disponga 
l'istituzione di una task-force che quotidianamente si occupi delle questioni Covid nel nostro territorio. 
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Premesso ovviamente che le competenze non sono squisitamente comunali ma sono rimesse 
ovviamente all'ASL, il Consiglio comunale, l'amministrazione non può sottrarsi a un'iniziativa e a un 
contributo fattivo perché tutti in questa fase dobbiamo metterci l'impegno e il cuore fuori da ogni 
logica di basso cabotaggio della politica e fuori da ogni polemica, non è questo il momento delle 
polemiche.  
L'altro spunto che mi ha dato Doronzo è quello legato alla ragione per la quale la Regione Puglia non 
chiede la zona rossa per tutta la regione ma solo per due territori. Probabilmente ci sono validissime 
ragioni legate al chi chiede la zona rossa perché se la dispone il Governo probabilmente i ristori 
vengono concessi con una sorta di automatismo, se sono le Regioni a chiederla credo ci sia un 
meccanismo impediente che ovviamente la Regione vuole cercare di bypassare ed evitare.  
Io vorrei fare una considerazione che poi muove all'operatività, cioè vedere a mio avviso che cosa noi, 
fatto conto delle competenze che sono tutte della ASL, per quanto riguarda il Comune, 
l'amministrazione comunale, che cosa possiamo fare di nostro. Alcuni spunti sono già stati dati dagli 
interventi che mi hanno preceduto, in particolare dai medici o dal personale ospedaliero, cioè da Rizzi, 
che è infermiere, caposala, e dai due interventi dei medici, cioè dal Presidente dell'Ordine, il dottor 
Delvecchio, e dal cardiologo, dal dottor Losappio. Io sono favorevole a tante iniziative che richiamerò, 
facendole mie alcune in particolare, ma sono molto più tranciante.  
A mio modo di vedere, sugli errori, il Governo non ha fatto tantissimi errori. Il Governo, se devo dare 
un giudizio, se devo parlare del nostro Governo...  
  
CONSIGLIERE DILEO:  
Alza la voce, Giuseppe, alza la voce.  
  
CONSIGLIERE BUFO:  
Nel panorama internazionale, il nostro Governo si è mosso discretamente bene. Se dovessi dare un 
voto, è un voto di sufficienza. Ma questa estate abbiamo commesso degli errori madornali, errori 
madornali che stiamo pagando amaramente perché nella seconda ondata noi stiamo subendo – noi 
come Puglia, noi come Meridione, vedi la Calabria – degli effetti che derivano da nostri gap strutturali 
che stiamo pagando amaramente. Allora non è più il tempo per verificare se c'è la possibilità del 
tracciamento. Signori, stamattina io ho ascoltato alcuni dati che il Sindaco ha raccolto o alcuni dati che 
ha dato direttamente l'avvocato Delle Donne, il Direttore generale. Voi sapete che nella prima 
settimana di novembre, su 2.965 tamponi, ben 800 tamponi sono positivi? Noi viaggiamo sul 30 per 
cento, ha detto il Direttore generale, qui nella BAT. Solo Foggia ha il 35 per cento. Sono cifre 
spaventose, che dicono non del dilagare, ma del fatto che il Covid oramai ha dilagato, quindi noi non 
possiamo più pensare a pannicelli caldi che sono legati al tracciamento, a quell'applicativo eccetera, 
che non serve a niente. Bisogna tagliare. Quando c'è la gangrena bisogna tagliare. Come tagliare? Noi 
dobbiamo fortemente sponsorizzare la richiesta che è stata fatta di zona rossa e nell'immediato io 
chiedo al Sindaco di assumere le iniziative più restrittive che il Sindaco è in grado di assumere.  
Quali possono essere i contributi che noi possiamo dare all'ASL e alla Regione? Senz'altro i Covid 
hotel perché utilizzare, per esempio, la struttura ASP come sede per il post-acuzie o per fasi di 
quarantena per determinate fasce della popolazione è senz'altro uno strumento utile per alleggerire i 
posti letto in ospedale per chi non sia in intensiva. Poi i drive-in come diceva il dottor Delvecchio. Noi 
dobbiamo immediatamente, oltre che mettere a disposizione degli spazi, anche sollecitare una rete di 
volontariato, che poi per quanto riguarda la Caritas potrà essere legata anche alle prime esigenze 
alimentari, ma per quanto riguarda i drive-in noi potremmo utilizzare non solo i soggetti che fruiscono 
del reddito di cittadinanza, ma anche tutta quella rete meravigliosa di volontariato di cui per fortuna 
l'umanità e Barletta dispone, con ovviamente quei minimi accorgimenti, se non ci sono proprio i DPI, 
almeno i minimi accorgimenti per evitare di creare altro inquinamento e altro contagio, per utilizzare 
queste aree. Prevedere, poi, un rimborso spese, quindi mettere dei soldi in bilancio come rimborso 
spesa ai volontari. Poi un sostegno psicologico, come diceva il dottor Delvecchio, ai quarantenati. Io 
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purtroppo ho in famiglia chi ha contratto il virus e c'è una situazione di completo marasma, si perde la 
bussola, non si ha più l'idea di come fare, cosa fare e a chi chiedere. Si continua a chiamare 
ininterrottamente il medico, che purtroppo non può sempre risponderti perché alle volte le telefonate 
non sono giustificate, ma sono giustificate dallo stato di morbilità. C'è chi è in attesa da settimane 
dell'esito dei tamponi e per fare questi tamponi sono passati giorni, giorni e giorni.  
È una situazione che ormai è sfuggita di mano quindi l'unica soluzione è chiudere tutto! Chiudere tutto, 
Carmine, non che va bene l'asporto, ma chiudere tutto immediatamente! Se lo faremo saremo già in 
forte ritardo, andava fatto un mese fa. Quindi io sono favorevole all'intervento di Emiliano che ha 
detto: chiudiamo le scuole o perlomeno diciamo alle famiglie che vogliono di fruire. Ma io sarei stato 
più drastico: chiudiamo, chiudiamo tutto! Lo ha detto Rizzi, negli ospedali manca il personale. Anche 
se abbiamo le quaranta tende che i militari stanno completando adesso, in queste ore, o hanno 
completato, se non c'è il personale, se non c'è chi sa utilizzare i dispositivi per l'intensiva, i caschi per 
le persone che oramai hanno bisogno, fame di ossigeno, come si fa? Quindi chiudere, chiudere 
immediatamente! Il Sindaco deve assumersi la responsabilità di prendere provvedimenti restrittivi 
nell'immediato, chiudere piazze, chiudere!  
Poi il bilancio. Anche se è competenza dell'ASL, io chiedo al Sindaco: se io vado in ospedale adesso, 
al Dimiccoli – togli il trasferimento in altre strutture, se li mandano fuori dalla Puglia, a Roma, con 
l'aereo come è stato fatto a una signora di Andria prima dell'intervento dei militari, quando non c'era 
più posto e l'hanno mandata a Lecce – io come posso fare per essere curato, perlomeno – mi accingo a 
conclusione, Presidente – perlomeno per non morire? Possiamo acquistare noi, con soldi nostri, un 
quid in più? Losappio diceva qual è la strumentazione, le cannule eccetera, lui meglio di me sa dire 
quali sono le più adeguate. Possiamo acquistare un quantitativo di queste in modo che se la gente, la 
nostra gente di Barletta, del territorio, ha bisogno, non muore, non viene messa in una barella 
sfasciata? Io penso che noi abbiamo dei fondi nel bilancio per poter fare acquisti di questo tipo e poi 
vedere di fare delle perequazioni dopo, degli storni col bilancio dell'ASL, ma adesso dobbiamo 
acquistare subito.  
Ritorno alla task-force e concludo per lasciare spazio agli altri colleghi. Io ritengo che con il 
coinvolgimento di tutte le professionalità anche del Consiglio comunale, ma non solo, di tutti i 
volontari... Ecco, faccio un esempio: oggi su Facebook, che non frequento quasi mai, ma durante il 
Consiglio, ho appreso la notizia di un nostro concittadino che è andato in pensione, un medico, e faccio 
anche il nome, Tonino Carpagnano – io gli faccio tanto di cappello – che ha dato disponibilità, pur 
essendo andato in pensione, in questa fase delicata nella quale si rischia di persona, a riprendere il 
lavoro in cardiologia. Questo è un esempio da portare ai cittadini e da portare agli altri medici, agli 
infermieri e a tutti noi perché c'è bisogno di questo. Poi chiedo che l'intervento dell'Esercito non sia 
limitato soltanto all'installazione delle tende nel piazzale antistante al pronto soccorso, che l'Esercito o 
il Ministero, attraverso uno stanziamento ulteriore, ci consenta di ampliare con altri posti 
all'occorrenza – e magari in funzione preventiva facciamolo perché noi abbiamo un bacino che non è 
solo Barletta – ma che intervengano anche, se le forze dell'ordine non sono in grado tra Polizia, 
Guardia di Finanza, Vigili urbani, con posti di blocco nella città e sanzionino aspramente gli 
assembramenti che sono purtroppo adesso ancora presenti. Queste sono le considerazioni che mi sento 
di fare, chiudere tutto e acquisto di dispositivi per le intensive.  
  
PRESIDENTE: 
È iscritta a parlare la consigliera Maffione.  
  
CONSIGLIERA MAFFIONE R.:  
Grazie, Presidente. Mi associo alle proposte che sono state fatte in precedenza e che ovviamente sono 
state condivise da noi tutti, quindi questo mio intervento, breve, è un invito personale che faccio al 
Sindaco perché vorrei dare più voce e rendere più forte la richiesta che il consigliere Rizzi ha fatto 
poc'anzi.  
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L'attenzione del Sindaco deve essere rivolta soprattutto alla situazione che si sta verificando in 
ospedale. Suppongo e sono sicura che lui in primis scenda in campo e vada a visitare i reparti 
giornalmente e quindi credo che lei, Sindaco, si sia accorto di quali situazioni ci sono in relazione a un 
importante indice di operatori che si stanno contagiando, che si stanno ammalando. Mi riferiscono che 
addirittura in alcuni reparti il 50 per cento del personale risulta contagiato. Probabilmente non si è 
tenuto conto di qualcosa o qualcosa non ha funzionato perché nel momento in cui questo ospedale è 
stato convertito, in parte e poi in gran parte, in ospedale Covid, parallelamente a Bisceglie avevamo e 
abbiamo un ospedale completamente Covid ma non si sta verificando questa stessa situazione, gli 
operatori non si stanno ammalando come sta succedendo da noi, ecco perché dico che probabilmente 
qualcosa non sta funzionando.  
So benissimo, Sindaco, che non è una sua competenza questa, però lei è il nostro referente istituzionale 
e noi lo siamo nel nostro piccolo, siamo la voce soprattutto degli operatori che ci informano di come 
stanno progredendo le cose in ospedale. In Consiglio abbiamo numerosi operatori, numerosi medici, 
che quindi sono la parte attiva e la voce giornaliera di come sta funzionando il sistema. Zone filtro 
create con cellofan credo che non siano i migliori dispositivi che abbiamo a disposizione. Mi viene da 
dire: non è che aprire e basta sia stata la soluzione. È un'improvvisazione che ovviamente non ha 
portato alla formazione degli operatori e se non c'è formazione non c'è sicurezza e quindi poi è 
normale che, come diceva il consigliere Rizzi, un pediatra che si ritrova ad essere operativo in un altro 
reparto possa sicuramente fare col cuore il suo lavoro ma probabilmente non ha giustamente la 
formazione e la competenza per farlo al meglio. A lei, Sindaco, chiedo questo, faccio un invito 
veramente forte, come se ci fossero i suoi figli lì. Lei, poi, tra l'altro, prima di essere Sindaco, è un 
medico e quindi capisce bene quali sono le dinamiche all'interno dei presidi ospedalieri, quindi le 
chiedo davvero di insistere, di far alzare l'asticella al fine di pressare e pressare per avere una 
situazione migliore per i nostri operatori.  
E poi un secondo invito che le faccio è che vorrei vedere in lei la grinta che aveva a marzo, quando 
probabilmente abbiamo pagato un lockdown ingiusto; probabilmente – mi prendo la responsabilità di 
quello che sto dicendo – probabilmente abbiamo pagato un lockdown, l'Italia l'ha pagato, per la 
Lombardia. Ricordo che nelle prime interviste parlava di numeri tipo 14 persone, 16 persone, 18 – 
adesso abbiamo numeri enormemente più alti – e mi ricordo che lei scendeva per le strade, a volte 
anche con spregiudicatezza, ad invitare la gente a restare a casa. Eravamo zona rossa, certo. Io ora non 
so, perché purtroppo, come prima diceva il consigliere Carmine Doronzo, non siamo spesso informati 
e forse, dati i mezzi tecnologici che abbiamo ora a disposizione, quindi non potendo incontrarci in 
presenza, probabilmente si è anche giustamente allentata quella rete di collaborazione, però io non so 
quanto lei sarà stato coinvolto e quanto sarà importante la sua opinione sulla zona rossa. Io vorrei 
sentirla dopo e sono curiosa, però le dico la mia: per me davvero bisognerebbe diventare zona rossa e 
ricominciare a mettere in atto tutte quelle precauzioni e quei mezzi che avevamo e che lei aveva anche 
personalmente messo in atto con delle ordinanze sindacali a marzo, e, ripeto, vorrei vedere quella 
grinta che lei aveva. Io capisco, so benissimo che è come un imprenditore che deve gestire dei 
dipendenti: capisci che in un certo senso se togli una moneta a uno, a un certo punto, se ne dai una in 
più a un altro, te la richiederà anche quello. Insomma, capisco che amministrare è difficilissimo, 
soprattutto in questo momento storico, però è meglio essere poveri e sani e non ricchi e malati a questo 
punto, quindi sono convinta che la drasticità probabilmente in questo momento potrebbe aiutarci, 
quindi la invito fortemente, sia sul settore sanitario che sul settore umanitario e sul settore cittadino in 
generale, a fare pressione per cercare di affrontare al meglio questa situazione.  
  
PRESIDENTE: 
Grazie, consigliera Maffione. È iscritto a parlare il consigliere Mennea. Prego, consigliere Mennea.  
  
CONSIGLIERE MENNEA:  
Grazie, Presidente. Io intervengo per esprimere la mia opinione da un punto di osservazione anche più 
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ampio. Sono stato chiamato in causa anche dal collega Losappio, però vorrei che questa discussione 
non si trasformasse in un tribunale dove si devono trovare capri espiatori.  
Cominciamo col dire che questo evento pandemico non era prevedibile, non era prevedibile per 
nessuno e sfido chiunque a dimostrare che si poteva prevedere e che cosa si doveva fare in caso si 
verificasse un evento di queste dimensioni, che non hanno trovato spiazzata solo la Puglia, hanno 
trovato piazziate anche Regioni che evidenziavano e manifestavano un'efficienza del sistema sanitario 
di livello europeo, come la Lombardia, il Veneto. Quindi diamo il giusto contesto a quello che diciamo 
senza andare a caccia di streghe o di capri espiatori perché qui non ce ne devono essere, non ce ne 
possono essere...  
  
CONSIGLIERE LOSAPPIO:  
Scusami, Ruggiero, non puoi dire questa cosa perché l'emergenza era stata dichiarata fino al 31 
dicembre. Per favore, facciamo informazione precisa. Il Governo ha stabilito l'emergenza fino al 31 
dicembre...  
  
PRESIDENTE: 
Dottor Losappio, non deve intervenire quando un consigliere sta parlando.  
  
CONSIGLIERE LOSAPPIO:  
Presidente, ho solo fatto un intervento brevissimo.  
  
PRESIDENTE: 
Consigliere Losappio, faccia terminare, è abbastanza indisciplinato stasera. Consigliere Losappio, 
faccia parlare.  
 
CONSIGLIERE MENNEA:  
Tollero l'esuberanza del dottor Losappio perché ho rispetto della sua persona e della professione che 
svolge. Mi sarebbe piaciuto vederlo nella veste di Direttore generale della ASL visto che ha tante 
soluzioni a portata di mano, quindi forse ha mancato quella carriera.  
Stavo dicendo che qui non possiamo trovare capri espiatori, questo è il momento della responsabilità 
collettiva. Chi mi ha preceduto ha parlato di collegialità delle decisioni e quindi di assunzione di 
responsabilità da parte di tutti perché in questa emergenza nessuno ha la soluzione a portata di mano, 
nessuno ce l'ha. Non ce l'ha nemmeno il mio Presidente Emiliano, che sta lottando al TAR per poter 
rivendicare una decisione che a mio parere è giusta, quella di chiudere le scuole.  
Qui i temi sono tre, i punti cruciali sono tre, le scuole, gli ospedali e il comparto economico, ed è 
difficile trovare un equilibrio fra questi tre elementi importanti della vita quotidiana di ognuno di noi. 
Chi governa deve assumere decisioni su questi tre temi. Sicuramente commette degli errori, 
sicuramente scontenta qualcuno. E allora, prima di avventurarci in considerazioni che si fondano su 
informazioni molto molto approssimative, bisogna fare un'analisi attenta contestualizzando quello che 
diciamo.  
Voglio dare qualche dato. Non mi voglio sostituire al Direttore generale, che voglio ringraziare 
pubblicamente perché sta facendo un lavoro straordinario. È sotto pressione ventiquattro ore al giorno, 
deve prendere decisioni in una frazione di qualche minuto e può commettere degli errori, ma vi posso 
garantire che sta dando una risposta efficace a una epidemia molto molto violenta. Noi avevamo 22 
posti di terapia intensiva, oggi siamo a 38 e tra venti giorni raggiungeremo 56 posti letto di terapia 
intensiva tra Bisceglie, Barletta e Andria. I posti di degenza saranno 252 entro la fine del mese, più i 
40 posti letto di degenza che sono stati allestiti nel PMA della Marina Militare, quindi arriviamo quasi 
a 300 posti di degenza. Chiaramente non sono stati toccati i reparti di oncologia e quelli specialistici, 
quindi diciamo che la sanità ordinaria è stata tutelata, è ancora funzionante.  
È evidente che il problema non sono i posti letto soltanto, il problema vero è il personale, il personale 
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che sta lavorando in maniera instancabile. È davvero ammirevole lo sforzo che stanno facendo tutti i 
nostri operatori sanitari, dagli ausiliari agli OSS, agli infermieri, i medici, tutto il personale degli 
ospedali, dei presidi sanitari. Sembra un esercito instancabile, infaticabile, che sta tenendo la posizione 
rispetto alla violenza di questa epidemia. Ma non bastano, il personale non è sufficiente, il tema è 
questo. E vi posso dire che da quando è scoppiata questa epidemia noi ci siamo prodigati a livello 
regionale per allentare le corde dei bilanci e delle procedure delle Aziende sanitarie locali per 
assumere più personale possibile. Fino ad oggi siamo arrivati a una proiezione di 250 assunzioni tra 
OSS, infermieri, medici, assistenti sanitari, tecnici della prevenzione. La cosa che manca, la carenza 
maggiore è la disponibilità di medici. Non ci sono medici, medici specialisti in particolar modo nei 
reparti di rianimazione, quindi c'è anche la difficoltà a reperire il personale.  
Tutte queste difficoltà messe insieme ci devono far riflettere per dare il nostro contributo, per decidere 
di intervenire in questo momento di emergenza. Lo ricordava il dottor Losappio, siamo in stato di 
emergenza nazionale, che è un gradino inferiore allo stato di dichiarazione di guerra, quindi la 
pericolosità del momento è ad altissimo rischio e quindi immaginare di fare una vita normale, 
immaginare di svolgere la propria attività anche lavorativa in modo normale, la vita di tutti i giorni, è 
impensabile in un contesto del genere. Noi non abbiamo ancora centrato bene il tema della 
consapevolezza da parte di tutti, cittadini, operatori, imprenditori, anche classe dirigente politica, la 
consapevolezza del rischio che stiamo correndo. Noi non abbiamo idea. Se facessimo dei filmati nei 
reparti di rianimazione o fuori dai pronto soccorso degli ospedali e li diffondessimo in tutta la 
popolazione, probabilmente andremmo a toccare quella sensibilità che ci consentirebbe di far maturare 
una consapevolezza che non esiste. Tutti vogliamo fare quello che facevamo prima, tutti vogliamo 
andare al mare, tutti vogliamo andare a correre, tutti vogliamo andare in piazza, tutti vogliamo andare 
nei pub. Questa idea di svolgere la vita normale in un momento di difficoltà, di emergenza nazionale, 
di gravità, di attacco del virus, in questo momento è una difficoltà che non è matura in ognuno di noi, 
nei cittadini di ogni città, perché la situazione è uguale dappertutto.  
E allora che cosa dobbiamo fare, che cosa possiamo fare noi in questo momento? Perché questo è il 
tema. Da questa discussione deve emergere quello che noi possiamo fare, non trovare la colpa e 
attribuirla a qualcuno o individuare delle responsabilità o fare i calcoli delle mascherine o delle 
cannule. Non è questo. Noi siamo classe dirigente e abbiamo la responsabilità di tutelare la salute dei 
nostri cittadini e il nostro Sindaco è la massima autorità sanitaria, che non vuol dire attribuirgli tutta la 
responsabilità di quello che sta succedendo, ma vuol dire dare un contributo e aiutare il Sindaco a dare 
una risposta efficiente, efficace alla collettività.  
Il tema della comunicazione. Non basta dare i dati dei contagiati, degli isolati, dei quarantenati o dei 
decessi per informare la cittadinanza ed esaudire così magari la curiosità, non basta questo. Noi 
dobbiamo essere attori in questa vicenda e dobbiamo anche assumerci delle responsabilità che 
probabilmente avremmo dovuto assumerci qualche settimana fa. Sono stati i Sindaci e i Presidenti di 
Provincia insieme ai Direttori generali delle ASL di Foggia e di BAT a chiedere al Presidente di 
istituire le "zone rosse" in queste due Province. Questo vuol dire che la situazione è fuori controllo, ma 
non perché mancano i posti di terapia intensiva, perché manca la consapevolezza di vivere in un 
momento in cui il rischio è così diffuso che non si riesce a quantificare, è impossibile quantificare la 
tracciabilità della diffusione del contagio. Nessuno è in grado di quantificarla perché c'è gente che fa il 
tampone e poi va a lavorare o va a trovare gli amici, va a trovare i genitori, poi scopre dopo un giorno 
o due giorni che l'esito è per lui positivo; c'è gente che frequenta persone infettate e non si pone il 
problema di sapere se è stato contagiato. Ci sono tanti, tanti, tanti casi di inconsapevolezza, dettati 
dall'inconsapevolezza, e vorrei dire anche dall'irresponsabilità, che non c'entrano niente con i posti 
letto e con le strutture sanitarie. Qui ci vuole davvero una rivoluzione culturale che faccia capire ad 
ognuno di noi il momento che stiamo vivendo. È un momento drammatico. Questo è l'unico messaggio 
che si può dare, la comunicazione che si può fare è questa, far capire la drammaticità del momento e 
far assumere ad ognuno di noi le responsabilità conseguenti ad un momento drammatico.  
Io penso che se si istituisse la zona rossa già da domani avremmo messo un freno perché se non c'è un 
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blocco della mobilità delle persone non possiamo nemmeno lavorare sulla prevenzione, non possiamo 
nemmeno lavorare sull'organizzazione, sulla logistica. La Protezione civile sta facendo un grande 
lavoro, a fianco degli operatori sanitari, per garantire il normale svolgimento delle attività, ma questo è 
insufficiente perché ci sfuggono i numeri da una parte e dall'altra, non riusciamo a contenere la 
diffusione e il dilagare del contagio e quindi dobbiamo frenare. Frenare vuol dire chiudere, bloccare la 
mobilità il più possibile, aumentare le restrizioni, però nello stesso tempo trovare gli strumenti che ci 
diano la possibilità di riprendere il controllo della situazione perché se non riprendiamo il controllo 
allora c'è l'effetto domino, l'epidemia si scatena sulla parte economica, sulla parte sociale e anche sulla 
parte politica perché questa è una scommessa anche per le istituzioni e per la classe dirigente politica. 
Se non riusciamo a far fronte a questo momento drammatico con grande responsabilità, grande 
efficacia, è una partita che perdono tutti, qua non ci sono vincitori e non ci sono vinti. È una guerra a 
tutti gli effetti, è una guerra che ha un nemico invisibile, lo dicono tutti, però gli strumenti per 
fronteggiarla devono essere affinati, devono essere modellati di volta in volta perché è imprevedibile 
questo evento. Non ci sono protocolli già esistenti rispetto ai quali si possono attivare delle procedure 
di contrazione o di contrasto, quindi è importante – e chiudo – è importante da parte nostra alzare il 
livello del senso di responsabilità e trasmettere il vero contenuto di questo dramma che stiamo vivendo 
e non lo possiamo fare facendo proposte tampone. Tutte le proposte sono sempre utili, ma qui è 
arrivato il momento di alzare un muro, cercare di resistere a questa avanzata, ma nel frattempo fare 
tutto ciò che è nelle nostre possibilità per dire ai nostri cittadini: fermatevi perché il virus, se vi 
fermate, non si diffonde. È solo questo l'unico modo che conosciamo oggi per sconfiggerlo, quindi 
chiedo davvero al Sindaco di coinvolgere tutti. Io credo che lui già lo faccia in parte, ma forse deve...  
 
CONSIGLIERE DILEO: 
Non si sente, Ruggiero.  
  
CONSIGLIERE MEMEO:  
Riattiva il microfono, Ruggiero.  
  
CONSIGLIERE MENNEA:  
Si sente?  
  
CONSIGLIERE DILEO: 
Sì.  
  
CONSIGLIERE MENNEA:  
Chiudo sui Covid hotel. Ho sentito dire qualcuno che c'è bisogno... È stata fatta una manifestazione di 
interesse, credo che scada domani, proprio per reperire strutture che sono disponibili ad offrire... ad 
ospitare i soggetti Covid, che possono essere anche gli operatori sanitari stessi che non vogliono 
andare a casa proprio per non rischiare di infettare la propria famiglia. Quindi cose si stanno facendo, 
però questo non è il momento di andare addosso a qualcuno, ma è il momento di stare tutti insieme e 
dare una risposta compatti, uniti e responsabili ai cittadini perché è dall'esempio che dobbiamo dare 
noi che poi risulta efficace quello che noi mettiamo in atto, che i cittadini devono recepire e possono 
recepire solo se noi lo vogliamo in maniera matura, in maniera efficace e in maniera davvero 
responsabile.  
  
PRESIDENTE: 
Grazie, consigliere Mennea. È iscritto a parlare il consigliere Coriolano.  
  
CONSIGLIERE CORIOLANO:  
Grazie, Presidente. Questo è un tema che è stato oggetto di anche un incontro che abbiamo avuto, 
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tramite la piattaforma ovviamente, con le opposizioni, che ci ha fatto ragionare, ci ha fatto anche 
portare avanti... abbiamo, praticamente, indicato dei temi, delle valutazioni, qualcosa comunque da 
sottoporre all'attenzione di questo Consiglio comunale. Però io mi sento di... prima di arrivare ai temi 
che abbiamo individuato, io mi sento anche di puntare l'attenzione su quello che è stato in questi 
quindici anni, perché non dobbiamo avere paura di indicare chi in questi quindici anni e negli ultimi 
cinque mesi e nelle ultime cinque settimane ha comunque gestito la sanità in Puglia. Io non voglio fare 
polemiche perché non è il momento di fare polemiche ovviamente, ma è il momento di proporre 
qualcosa, però non dobbiamo dimenticare un nome. Qua tutti parlano al plurale, "dobbiamo", 
"abbiamo". Il nome è Michele Emiliano, il nome è dell'assessore Lopalco. La seconda ondata si poteva 
gestire diversamente, invece ricordo a me stesso e ricordo a tutta l'assise che mi sta ascoltando che il 
Presidente Emiliano... che nessuno ha voluto menzionare finora e che comunque vede in questa città il 
PD all'opposizione con me, ma ciò non toglie che il Presidente Emiliano, sebbene sia il loro Presidente 
– sottolineo – il loro Presidente, non il mio, non abbia avuto delle colpe. Parliamo di come ha gestito la 
fase preliminare alla seconda ondata, quando ha dichiarato la Puglia "Covid free", quando ha detto a 
tutta l'Italia di venire in Puglia. Lopalco è stato invitato anche a Barletta. Io ricordo in campagna 
elettorale quando si parlava degli assembramenti che si verificano nei locali, nelle discoteche, nei 
discobar, e lui diceva che comunque quelli erano i luoghi più sicuri e ha parlato di numeri che 
comunque erano sotto controllo, parlava di numeri che aumentavano progressivamente, ma che erano 
sotto controllo. Io sono dell'idea che queste cose non possono essere dimenticate.  
Come non può essere neanche dimenticato l'atteggiamento che ha avuto il Sindaco Cannito. Cannito è 
stato troppo buono, Cannito doveva essere più severo soprattutto dal punto di vista delle sanzioni. E 
per Cannito intendo Cannito quale Sindaco ma anche la macchina amministrativa, la Polizia 
municipale, il dirigente Filannino. Quando noi parliamo dei ragazzini, parliamo di pubblicità, parliamo 
di coinvolgere i ragazzini per evitare che continuino ad avere atteggiamenti sbagliati, per creare il 
deterrente serve la sanzione. A me è capitato, ma penso a tutti voi, ad agosto, a settembre... c'erano dei 
divieti già ad agosto e settembre, o meglio, degli inviti; si diceva di portare la mascherina su corso 
Vittorio Emanuele, su via Duomo, ma nessuno portava la mascherina e qualcuno ha anche detto, 
qualcuno intendo a partire dal Sindaco: "E va beh, però mica possiamo sanzionare tutti". Bisognava 
sanzionare, bisognava sanzionare...  
  
CONSIGLIERE DILEO:  
È tardi. Le soluzioni?  
  
CONSIGLIERE CORIOLANO:  
Le soluzioni ora arrivano, il mio intervento è lungo perché non possiamo dimenticare e cancellare il 
passato perché il passato va portato a questo presente, non solo a Barletta, non solo in Puglia, io però 
parlo di Barletta e parlo della Puglia, e ci sono dei responsabili. Emiliano e Lopalco sono responsabili 
e bisogna dirlo e non lo deve dire solamente chi vede in quella persona una persona distante anni luce 
da se stesso, ma lo devono dire...  
  
CONSIGLIERE MENNEA:  
Antonio, però ricordati che governa Conte, ricordatelo questo.  
 
CONSIGLIERE CORIOLANO:  
E io ti ricordo pure, caro Ruggiero, che la sanità è di competenza regionale...  
  
CONSIGLIERE MENNEA:  
Non fare una polemica politica. Parti da Conte allora...  
 
CONSIGLIERE CORIOLANO:  
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E non mi devi interrompere. La sanità è di competenza regionale...  
  
CONSIGLIERE MENNEA:  
...non partire da Emiliano e Lopalco, parti da Conte, governa Conte, ricordatelo.  
 
CONSIGLIERE CORIOLANO:  
Tu mi devi dire perché il Governo ha parlato di aumentare i posti...  
  
CONSIGLIERA CARONE:  
Presidente, però deve mantenere l'ordine; mentre interviene uno non è che possono intervenire tutti.  
  
CONSIGLIERE MENNEA:  
E lo so, però quando uno fa la polemica... Sta facendo la storia da Adamo ed Eva e ha dimenticato che 
governa Conte...  
 
CONSIGLIERE CORIOLANO:  
No no, il tuo microfono non deve essere acceso, Ruggiero, mi dispiace, devo parlare io; il tuo 
microfono dovrebbe essere silenziato, dovrebbe essere muto il tuo microfono...  
  
CONSIGLIERE MENNEA:  
Uno quando dice poi delle cose sbagliate attaccando le persone sbagliate, fa disinformazione... E dai, 
Antonio!  
 
CONSIGLIERE CORIOLANO:  
Presidente, non è possibile così. Io voglio capire, per esempio, perché i posti di terapia intensiva non 
sono aumentati così come indicati dal Governo, visto che qualcuno ha parlato del Governo, perché il 
personale sanitario si sta veramente immolando in questa situazione e bisogna dirlo. Se dobbiamo 
arrivare alle soluzioni bisogna dire anche perché siamo arrivati al 19 novembre e stiamo parlando 
ancora di soluzioni quando queste soluzioni chi ci governa a livello regionale avrebbe dovuto e potuto 
individuarle prima...  
  
CONSIGLIERE DILEO:  
Non hai ascoltato Mennea.  
  
CONSIGLIERE CORIOLANO:  
Per favore, non dovete interrompermi.  
Per quanto riguarda la situazione locale – e arriviamo alle soluzioni – io noto – torno a ripetere quello 
che dicevo prima sul Sindaco – un Sindaco molto morbido. Io ho ascoltato, per esempio... Io non ho 
paura a parlare anche di sindaci che non appartengono al mio colore politico. Il Sindaco di Andria, 
Giovanna Bruno, per esempio, è stata molto presente ultimamente e ha parlato, ne dico una, di 
anticipare la chiusura di tutte le attività – tutte le attività – alle ore 19.00 per creare una sorta di 
coprifuoco e anticipare la percezione, quindi la possibilità, che in giro ci possa essere più gente, per far 
sì che la gente alle ore 19.00 sia a casa. Vogliamo parlare di un'altra situazione che potrebbe essere 
individuata come soluzione? Evitare l'asporto e limitare alla consegna a domicilio per evitare che la 
gente possa entrare nella pasticceria, nella gelateria, nel bar. La gente deve stare a casa, è la merce che 
deve arrivare a casa. Non deve andare la gente presso la pizzeria e accalcarsi perché – lo sappiamo 
tutti, non dobbiamo essere omertosi – ci sono certe pizzerie o certi bar che la domenica mattina o il 
sabato sera creano, involontariamente, involontariamente perché loro devono lavorare... si crea, 
intorno a questi bar, intorno a queste pizzerie, intorno a queste pasticcerie, un assembramento. Perché 
allora non tagliamo la testa al toro, perché non interveniamo? Non è che loro devono chiudere, devono 
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lavorare come succedeva a marzo, ad aprile, dove la situazione era più rosea rispetto a quella attuale, 
ma si applicavano misure più severe. Allora il Sindaco può intervenire in tal senso? Non siamo in 
campagna elettorale, non bisogna fare campagna elettorale, bisogna essere duri, bisogna intervenire e 
non pensare a chissà che cosa. Non è il momento della campagna elettorale, non è assolutamente il 
momento della campagna elettorale.  
Arriviamo ai drive-through, drive-through che sono stati individuati da poco in alcune aree. Si possono 
migliorare, si possono aumentare questi centri dove poter effettuare tamponi rapidamente? Il Comune 
può avere un collegamento ancora più diretto o ancora più intenso con le ASL, sì o no? Anche perché 
sappiamo benissimo i rapporti che ci sono tra la politica e la sanità, tra la politica e le ASL, e questo è 
il momento in cui far fruttare questi momenti di dialogo che spesso avvengono in altre situazioni che a 
me non interessa sottolineare adesso, ma adesso, purtroppo per noi, è decisivo che ci siano questi 
collegamenti tra la politica e le ASL, perché sappiamo tutti che i Direttori generali delle ASL vengono 
nominati dalla politica, quindi che adesso la politica prenda le sue responsabilità e faccia la politica.  
Tutti sappiamo la situazione che si è creata all'ospedale vecchio, all'ufficio igiene, dove praticamente si 
vanno ad incrociare magari le mamme che devono vaccinare i bambini e le persone che chiedono di 
sottoporsi al tampone, che magari, visto che chiedono di sottoporsi al tampone, magari sono già 
positive. Allora dico io: è possibile evitare questo? Si può intervenire in tal senso?  
Arriviamo ai mercati. I mercati comunali sono luoghi sicuri, non sono luoghi sicuri? Se sono luoghi 
poco sicuri si può intervenire come si faceva a marzo, come si faceva ad aprile? Noi abbiamo 
dimenticato che ad aprile avevamo individuato, con l'opposizione unitamente alla maggioranza, un 
sistema più severo di quello attuale e i numeri erano diversi, i numeri erano diversi. Allora, dico io, 
perché non riprendere quello che è stato seminato ad aprile? Non dobbiamo avere paura. Come non 
dobbiamo avere paura ad individuare i responsabili che a livello regionale ci hanno portato a questa 
situazione perché non bisogna dimenticare il passato, come dicevo prima.  
Noi come Gruppo consiliare abbiamo individuato anche altre misure unitamente all'opposizione: 
un'assistenza alla cittadinanza, magari individuare dei servizi di assistenza per le famiglie colpite da 
Covid per le esigenze quotidiane, per esempio spesa, fornitura di medicinali o eventuale diffusione di 
indicazioni precise ai cittadini da seguire in caso di contagio con sintomi o senza. Quello che voglio 
dire è che è importante fare anche una sorta di pubblicità progresso, quella che stiamo facendo adesso, 
informare la cittadinanza di tutti quelli che sono i loro diritti, i loro doveri e renderli edotti della 
situazione attuale, che persiste non dal 17 novembre o dal 15 novembre, ma da un bel po' di tempo, 
però abbiamo sempre minimizzato purtroppo. A me dispiace dire "abbiamo", a me il plurale non piace 
perché il primo a minimizzare è stato, da settembre, Lopalco, Assessore alla sanità, ed Emiliano.  
Per quanto riguarda anche il discorso dei Covid hotel io ritengo sia opportuno individuare delle 
strutture che possano accogliere le persone che magari sono risultate positive. Si è parlato di come 
eventuale punto utile per collocare queste persone dell'ASP, della Casa di riposo Regina Margherita, 
un altro tasto dolente all'interno della nostra amministrazione. Insomma, c'è stata tanta impreparazione, 
c'è stata tanta improvvisazione. Per non parlare – si è detto in precedenza – del fatto che l'ospedale di 
Barletta sia improvvisamente diventato ospedale Covid, così, da un giorno all'altro, e noi abbiamo 
subìto da un giorno all'altro da parte della politica, quindi dalla ASL, perché la ASL è politica, non ci 
dimentichiamo che la ASL è politica, le nomine sono politiche. Senza sapere nulla improvvisamente ci 
siamo trovati un ospedale Covid con personale impreparato, con reparti che sono vicini. Addirittura ho 
sentito parlare di cellofan da un reparto all'altro, di un divisorio da un reparto all'altro, quindi la 
persona che magari ha problemi seri, ma che non è soggetta a Covid, viene praticamente a contatto con 
persone che sono soggette a Covid. Veramente siamo arrivati alla follia!  
Individuare le correzioni, come possono essere quelle dei reparti che non devono essere confinanti, 
quindi all'interno dell'ospedale. Come ho detto prima, individuare delle misure. Ma soprattutto – 
questa è una preghiera che faccio al Sindaco Cannito – bisogna elevare le sanzioni, bisogna controllare 
ed eventualmente anche tramite i percettori del reddito di cittadinanza, con dei PUC specifici, magari 
gente che può sensibilizzare o gente che può chiamare a sua volta il vigile di turno, il carabiniere. 
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Bisogna intervenire in maniera severa, perché è vero che se chiudi una piazza la gente, il ragazzino si 
sposta in un'altra piazza, però bisogna far sì che il cittadino, il ragazzino in quel caso, deve avere paura 
della sanzione. Non bisogna dire solamente a parole "abbiamo fatto, abbiamo detto di non andare o di 
non fare una cosa". Bisogna elevare la sanzione, una sanzione salata, e il momento in cui intervenire 
deve essere imminente, non si può intervenire fra due, tre, quattro, cinque giorni.  
Io credo di aver detto tutto. Lascio a chi mi segue, anche dell'opposizione, la possibilità di intervenire e 
sottolineare quello che è stato l'oggetto delle nostre valutazioni, ma comunque concludo chiedendo al 
Sindaco, ripeto, misure severe cercando di intervenire prima possibile per cercare di tappare il buco 
che è nato successivamente o comunque a seguito di comportamenti, per quanto mi riguarda, poco 
consoni da parte di Michele Emiliano e dell'assessore Lopalco. Grazie.  
  
PRESIDENTE: 
Grazie, consigliere Coriolano. È iscritto a parlare il consigliere Memeo. Prego, consigliere Memeo.  
  
CONSIGLIERE MEMEO:  
Grazie, Presidente. Io cercherò di concentrarmi su quello che attiene alla competenza 
dell'amministrazione comunale e del Consiglio, per quanto è possibile, su questa tematica che 
evidentemente è globale, è planetaria, però è complicato non fare un passaggio su qualche 
considerazione generale visto che l'hanno fatta praticamente tutti coloro che mi hanno preceduto. Da 
questo punto di vista sono un po' preoccupato dal fatto che oggi per due volte di seguito mi trovo 
molto d'accordo col consigliere Coriolano, il che un po' mi inquieta, lo dico chiaramente e 
scherzosamente. In più, rispetto al consigliere Coriolano, non ho neanche l'imbarazzo di parlare male 
di Conte nel caso. Ma, scherzi a parte, è difficile trattenersi dal fare qualche considerazione amara 
anche rispetto a ciò che è stato posto come problematica perché qualcuno ha detto: non si poteva 
prevedere. No, è più corretto dire che la prima ondata non si poteva prevedere, e pure su quello avremo 
da ridiscutere, ma la seconda ondata non è che non si poteva prevedere, non è che fosse prevedibile, 
era prevista da tutti, lo hanno detto in prosa e versi durante tutta la prima ondata, durante tutti i primi 
sei mesi del 2020. E tanto era prevedibile e prevista che addirittura il Presidente della Regione uscente 
non voleva neanche andare a votare, vi ricordate? Diceva: non andiamo a votare perché tanto adesso a 
ottobre ci sarà la seconda ondata, quindi aspettiamo, facciamo prima la seconda ondata e poi andiamo 
a votare. O voleva votare prima di ottobre...  
 
CONSIGLIERE BUFO:  
Riccardo, cosa dobbiamo fare adesso?  
  
CONSIGLIERE MEMEO:  
Io vorrei fare il mio intervento adesso, come l'hanno fatto tutti.  
 
CONSIGLIERE MENNEA:  
Sì, Riccardo, però facci l'esempio di Fontana. Pure Fontana prevedeva la seconda ondata, e che ha fatto 
Fontana?  
  
CONSIGLIERE MEMEO:  
Ruggiero, ci arrivo a Fontana...  
  
CONSIGLIERE BUFO:  
No, Ruggiero, la polemica no. Ragazzi, che cosa dobbiamo fare? Togliete la polemica.  
  
CONSIGLIERE MENNEA:  
E no, se cambiamo l'ordine del giorno di questo dibattito, parliamo di tutto, parliamo di Lopalco e 
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parliamo dell'Assessore alla sanità della Lombardia, no? 
 
CONSIGLIERE MEMEO:  
Ruggiero, tu hai avuto la possibilità di fare le tue considerazioni anche generali, le vorrei fare anch'io.  
  
CONSIGLIERE MENNEA:  
Ho capito, però stiamo nel tema, non facciamo... Stiamo dando uno spettacolo molto molto brutto ai 
cittadini.  
  
CONSIGLIERE MEMEO:  
Anche perché, Ruggiero, Fontana ha fatto mille errori, però va detto che la nostra Regione...  
 
SINDACO CANNITO:  
Riccardo...  
  
CONSIGLIERE MEMEO:  
Scusate, io voglio intervenire, ho ascoltato tutti in silenzio...  
  
SINDACO CANNITO:  
Riccardo, no, perché se poi intervengo – scusatemi eh, scusatemi eh – vi "uccido" tutti...  
 
CONSIGLIERE MEMEO:  
E "uccidici", Mino, intervieni dopo che sono intervenuto io però.  
  
SINDACO CANNITO:  
Se intervengo li "uccido" tutti, da Fitto a Emiliano – okay? – passando per Vendola, li "uccido" tutti, è 
chiaro? Quindi andiamo avanti, vediamo cosa dobbiamo fare domani.  
 
CONSIGLIERE MEMEO:  
Presidente, posso terminare il mio intervento?  
  
CONSIGLIERE DILEO:  
Le soluzioni, andiamo avanti, le soluzioni.  
  
SINDACO CANNITO:  
Te lo dice uno...  
  
PRESIDENTE: 
Lasciate parlare il consigliere Memeo, per cortesia. Consigliere Memeo, prego.  
  
CONSIGLIERE MEMEO:  
Presidente, posso continuare il mio intervento?  
 
PRESIDENTE: 
Assolutamente sì.  
  
CONSIGLIERE MEMEO:  
Grazie.  
  
PRESIDENTE: 
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Prego, vada avanti, consigliere Memeo.  
  
CONSIGLIERE MEMEO:  
Allora vado avanti. Fontana e gli altri Presidenti di Regione hanno tutti fatto degli errori, però 
vogliamo dirci con chiarezza che i numeri dicono che la Puglia è la Regione che fa meno tamponi in 
Italia? Ne faceva così pochi a marzo e ne continua a fare così pochi a novembre. Vogliamo dire che il 
tasso di mortalità in Puglia è il più alto nel Sud d'Italia da marzo ad oggi? Vogliamo dire – per 
rispondere alla consigliera Maffione che si preoccupava di dire al Sindaco: vai a controllare questa 
cosa – perché il personale sanitario a Barletta si infetta di Covid? Rosanna, ti do una notizia se ti può 
consolare: è lo stesso in tutti gli ospedali della Puglia. E sai perché? Perché i "percorsi sporchi" e 
"puliti" all'interno di un unico ospedale non si possono garantire perché se un medico deve andare a 
fare una consulenza da un reparto "pulito" a uno "sporco" ha alta probabilità di infettarsi. Ecco perché 
a Bisceglie non si infettano i medici e gli infermieri, e a Barletta sì, è molto semplice. E sai perché 
questo succede? Perché non è stato fatto nulla di ciò che doveva essere fatto da maggio ad oggi, 
quando dovevamo potenziare la medicina del territorio, cosa che non è stata fatta; dovevamo andare a 
curare i malati a casa, ci avevano detto, non lo stiamo facendo; dovevamo riconvertire gli ospedali, 
dovevamo riaprile gli ospedali chiusi e inutilizzati per aumentare i posti letto, dovevamo attivare i 
Covid hospital. Sono tutte cose che si diceva da maggio di dover fare. Dovevamo aumentare i posti di 
terapia intensiva, di terapia intensiva respiratoria e di rianimazione, non è stato fatto; dovevamo 
vaccinare tutti i pugliesi contro l'influenza. Ho letto un post dell'assessore Lopalco imbarazzante l'altro 
giorno, in cui diceva che il fatto che non si trovi il vaccino è una buona notizia. Dovevamo garantire, 
aveva detto il Presidente della Regione, a tutti gli altri malati no Covid di continuare a farsi curare...  
  
CONSIGLIERE MENNEA:  
Però, Riccardo, la campagna elettorale è finita, parliamo di quello che dobbiamo fare, la campagna 
elettorale è finita.  
  
CONSIGLIERE MEMEO:  
Appunto. No, il problema è che la campagna elettorale è stata fatta ed è stata vinta da voi molto, 
diciamo...  
 
CONSIGLIERE MENNEA:  
E avete perso perché la gente non vi crede, non vi crede.  
  
CONSIGLIERE MEMEO:  
... molto abilmente. Ruggiero, scusami...  
  
CONSIGLIERE LOSAPPIO:  
Io non capisco perché il Presidente se intervengo io si inalbera, se intervengono gli altri sta zitto.  
  
CONSIGLIERE MEMEO:  
È inutile che si cerchi... Io vorrei terminare.  
  
CONSIGLIERE MENNEA:  
Ricardo, tu sei un operatore sanitario, devi anche difendere la tua categoria. Non fare la polemica a 
tutti i costi, ti prego! Passa un messaggio negativo nei cittadini, passa un messaggio brutto! Sei un 
medico, non puoi dire queste cose!  
  
CONSIGLIERE MEMEO:  
Ti ringrazio di avermi interrotto di nuovo per dirti che siccome sono un operatore sanitario che lavora 
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nel pubblico, mi limito e mi autocensuro per non dover dire tutto ciò che ci sarebbe da dire, okay?  
  
CONSIGLIERE MENNEA:  
E allora, se sei coerente, lascia la sanità pubblica e vai a fare il professionista. 
 
CONSIGLIERE MEMEO:  
Mi limito a fare solo alcune considerazioni generali per dire che non ci beviamo la storia che qui non 
era nulla prevedibile, che il momento è drammatico, che i contagi sono aumentati. Beh, grazie che 
sono aumentati, fin qui anche i non operatori sanitari ci arrivano.  
Ora, venendo a ciò che si può fare, io personalmente sono francamente scettico sull'utilità del 
lockdown in Puglia, nella BAT, come nelle altre zone in questa fase epidemiologica della pandemia. Il 
lockdown ha un senso quando tu vuoi limitare un cluster e lo vuoi isolare. Adesso il cluster non esiste 
più perché la malattia è pressoché endemica, quindi chiudere tutto non so quanto senso abbia. E, 
Ruggiero, ti fornirò degli articoli, delle pubblicazioni scientifiche. Ne leggevo una ieri del British 
Medical Journal in cui si dimostra che il lockdown, in termini di mortalità, per i settantenni, per gli 
ultra settantenni, è peggio, cioè se tu fai il lockdown e chiudi le scuole, paradossalmente aumenti la 
mortalità dei settantenni, quindi c'è dibattito scientifico su questo. Però non è questo il punto su cui 
possiamo interrogarci noi umili Consiglieri comunali di Barletta. Io dico che se noi restiamo zona 
cosiddetta arancione, e quindi non avremo ulteriori limitazioni, il mio suggerimento al Sindaco, 
all'amministrazione – dico al Sindaco, ma per dire a tutti – è quello di – anche su questo sono 
d'accordo – sanzionare quei – per fortuna pochi, ma poi sono pochi ma potenzialmente sono 
pericolosissimi – cittadini che si ostinano a non mantenere le regole – che ovviamente ormai sono alla 
portata di tutti – anche limitando l'accesso in alcune zone della città.  
Se invece – come appare, credo, nei fatti, anche dagli interventi fatti in precedenza, anche dallo stesso 
Mennea eccetera – mi pare di capire, ci avviamo ad essere considerati, almeno nella nostra provincia, 
zona rossa, quindi con tutte le limitazioni ulteriori che ne deriverebbero, io mi concentrerei 
essenzialmente sul sostegno – perché purtroppo questo possiamo fare soltanto – sul sostegno alle 
prime necessità delle persone più bisognose, la cui gamma, la cui platea si, purtroppo, allargherà 
drammaticamente, perché è ovvio che se tutti gli esercenti, tutte le attività produttive eccetera si 
dovessero fermare, piomberemmo di nuovo in quello stato di emergenza socio-economica, e sociale 
soprattutto, in cui siamo stati a marzo e aprile. E quindi anche per questo motivo io propongo 
formalmente al Sindaco – lo hanno fatto già prima, credo, Doronzo o altri colleghi che mi hanno 
preceduto – la reintroduzione di quello strumento che ci eravamo dati, quella specie di Conferenza dei 
Capigruppo permanente per intenderci, con la quale il Sindaco ci aggiornava quasi quotidianamente 
sui dati, sui numeri eccetera, e con la quale abbiamo affrontato – devo dire e devo essere onesto 
intellettualmente, con grande spirito di senso delle istituzioni da parte delle opposizioni – abbiamo 
affrontato quel momento, quella fase. Grazie.  
  
PRESIDENTE: 
Grazie, consigliere Memeo. È iscritto a parlare il consigliere Grimaldi.  
  
CONSIGLIERE GRIMALDI:  
Grazie, Presidente. Io, accogliendo e condividendo l'invito del consigliere Doronzo, spero di essere 
breve, se non addirittura brevissimo. Parto da quest'ultima cosa, Sindaco. Condivido anch'io 
l'intenzione di ripristinare quella partecipazione perché, anche per quello che dirò, ritengo che fonti di 
idee possano aiutare tutti.  
Consigliere Mennea, è vero, non dobbiamo né fare polemiche, né fare campagne elettorali, né cercare 
capri espiatori, però è anche vero che non è il momento delle polemiche ma è il momento della 
responsabilità e cioè individuare laddove si è mancato, laddove si è sbagliato potrebbe – o poteva 
perché oggi, in effetti, la situazione... tra l'altro i sanitari oggi ce l'hanno descritta ancora in modo più 
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diretto – individuare laddove si è sbagliato potrebbe essere utile per correggere gli errori fatti.  
Io voglio richiamare un intervento che ho fatto nello scorso Consiglio comunale, dove ho chiesto con 
molta serenità al Sindaco di essere attento al doppio binario parallelo, perché se è vero che da una 
parte abbiamo la necessità di gestire questa drammatica emergenza sanitaria, è anche vero – lo diceva 
qualcuno prima di me – è anche vero che abbiamo anche il momento drammatico dell'economia. È 
difficile conciliare le due cose e lo capisco, però noi dobbiamo concentrarci su questo.  
E a proposito di quello che non si è fatto, io, per la verità, sono andato a riprendermi, ma perché 
sentivo un paio di giorni fa il Viceministro Sileri, sono andato a guardarmi il piano pandemico 
nazionale, sono andato a guardarmi il Decreto Rilancio. Ora facevo riferimento alla partecipazione 
perché, Sindaco, quando avete fatto le riunioni con il Prefetto, il Direttore generale, il Presidente della 
Regione, l'Assessore alla sanità regionale, io voglio capire se, per esempio... Lo diceva Sileri a 
proposito dalla Campania, diceva: guardate che noi a maggio abbiamo stanziato con il Decreto 
Rilancio oltre – se non ricordo male – oltre 5 miliardi di euro chiedendo alle Regioni di presentare dei 
piani, che sarebbero stati entro trenta giorni – quindi era maggio, entro giugno – sarebbero stati vagliati 
dal Ministero della Sanità e successivamente finanziati. Questi piani – lo diceva forse poco prima di 
me il consigliere Memeo – prevedevano l'assistenza territoriale, l'assistenza ospedaliera, gli interventi 
sul personale sanitario e "disposizioni sanitarie diverse", come venivano chiamate. Ora tutto questo è 
stato chiesto, è stato fatto? Non lo dico perché devo cercare la responsabilità perché laddove fosse 
possibile intervenire e recuperare fonti di finanziamento, probabilmente non avremmo avuto bisogno – 
cosa che non ho gradito, però, se è stata necessaria, l'avrete valutata, e poi alla fine le farò la stessa 
domanda che le hanno fatto altri Consiglieri – non avremmo avuto bisogno dell'intervento dell'Esercito 
sul territorio di Barletta perché avremmo avuto la possibilità, nell'arco di trenta, quaranta giorni, con 
questi importanti finanziamenti che il Governo metteva a disposizione delle Regioni, avremmo avuto 
la possibilità di adattare le strutture già esistenti. Ripeto, non è perché oggi dobbiamo dire "Grimaldi 
non l'ha fatto", io non faccio nomi.  
Consigliere Coriolano, pur condividendo gran parte del suo intervento, è vero, oggi, purtroppo, 
siccome siamo davanti a un dramma ed è un dramma umano, oggi non è importante fare i nomi, oggi è 
importante cercare di limitare questo dramma e, laddove fosse possibile, appunto, correggere degli 
errori. Per questo chiedevo se fosse possibile ripristinare quel tavolo di idee, perché forse da un 
confronto possono venire, pure da umili Consiglieri, delle importanti idee.  
E soprattutto, Sindaco, dobbiamo stare attenti alla parte economica, perché se lei ha chiesto ed era 
consapevole oltre che d'accordo alla chiusura e quindi all'individuazione della zona rossa, alla 
chiusura, quindi, delle attività commerciali, dobbiamo prevedere parallelamente come dobbiamo 
intervenire in aiuto di quelle attività, perché altrimenti si morirà sicuramente di Covid, ma rischiamo – 
lo ha detto Memeo poco fa – rischiamo anche di avere responsabilità anche sulla vita di quella povera 
gente che avrà difficoltà a raggiungere il fine mese.  
Sono questioni entrambe importanti, dobbiamo sicuramente prima guardare alla parte sanitaria e alla 
parte della salute, però è anche vero, Sindaco, che dobbiamo attrezzarci. Senza alcun intento polemico, 
Sindaco, c'è stata una proposta dell'allora mio assessore Lanotte che avete ritirato in Consiglio 
comunale e avete ritenuto di non proseguirla, però era un piccolo, ma anche se piccolo, importante 
contributo alle attività commerciali. Pensiamo ad entrambe le cose e, laddove fosse possibile, 
cerchiamo di dare le migliori idee per poter fronteggiare questo momento drammatico. Grazie.  
  
PRESIDENTE: 
Grazie, consigliere Grimaldi. È iscritto a parlare il consigliere Dileo. Prego, consigliere Dileo.  
  
CONSIGLIERE DILEO:  
Grazie, Presidente. Io salterò i preamboli, andrei subito a cosa possiamo fare noi come 
amministrazione e come politici per invogliare poi i vertici maggiori a prendere altre soluzioni.  
Qui mi pare di capire che abbiamo una disorganizzazione ormai diffusa, quindi secondo me una delle 
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proposte che si potrebbe fare è quella di suddividere, ad esempio, il numero 118 con un altro numero: 
uno per le emergenze Covid e uno per il normale 118 per le altre urgenze. Questo secondo me va fatto 
da subito, quindi si tratta di chiamare i vertici per fare questo.  
Un'altra cosa. C'è una confusione generalizzata nelle famiglie perché non hanno risposte per ottenere i 
tamponi o perlomeno le risposte ai tamponi. In questo caso il lockdown – che io spero, auspico si 
rifaccia in tempi brevissimi così lasciamo tutti a casa, nessuno ha bisogno di risposte per tornare a 
lavorare, per tornare a scuola – potrebbe calmierare la situazione.  
Un'altra proposta che faccio al Consiglio comunale è quella di utilizzare i mezzi che si usano in guerra, 
le requisizioni, la requisizione di immobili da adibire giustamente a chi è infettato per stare in disparte 
e non infettare altri. A Barletta abbiamo diversi immobili privati sfitti, ma potremmo chiedere, oltre a 
requisirli, chiedere a chi ha immobili non affittati di metterli a disposizione perché qui serve una 
solidarietà generalizzata.  
Queste sono le mie proposte al momento. Non voglio far perdere tempo al Consiglio. Grazie.  
  
PRESIDENTE: 
Grazie, consigliere Dileo. È iscritto a parlare il consigliere Basile Flavio. Prego, consigliere Basile.  
  
CONSIGLIERE BASILE R. F.:  
Presidente, fermo restando che io non mi ero prenotato, ma mi stavo per prenotare, quindi la ringrazio 
per aver anticipato ciò che...  
 
CONSIGLIERE LIONETTI: 
Sì, infatti ero io iscritto a parlare, grazie.  
  
PRESIDENTE: 
C'è stato un errore, consigliere Basile, c'è stato un errore.  
  
CONSIGLIERE BASILE R. F.:  
Mi stavo per iscrivere infatti, infatti pensavo che lei mi avesse letto nel pensiero...  
  
PRESIDENTE: 
Parlerà dopo Lionetti.  
  
CONSIGLIERE BASILE R. F.:  
Va bene, grazie.  
 
PRESIDENTE: 
Va bene, grazie, consigliere Basile. Consigliere Lionetti, prego.  
 
CONSIGLIERE LIONETTI:  
Buonasera. Grazie, Presidente. Naturalmente, Flavio, potevi anticiparmi senza problemi.  
Non voglio entrare nelle polemiche che sinora si sono accese in Consiglio comunale rispetto a di chi 
sono le colpe o quantomeno a cosa si doveva fare e cosa non si doveva fare. Purtroppo non si è fatto. È 
vero che nei cinque mesi che ci hanno preceduto, la Regione, il Governo doveva fare tanto di più, ma 
nulla è stato fatto. Però adesso io mi rivolgo esplicitamente al Sindaco affinché, come ha già detto 
Carmine, come ha detto Pier Paolo e come ha detto Rosanna Maffione, gli si riaccenda quella 
fiammella che aveva a marzo, condivida con tutti le scelte, ascolti un po' tutti affinché si possano 
trovare le soluzioni.  
Di certo le soluzioni non sono quelle di continuare a vessare le attività commerciali, perché vedo tutti 
contro le attività commerciali, sempre contro le attività commerciali, lockdown, lockdown. Finirà la 



Atti consiliari del Comune di Barletta 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
  SEDUTA DEL 19 NOVEMBRE 2020 
 

Write System Srl – Multimedia Service   
Pagina 87 di 104 

pandemia, sicuramente finirà, e poi dovremo affrontare ciò che lascerà la pandemia nell'economia, sia 
quella mondiale che quella del nostro territorio. Ebbene, vi voglio dire che non serve il lockdown 
perché, se girate la città – per motivi lavorativi io lo faccio – già dalle 18.00 la città è morta, la città 
non è più viva, i negozi sono vuoti. I negozi hanno ancora merce invenduta, i negozi fanno zero euro di 
corrispettivi, quindi smettiamola. Anzi, invece di vessare queste attività, Sindaco, facciamo qualche 
variazione di bilancio importante, diamo un contributo. I ristori del Governo stentano ad arrivare. 
Vediamo noi, nel nostro piccolo, se riusciamo a fare qualcosa, richiami tutti i dirigenti, vediamo se ci 
sono avanzi, se ci sono soldi che possiamo recuperare. Come diceva Pier Paolo, anche quella delibera 
– le ricordo, la n. 124 – che lei ha ritirato in Consiglio ad agosto era un piccolo sostegno per le attività 
commerciali. La rilegga, chissà mai possa pensare di portarla di nuovo in Consiglio.  
E poi ciò che abbiamo fatto a marzo – con tutta... forse perché eravamo tutti più coinvolti, forse 
perché... – il Banco Alimentare. Riattivi il Banco Alimentare, Sindaco. C'è gente che non arriva non 
alla fine del mese, al 10 del mese; c'è gente che ha una grande dignità e quindi non le verrà mai ad 
elemosinare un pacco di pasta, ma le posso garantire che ce n'è tanta di questa gente.  
Coinvolga di nuovo tutti, coinvolga le associazioni, coinvolga chiunque vuole dare una mano. C'è 
gente che ancora oggi vuole dare una mano ma non sa in che modo. Questo è il mio invito, senza 
nessuna polemica, con la totale disponibilità, anche mia personale, a partecipare a qualsiasi cosa possa 
essere d'aiuto alla nostra comunità in maniera che dopo che passerà tutto questo non avremo nulla da 
rimpiangerci. Grazie.  
  
PRESIDENTE: 
Grazie, consigliere Lionetti. È iscritto a parlare il consigliere Basile Flavio.  
  
CONSIGLIERE BASILE R. F.: 
Grazie, Presidente. Un saluto a tutti, agli amici Consiglieri, ai dirigenti e a chi ci segue. Io mi 
congratulo con gli interventi di tutti i colleghi che mi hanno preceduto, ma veramente mi congratulo 
(...) a queste vicissitudini non fa una piega. Chi fa politica e chi lavora al servizio del cittadino, a 
prescindere da tutto e da quelle che possono essere anche le nostre spesso – in modo virgolettato lo 
dico ovviamente – diatribe interne o politiche e amministrative, deve tendere la mano a chi vive nella 
comunità che noi rappresentiamo, quindi va bene l'intervento che avete fatto tutti, cari amici.  
Salvatore, hai fatto un intervento che io sposo ed è in parte quello che io avrei voluto dire, tu mi hai 
anticipato e hai perfettamente ragione. Il Banco Alimentare è una cosa che... io sostengo quello che hai 
detto e a spada tratta spero... e questo ci deve accomunare tutti e sono sicuro e certo che il Sindaco non 
solo, ma tutti saranno pronti e vorranno realizzare il Banco Alimentare perché è vero quello che tu 
dicevi, c'è tanta gente... La nostra sensibilità... e questo si evince da chi lavora nel settore economico, 
da chi ha delle partite Iva, da chi tutti i giorni vive le problematiche della gente e quindi tu come me e 
chi opera nel settore economico sa perfettamente che oggi la gente fa veramente fatica a fare la spesa e 
quindi condivido quello che tu hai detto e sono certo che quello che noi stiamo dicendo (...) stiamo 
discutendo tutti insieme, perché poi alla fine la pensiamo tutti allo stesso modo, ci ponga di fronte ad 
un quesito: cosa possiamo fare noi per andare incontro agli operatori economici che (...) 
maggiormente? Mi riferisco ai ristoratori, mi riferisco a tutti quegli operatori economici che oggi, 
nonostante tutto (...), continuano a far fronte alla problematica concernente il bilancio mensile delle 
proprie tasche, perché i fitti, i canoni di locazione sono cari, le bollette energetiche e le utenze 
telefoniche sono a richiedere di far fronte a quelle che sono le adempienze di ogni titolare di partita 
Iva. Così come pure ci sono degli interventi forti dal punto di vista romano. Non dimentichiamo che 
c'è gente... questo diciamolo, nessuno l'ha detto, ma diciamocelo inter nos perché siamo una famiglia 
qui e diciamocelo e lo ribadisco che la cassa integrazione che doveva essere pagata a maggio non è 
ancora arrivata a molti operatori economici e questo è grave. Molti lavoratori a cui i titolari hanno 
anticipato gli stipendi e che quindi dovevano ricevere la cassa integrazione o gli sgravi relativamente 
al costo del lavoro, quindi agli F24 cosiddetti nel gergo popolare, oggi sono rimasti tutti congelati, 
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quindi al danno si è aggiunta anche la beffa. Questo è importante. Noi amministratori locali, 
territoriali, dobbiamo non dimenticare queste incombenze che hanno aggravato al danno anche la 
beffa. 
Sono certo e sono anche fermo sul fatto che innanzitutto noi dobbiamo mirare a progettare un'azione, 
oltre al Banco Alimentare per le famiglie, quindi per i piccoli consumatori, per le famiglie 
consumatici, anche per gli operatori economici. Cosa vogliamo fare per tutte quelle attività 
commerciali di Barletta che oggi subiscono l'incombenza di questi decreti restringenti del DPCM, di 
quelle che sono anche le ordinanze locali in molti territori? Noi ci apprestiamo a diventare zona rossa 
stando a quelle che sono le elaborazioni venute recentemente dal (...)  
  
PRESIDENTE: 
Non la sentiamo più. Consigliere Basile!  
  
CONSIGLIERE BASILE R. F.:  
(...) probabilmente necessiterà di aiuti forti e sostanziosi e celeri. Ma soprattutto quale campagna di 
sensibilizzazione mirata – perché, non lo dimentichiamo, (...) – mirata (...)  
  
PRESIDENTE: 
Basile, non la sentiamo, controlli la sua linea.  
  
CONSIGLIERE LOSAPPIO:  
Presidente, sto chiedendo la parola da più tempo, poi me la concede?  
  
PRESIDENTE: 
Sì. Un attimo, consigliere Losappio, prima di lei c'è il consigliere Basile.  
  
CONSIGLIERE BASILE R. F.:  
(...) gli strumenti (...)  
  
PRESIDENTE: 
Consigliere Basile! No, non c'è... Ora, visto che...  
  
CONSIGLIERE BUFO:  
Basile ha lasciato, si sarà scaricato il telefonino.  
 
PRESIDENTE: 
Sì, sì. Io ho iscritto a parlare il consigliere Basile Giuseppe, dopo interviene il consigliere Losappio. 
Prego, consigliere Basile.  
 
CONSIGLIERE BASILE G.:  
Grazie, Presidente. Intervengo in maniera molto breve, anche perché credo che sia stato detto molto, 
sia stato detto tanto...  
  
CONSIGLIERE BASILE R. F.:  
Io chiedo scusa. Scusa, Beppe, se ti interrompo. Sono rientrano, mi si era disconnessa la connessione.  
  
CONSIGLIERE BASILE G.:  
Okay, continua.  
 
CONSIGLIERE BASILE R. F.:  
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No, scusami, Beppe, se vuole il Presidente, altrimenti...  
  
CONSIGLIERE BASILE G.:  
Se vuoi concludere... No no, stavi parlando. Se vuoi concludere, così...  
  
PRESIDENTE: 
Sì, consigliere Basile Flavio, concluda così subito dopo parla il consigliere Basile Giuseppe.  
  
CONSIGLIERE BASILE R. F.:  
Okay. Chiedo scusa perché mi si è disconnesso il collegamento, chiedo scusa.  
Dicevo, poniamo attenzione anche a quelle che possono essere le campagne di sensibilizzazione da 
mettere in atto affinché i giovani rispettino le regole. Soprattutto dico i giovani perché oggi chi 
maggiormente grava su quelle che possono essere le divergenze e le nefandezze relativamente al non 
controllare il propagarsi della pandemia sono soprattutto i giovani che ignorano soprattutto quelle 
precondizioni e quelle precauzioni che devono essere messe in atto per evitare il propagarsi della 
pandemia. Sono soprattutto i giovani. Non dimentichiamo che portano poi in casa il virus che poi si 
propaga all'interno di tutti i nuclei familiari. Quindi mettiamo in campo, se siamo tutti d'accordo, una 
campagna di sensibilizzazione, anche attraverso le emittenti locali, attraverso i Social, attraverso i 6x3, 
anche la cartellonistica cittadina che noi abbiamo, per sensibilizzare i giovani ad adottare tutti le 
precauzioni relativamente all'indossare la mascherina, all'igienizzarsi le mani, e, dove possibile, ad 
utilizzare sempre le distanze di sicurezza, che vengono puntualmente ignorate soprattutto laddove i 
giovani si ritrovano a stare tutti insieme aggregati senza adottare le minime precauzioni affinché il 
contagio non dilaghi e non divampi in un modo smisurato e incontrollabile. Questo ce lo insegnano 
ovviamente anche tutti i medici e gli epidemiologici soprattutto, che la prevenzione oggi è l'unica arma 
che abbiamo in contrapposizione a nessuno strumento medico, quindi ad un vaccino che possa 
contrastare il propagarsi del virus. La prevenzione è l'unico strumento che noi oggi abbiamo in campo 
e lo dobbiamo utilizzare. E come lo utilizziamo se non con una campagna di sensibilizzazione celere, 
efficiente, mirata da mettere in campo? Questo è l'invito che io faccio all'amministrazione e a tutti noi, 
è il monito di cui ci dobbiamo far carico contestualmente a quello che ci diciamo in un'Assemblea 
partecipativa e comunicativa come questa.  
Quindi, caro Mino, caro Sindaco, Presidente del Consiglio Dicataldo, egregio Segretario generale, 
Assessori, dirigenti, colleghi Consiglieri, tutti, mettiamo in campo le campagne di sensibilizzazione 
che mancano in questa città. Non prendiamocela sempre con le forze dell'ordine, con la polizia locale 
perché siamo carenti di uomini, e soprattutto spesso e volentieri anche il comandante Filannino ce l'ha 
detto, siamo carenti di uomini, okay, tutta la buona volontà da voler mettere in campo. Facciamo le 
campagne di sensibilizzazione, proviamo a mettere in campo queste campagne e vediamo come ne 
veniamo fuori, se ne veniamo fuori e se riusciamo ad ottenere dei risultati. Io credo che qualcosa la 
otterremo perché la prevenzione è l'unica arma, è l'unico strumento che noi oggi abbiamo in campo e 
non dimentichiamo – lo ripeto ed è importante – che sono soprattutto i giovani che vanno sensibilizzati 
maggiormente, perché magari i genitori quando escono di casa gli dicono "mi raccomando, indossa la 
mascherina e mantieni la distanza di sicurezza", poi fanno tutt'altro quando escono. Probabilmente, 
quando camminano per le strade, un manifesto, un 6x3, o magari quando aprono Internet o vanno sui 
social, su Facebook, e seguono una pagina istituzionale o di un rappresentante politico, è giusto che 
noi battiamo su questo e gli riempiamo, gli martelliamo il cervello e la testa perché sono sicuro che un 
risultato lo otterremo. Grazie e scusatemi per l'interruzione precedente.  
  
PRESIDENTE: 
Grazie, consigliere Basile Flavio. Consigliere Basile Giuseppe, a lei la parola.  
  
CONSIGLIERE BASILE G.:  
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Grazie, Presidente. Brevemente. Ovviamente tutto quello che è stato detto è già una base abbastanza 
importante di partenza e di discussione per il lavoro che ci attende. Io dico "ci" perché mi aspetto che 
tutto quello che è stato detto venga poi messo assieme ed elaborato in modo che tutti assieme possiamo 
trovare delle soluzioni praticabili. In questo senso sia il mio Gruppo consiliare, ma credo anche gli altri 
Gruppi consiliari di opposizione tra virgolette – ma in questo caso questa denominazione ha poco 
senso – porteremo, invieremo i nostri documenti con le nostre proposte come se fossero un'unica 
piattaforma, un unico documento, in modo da utilizzare questo unico documento come base di 
discussione per quello che il Sindaco vorrà poi mettere in atto, magari coinvolgendo i Capigruppo 
come in passato o in un altro modo che riterrà più opportuno. In questo senso annuncio che invieremo 
questo documento e questi documenti alla Presidenza del Consiglio in modo che vengano inclusi nel 
verbale di questo Consiglio.  
Io credo anche che adesso il Sindaco sia il caso che ci dica un po' soprattutto cosa è emerso dalle 
riunioni, dalle videoconferenze degli ultimi giorni con il Prefetto, con gli altri sindaci e con le autorità 
sanitarie, che cosa si prevede, che anche ci dia una prima indicazione su quella che potrebbe essere la 
strategia e la strada da intraprendere per poter poi tutti assieme cercare di contrastare quanto più 
possibile, nei limiti delle nostre competenze e delle nostre forze, cercare di contrastare la situazione, di 
riportarla quanto prima alla normalità. Grazie.  
  
PRESIDENTE: 
Grazie, consigliere Basile. Consigliere Losappio, prego.  
  
CONSIGLIERE LOSAPPIO:  
Grazie. Volevo sapere, Presidente, se è ancora presente il consigliere Mennea. È ancora presente? È 
andato via Mennea?  
  
PRESIDENTE: 
Non lo vediamo.  
  
CONSIGLIERE LOSAPPIO:  
Ah, va bene...  
  
CONSIGLIERE MENNEA:  
Ci sono, ci sono. Losappio, ci sono. Sono tutte orecchie, Losappio, tutte orecchie.  
  
CONSIGLIERE LOSAPPIO:  
Sono interessato alla tua presenza perché...  
  
CONSIGLIERE MENNEA:  
E io imparo sempre quando parli, non mi perderei una lezione.  
  
CONSIGLIERE LOSAPPIO:  
Va bene, ti ringrazio. A parte la lezione magistrale che ci hai fatto sulla situazione di gravità, di 
criticità del momento di questa maledetta pandemia, lei, forse, caro Mennea, caro Consigliere, non ha 
seguito con attenzione il mio intervento iniziale, dove avevo in maniera molto sintetica stigmatizzato 
tutti gli aspetti di questa criticità, partendo – senza polemica, senza polemica – partendo dai fondi, 
dalle risorse messe a disposizione della Regione, con il Piano sanitario regionale, di circa 100 milioni 
di euro, che lei sa meglio di me che erano stati destinati soprattutto per i DEA, per le terapie intensive 
e per le terapie sub-intensive. Addirittura avevo parlato dei 56 posti che spettavano, secondo gli indici 
standard previsti dal Ministero, alla BAT e lei mi ha confermato, alla domanda che avevo fatto perché 
io avevo fatto una semplice domanda al Consigliere regionale, lei mi ha risposto dicendo che state 
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implementando adesso gli altri 26 posti, gli altri 28 posti di terapia intensiva e questo non può che 
farmi piacere.  
Adesso veniamo all'argomento base del mio intervento. Questa pandemia, caro consigliere Mennea, ha 
due aspetti fondamentali: da una parte abbiamo il contagio e la prevenzione, dall'altro abbiamo 
l'ospedalizzazione e la terapia. Per quanto riguarda il primo aspetto, cioè prevenzione e contagio, io nel 
mio intervento ho chiarito in maniera inequivocabile che la prevenzione va fatta sollecitando, 
informando, stigmatizzando i cittadini al recupero di un senso civico, che significa rispetto delle 
regole. Rispetto delle regole dove io dicevo addirittura che se questo senso civico non veniva 
recuperato tramite un'informazione adeguata – con il farli spaventare, tanto per intenderci – avremmo 
potuto anche intervenire con mezzi addirittura sanzionatori e anche con un controllo serrato del 
territorio.  
Detto questo, il tracciamento, che da qualche Consigliere è stato detto inutile in questo momento e 
questa una grandissima sciocchezza perché il tracciamento, lei sa meglio di me, ci consente non 
soltanto di capire quanti sono i contagiati e quanti sono quelli che i contagiati hanno contagiato, ma ci 
consente anche di prepararci sull'eventuale risultato degli esiti di questo screening, ci consentirà di 
prepararci ulteriormente ad affrontare se sappiamo che il 30 o il 40 o il 50 per cento delle persone 
saranno contagiate. Non so se lei ha seguito uno studio di una matematica americana che, guardando 
l'evoluzione del contagio in Italia, addirittura prospettava che nell'arco di otto o nove mesi avremmo 
avuto il 50 per cento della popolazione italiana, cioè 30 milioni di contagiati, quindi immagini un po' 
come si farà fronte a questa situazione.  
Qual è l'altro aspetto del contagio, del tracciamento e della prevenzione? L'altro aspetto è di impedire 
ulteriore ed eccessivo afflusso agli ospedali e al pronto soccorso, e stigmatizzavo nel mio intervento 
alcune proposte che potessero intervenire in questo senso. Quali erano le proposte? Quelle di attivare 
ulteriori unità USCA che possono in qualche maniera curare i pazienti a casa, attivare i Covid hotel, 
attivare tutte le residenze che possono decongestionare gli ospedali da chi sta in un periodo post critico 
o ha un quadro clinico stabilizzato o per chi ha problemi familiari o sociali ad essere seguito. Questo è 
un aspetto fondamentale.  
Adesso andiamo all'altro aspetto che è quello terapeutico e là io intervengo soprattutto come medico. 
Caro Ruggiero, l'aspetto terapeutico è fondamentale. Che significa aspetto terapeutico? Significa avere 
sussidi medici strumentali adeguati ad assistere questi pazienti. Quando io facevo l'esempio che su 
dodici posti in unità intensiva cardiologica ci sono solo due CPAP non lo facevo per fare polemica ma 
per trasmettere il messaggio che se io vado a finire a Barletta nell'unità di terapia intensiva, 
probabilmente non avrò manco la CPAP per ventilarmi, è chiaro? Questa non era polemica, è per farti 
capire – scusa se dico così – che un conto è prevenzione, contagio, tracciamento, un conto è cura. Così 
come voglio sapere l'approvvigionamento di farmaci cosiddetti farmaci compassionevoli – ti faccio un 
esempio: il Remdesivir e il Lopinavir – sono stati progettati e programmati nella richiesta? Per 
esempio, il plasma. Io parlavo della banca del plasma. Tu sai meglio di me che serve per 
l'immunoterapia cosiddetta passiva, ma che è una terapia compassionevole. Che significa 
compassionevole? Che nei casi estremi di gravità almeno i risultati statistici dicono che si riduce la 
mortalità, quindi questo aspetto del problema non va sottovalutato, caro Ruggiero, è chiaro?  
Quando si parla di promiscuità negli ospedali tra reparti Covid e non Covid, quando si parla di DPI per 
gli operatori sanitari io non dico sciocchezze perché se tu non lo sai te lo dico io e adesso entro nei 
particolari perché io prima non volevo entrare nei particolari, ma lo sai come fanno la sanificazione gli 
infermieri, che mettono le tute e tutte le cose, quando devano andare a casa? Con i dispenser che si 
portano da casa, i dispenser che usano a casa, perché non hanno neanche i dispenser per sanificarsi, 
quindi di che cosa parliamo? Allora, ripeto, il concetto fondamentale...  
  
CONSIGLIERE MENNEA:  
Però, Losappio, tu sei un pubblico ufficiale, quando vedi queste cose denuncia, no? Perché le dici a 
me? Perché lo dici a me?  
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CONSIGLIERE LOSAPPIO:  
Me le hanno dette... 
 
CONSIGLIERE MENNEA:  
Io non sono il tuo datore di lavoro, non sono il Direttore generale...  
  
CONSIGLIERE LOSAPPIO:  
Fammi finire di parlare...  
  
CONSIGLIERE MENNEA:  
Denunciale queste cose, fai il tuo dovere fino in fondo, no?  
  
CONSIGLIERE LOSAPPIO:  
Quando io ho parlato con due colleghi delle criticità, loro sai che mi hanno detto? "Non possiamo 
parlare sennò veniamo licenziati". Questa è la realtà.  
  
CONSIGLIERE MENNEA:  
No, denunciale al tuo datore di lavoro, denunciale al Direttore.  
  
CONSIGLIERE LOSAPPIO:  
Comunque a me non interessa la polemica, Ruggiero, a me non interessa la polemica...  
  
CONSIGLIERE MENNEA:  
Perché ti rivolgi a me, perché ti rivolgi a me?  
  
CONSIGLIERE LOSAPPIO:  
A me interessa semplicemente che questi due blocchi vengano presi in considerazione sia dal punto di 
vista terapeutico che dal punto di vista preventivo. Questi sono due fatti importanti, due aspetti 
fondamentali della pandemia. E non scherziamo sul fatto dell'assistenza terapeutica con i presidi giusti 
ai pazienti perché quando capiterà a noi o a un parente nostro, vedrai come solleveremo polvere e ci 
(...). Ho chiuso il mio discorso e ho concluso nel mio intervento sempre in maniera collaborativa e 
propositiva dicendo le cose che si potevano mettere in atto, tutto qua. Ho voluto precisare questa mia 
posizione in maniera tale che non ci fossero... E non sono entrato in polemica politica se hai notato, né 
ho dato colpe a qualcuno. Ho detto semplicemente quali sono le criticità e dove dobbiamo intervenire 
con più attenzione e con più fermezza. Grazie per l'ascolto.  
  
PRESIDENTE: 
Grazie, consigliere Losappio. Il consigliere Dileo...  
  
CONSIGLIERE BASILE R. F.:  
Va beh, diciamo... Presidente, diciamo che diamo merito al dottor Losappio, onestamente, a onor del 
vero, di averci dato un'infarinatura anche di carattere medico-scientifico. L'intervento invece di 
Mennea è più di carattere interpersonale e politico e di responsabilità in quanto egli incarna un ruolo a 
livello regionale perché è responsabile della Protezione civile...  
  
CONSIGLIERE LOSAPPIO:  
Qui nessuno lo disconosce.  
  
CONSIGLIERE BASILE R. F.:  
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Anche l'intervento di Ruggiero non fa una piega. Insomma, non confondiamo le cose...  
  
CONSIGLIERE LOSAPPIO:  
Assolutamente.  
  
CONSIGLIERE BASILE R. F.:  
Non c'entra la politica in questo, è giusto?  
  
CONSIGLIERE DILEO: 
Grazie, Flavio, grazie.  
  
CONSIGLIERE BASILE R. F.:  
Dottore, tu hai detto una cosa giusta, quindi è giusto che diamo merito ai ruoli in modo 
imprescindibile. Chiedo scusa per l'intrusione, Presidente, e a tutti colleghi, ma sentivo, ad onor del 
vero, di fare questa precisazione perché a qualcuno può sfuggire.  
 
PRESIDENTE: 
Grazie, consigliere Basile.  
 
CONSIGLIERE MENNEA:  
Grazie.  
  
CONSIGLIERE BASILE R. F.:  
Ruggiero, è la realtà, cioè, non confondiamo i ruoli.  
  
PRESIDENTE: 
Grazie, Consigliere. C'è il consigliere Dileo che chiede la parola per un consiglio. Prego, consigliere 
Dileo.  
  
CONSIGLIERE DILEO:  
Ho dimenticato, nella foga di terminare e lasciare spazio al Consiglio, quando parlavo di suddividere il 
118 per la medicina ordinaria e creare un numero Covid per le emergenze Covid, di ricordare che gli 
ammalati normali sono quelli più penalizzati. Forse più dell'economia, è la salute che è stata lasciata un 
po' indietro, per cui se si riuscisse a correggere quello che è stato fatto soprattutto nel nostro ospedale, 
ma dico nella BAT in generale, a tenere aperti i reparti normali per continuare le cure delle persone 
che hanno bisogno, soprattutto i malati di cancro, i malati terminali, gli infartuati, queste situazioni qui, 
e per quanto riguarda il Covid creare quest'altro doppio binario. Solo questo, per esplicitare meglio il 
pensiero della suddivisione del numero per le chiamate urgenti o no. Grazie.  
  
CONSIGLIERE MENNEA:  
Posso un minuto soltanto per dare un'informazione?  
  
PRESIDENTE: 
Prego, Mennea.  
  
CONSIGLIERE MENNEA:  
A proposito di quello che ha detto Dileo, la ASL ha già previsto un potenziamento attraverso un call-
center dedicato solo ai soggetti Covid, quindi ci sarà una comunicazione molto più intensa, molto più 
frequente, molto più attenta ai soggetti Covid. Ci sarà proprio questa unità dedicata che entrerà in 
funzione tra qualche giorno, il Direttore ha già previsto l'attivazione. Concordo con quello che dice 
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Dileo ed è giusto dare anche questa informazione per tranquillizzare un po' i cittadini perché non vorrei 
che li avessimo spaventati troppo stasera.  
  
PRESIDENTE: 
Grazie, consigliere Dileo e consigliere Mennea. È iscritto a parlare il consigliere Dipaola. Prego, 
consigliere Dipaola.  
  
CONSIGLIERE DIPAOLA:  
Grazie, Presidente. Consiglieri, Signor Sindaco e Assessori, io cercherò di essere brevissimo, anche 
perché tutti i Consiglieri che mi hanno preceduto, molti, hanno fatto delle proposte utili e interessanti. 
Soprattutto io vorrei invitarla, signor Sindaco, a ripristinare quel tavolo che da più parti è stato chiesto 
qui oggi, questa sera, in questa assise.  
Io non parlerò di quello che si è verificato nella nostra città e in particolare nella scelta di aver 
individuato il nostro presidio ospedaliero come ospedale Covid in parte, tralasciando quei due reparti 
fondamentali quale l'oncologico e quello di ematologia, dove ci sono pazienti particolari. Non parlerò 
del fatto che questa scelta ha determinato un'improvvisa situazione in noi operatori, che ci ha trovato 
impreparati, determinando anche la positività di molti colleghi che ancora oggi sono chiusi in 
quarantena in casa, con moglie positiva e con figli minori, con la difficoltà di fare tamponi, con la 
difficoltà di avere risposte telefoniche, avere risposte ai tamponi effettuati.  
Oggi i cittadini ci chiedono questo, io volevo solo intervenire chiedendo al Sindaco una collaborazione 
maggiore anche tramite l'aiuto... Non so se l'ha fatto, ecco perché io volevo ascoltare prima il Sindaco, 
perché sicuramente non è stato con le mani in mano, come si suol dire, ma sicuramente si sarà 
adoperato con il Prefetto, con il Direttore generale e con gli altri sindaci. Voglio mettere in evidenza 
che oggi i cittadini, vista la situazione che stiamo attraversando... E vi assicuro che, come è stato già 
detto dal collega Pino Rizzi, quello che stiamo vivendo in ospedale non è una situazione tranquilla, ci 
siamo visti in una situazione veramente tragica. Non auguriamo a nessuno di ammararsi, non 
auguriamo a nessuno di essere colpito dal virus perché è un virus che oggi non guarda più l'età. Non 
sono più solo gli anziani, ma soprattutto oggi vediamo persone giovani. Quello che chiedono i cittadini 
oggi sono i tamponi, per questo una mia proposta, una sola mia proposta che volevo fare oggi era 
quella di chiedere al Sindaco di mettere a disposizione luoghi da condividere con la Direzione generale 
e da condividere con le associazioni di volontariato e mettere a disposizione i drive-in per permettere 
ai cittadini, che non possono pagare un tampone 80 euro dal privato, di fare tamponi presso strutture 
pubbliche. Mi arrivano chiamate di persone che non sanno come fare il tampone, non ricevono 
telefonate e non possono andare dal privato, dove devono non solo mettersi in coda, ma gli hanno 
chiesto anche una cifra così esorbitante che in questo momento particolare non possono pagare.  
Personalmente chiudo dicendo che sono contrario al lockdown di questa città e mi devo congratulare 
con tutti gli esercenti perché effettivamente, girando per la città, ho visto che tutti gli esercenti fanno 
rispettare le regole perché le regole fondamentali, sono poche, mascherina e igiene, e loro le fanno 
rispettare. Così come è vero che dopo le ore 18.00 Barletta diventa una città chiusa, una città morta, 
per cui chiedere di farla diventare zona rossa per me è un errore. Andremmo ulteriormente a dare una 
stangata a tutti i cittadini, a tutti gli operai, a tutti i lavoratori che si troveranno in difficoltà, quindi non 
solo la beffa che stiamo vivendo, quella sanitaria, ma anche una beffa economica, e non penso che 
potremo ridurre l'aumento dei positivi se noi diventassimo zona rossa.  
Io insisto nel dire che noi dobbiamo conoscere chi sono i positivi, dobbiamo sapere, tracciare 
veramente i positivi. Il cittadino lo vuole sapere perché uno va al lavoro, poi ritorna a casa, incontra gli 
altri e può diventare un vettore senza saperlo. Mentre una volta saputo se è positivo, si mette in 
quarantena cautelare e potrebbe benissimo ridurre la diffusione. È una proposta che io vorrei fare.  
Chiaramente condivido l'intervento di tanti, non li posso citare tutti, dal dottor Losappio a Lionetti, a 
Grimaldi, a tutti gli altri. Non dobbiamo puntare il diritto contro nessuno perché questo non ci aiuta. 
Noi come amministratori abbiamo dei compiti particolari. È chiaro che essendo una situazione più che 
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altro sanitaria... ma abbraccia anche il sociale. Molta gente, come ha affermato il dottor Delvecchio, 
sta vivendo anche situazioni psicologiche gravi, anche gli stessi operatori sanitari si trovano in 
situazioni psicologiche gravi. Le idee ci sono state, dobbiamo farne tesoro anche come amministratori 
e per quanto ci riguarda dobbiamo rivedere una situazione, ritornare a quello che è stato fatto perché da 
marzo in poi abbiamo fatto parecchie cose giuste e buone, ma sono stati commessi degli errori, errori 
che non dobbiamo ripetere. Per cui, signor Sindaco, io mi auguro, dal suo intervento, che lei faccia 
tesoro di quello che noi abbiamo suggerito e nello stesso tempo mi auguro di ascoltare delle notizie 
positive per tutti i cittadini di questa città. Grazie a tutti per l'attenzione.  
  
PRESIDENTE:  
Grazie, consigliere Dipaola. È iscritto a parlare il consigliere Filannino.  
  
CONSIGLIERE FILANNINO:  
Sto cercando di avviare il video. Ecco. Buonasera. Quello che volevo dire è stato anticipato in larga 
parte da Giuseppe Basile, quindi vorrei ascoltare prima quello che ha da dire il Sindaco, quali sono le 
sue iniziative, i suoi intendimenti. Grazie.  
  
PRESIDENTE: 
Grazie, consigliere Filannino. Consigliere Quarto, prego.  
  
CONSIGLIERE QUARTO:  
Grazie, Presidente. Buonasera a tutte e tutti. Sarò molto veloce, capisco l'ora tarda. Io, come ho fatto in 
occasione della prima ondata, accordo una vicinanza e la stima per tutti i lavoratori e le lavoratrici che 
stanno dando il loro contributo per affrontare questa nuova situazione critica; per tutti, infermieri, 
dottori, medici, tutti quelli che lavorano negli ospedali eccetera.  
Voglio dire due cose. La prima è di ordine politico. Credo che il problema maggiore da evidenziare – a 
prescindere dagli schieramenti perché non sono qui a puntare il diritto contro nessuno – sia un fatto, 
cioè che per garantire i servizi pubblici, quelli fondamentali, quelli che hanno bisogno di maggiore 
cura e quelli che vanno a tutelare i più deboli, c'è bisogno di un grande investimento pubblico. In 
questi ultimi anni questa cosa non si è fatta. Stiamo vedendo in queste ore che non si fanno le nozze 
con i fichi secchi. C'è sicuramente chi sa gestire meglio e chi sa gestire peggio il denaro pubblico, ma 
quando questo denaro non c'è il tracollo è assicurato, quindi quello che è successo in Lombardia è 
successo in Puglia, è successo in Campania, è successo in Veneto, è successo ovunque. Questo è un 
tema che noi dobbiamo e i cittadini devono tenere a mente quando si chiede che l'intervento pubblico 
sia preminente perché quando poi salta il banco chi ne fa le spese sono sempre i più deboli, come 
stiamo vedendo in questa occasione.  
Dico un'altra cosa di ordine politico e poi passo a due proposte. Non sono stato contento di sentire dei 
termini che rimandano a situazioni nefaste, il termine "guerra", il termine "lotta", il termine "uccido 
tutti quanti". Sono dei termini che secondo me noi dobbiamo veramente ricusare. Dobbiamo far 
comprendere ai cittadini che esiste una situazione di crisi, esiste una situazione che non è semplice, ma 
che questa situazione può essere superata. Noi dobbiamo indicare la rotta, dobbiamo essere 
responsabili in quello che facciamo, dobbiamo metterci a disposizione. Dobbiamo farlo ognuno con le 
sue responsabilità, anche indicando qual è la via per uscire da questa situazione.  
Io sono contento che ci sono diversi vaccini che sono in dirittura d'arrivo, la luce in fondo al tunnel si 
vede, ma allo stesso tempo devo dire che le istituzioni, anche quella comunale, hanno una 
responsabilità per far sì che la crisi sanitaria non si trasformi in crisi economica e quindi sociale, e su 
questo le misure da prendere devono essere forti e importanti, come quelle di cui stiamo discutendo 
oggi, e chiedo all'amministrazione comunale, che sta redigendo il bilancio di previsione per il 2021, di 
tenere conto di questi elementi che comunque saranno fondamentali e con i quali ci troveremo a fare i 
conti tra pochissimi giorni.  
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Dico veramente due cose al Sindaco. Sindaco, io ho fatto un intervento qualche settimana fa, lo scorso 
Consiglio, e le chiedevo una maggiore attenzione sul mercato comunale. Purtroppo devo constatare – e 
lo constato in prima persona perché mi ci sono recato dopo che le avevo fatto quell'invito – che 
quell'attenzione è aumentata rispetto al sabato precedente ma non è massima. Non veniva misurata la 
febbre, non c'era un grandissimo controllo. Allora io le chiedo, la invito a tenere il punto su questo 
perché quello è un potenziale problema e quindi bisogna avere la massima attenzione. Se 
l'intendimento dell'amministrazione è quello di tenere aperto il mercato e di favorire gli esercizi 
commerciali, che condivido, dico anche che bisogna chiamare alle responsabilità tutti e tutte e quindi 
bisogna invitare gli operatori a indossare la mascherina, anche dare le mascherine agli operatori, 
invitarli a cambiarle ogni ora perché questa cosa è fondamentale per la salute di tutte e di tutti, e 
riprevedere la misurazione della temperatura negli ingressi contingentati e controllati attraverso le 
transenne. Questa cosa è fondamentale e siccome è nella nostra specifica competenza e non dobbiamo 
andare a scomodare né l'Assessore, né il Ministro, né l'ASL, questa cosa la dobbiamo fare. Non 
possiamo sbagliare su questo, sulle nostre responsabilità non possiamo sbagliare e quindi la reinvito a 
stare molto attento a quello che accade al mercato. Lo faccio come un invito, non dicendo che si è 
sbagliato in passato, dico: facciamo meglio.  
Dico anche che serve una comunicazione che sia meno paternalistica e più orientata a una visione di 
comunità. I giovani devono capire di far parte di questa comunità, non devono essere solo spaventati 
dalla multa perché spesso la multa non è lo strumento attraverso cui la gente capisce che esiste un 
pericolo. Bisogna far capire ai giovani, ma non solo, che esiste una comunità che è in difficoltà e che 
questa comunità, di cui facciamo tutte e tutti parte, deve uscire da questa situazione con la 
responsabilità di tutte e di tutti, e in questo noi dobbiamo essere anche d'esempio.  
L'ultima cosa. Io credo che tutte le informazioni che siano a disposizione del Sindaco, tutte, debbano 
arrivare ai componenti del Consiglio comunale in tempo reale. Questo ci serve perché abbiamo anche 
noi delle responsabilità, che non sono certo quelle del Sindaco, ma ce le abbiamo. Tanta gente che è 
disorientata ci chiede ogni giorno delle informazioni. È evidente che noi che facciamo parte della 
massima assise comunale dobbiamo saper rispondere quantomeno sulle cose basilari e quindi io chiedo 
che il Sindaco attivi un filo diretto con i Consiglieri comunali, e questo è il primo grado di 
comunicazione. E chiedo anche che il Sindaco comunichi in maniera equilibrata alla cittadinanza 
quelli che sono i problemi e tutte le informazioni a disposizione. Sarebbe un grave errore non 
comunicare alla cittadinanza con trasparenza, facendo comprendere la situazione attuale senza 
catastrofismi. Questa è la cosa più importante perché in questa fase, come sappiamo, esiste la 
questione sanitaria, ma esiste anche la questione psicologica perché questo virus ha stravolto le nostre 
vite nell'ultimo anno e questa cosa può essere risolta anche trasmettendo un po' di serenità e rendendo 
la gente consapevole di quello che sta succedendo.  
Finisco qui, però, Sindaco, faccia in modo che questi inviti non siano lettera morta. Prendiamoci le 
nostre responsabilità. Noi anche questa volta ce le vogliamo prendere, però non dimentichiamoci di 
fare queste cose. Esiste la questione delle categorie. Glielo avevo detto già la scorsa volta che bisogna 
dare delle risposte alle categorie che sono scese in piazza qualche settimana fa. Tra queste ci sono 
anche i lavoratori dello spettacolo che hanno sottoposto all'amministrazione un documento e vorrei 
sapere anche su questo quali sono gli intendimenti, se ci sono dei fondi nel bilancio del 2021. 
Insomma, su queste cose siamo più trasparenti possibili perché nessuno vuole fare la polemica politica, 
però bisogna decidere insieme, a questo punto, come venire fuori da questa situazione. Grazie.  
  
PRESIDENTE: 
Grazie, consigliere Quarto. Credo che adesso possiamo concludere con l'intervento del Sindaco...  
  
CONSIGLIERE BASILE R. F.:  
Presidente, io ho chiesto di intervenire, posso?  
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PRESIDENTE: 
Questa è la terza volta che interviene...  
  
CONSIGLIERE BASILE R. F.: 
Io? No, forse si confonde; Presidente, io sono intervenuto solo una volta.  
  
PRESIDENTE: 
Non credo proprio, consigliere Basile.  
  
CONSIGLIERE BASILE R. F.:  
No, prenda gli atti e veda; Sabino, Presidente, una volta sono intervenuto.  
 
CONSIGLIERE DILEO: 
Se fai degli interventi estemporanei, ha ragione il Presidente.  
 
CONSIGLIERE BASILE R. F.:  
Estemporanei, estemporanei, forse estemporanei.  
Mi concede trenta secondi?  
  
PRESIDENTE: 
Sì.  
  
CONSIGLIERE BASILE R. F.:  
Ho apprezzato l'intervento dell'amico Ruggiero Quarto, ha detto una cosa giusta. Nell'ottica del 
confronto globale – ma credo che sto solamente anticipando, forse, quello che dirà il Sindaco tra poco 
– noi la scorsa settimana, a proposito del mercato settimanale, abbiamo messo in atto, attraverso un 
tavolo di confronto, un'azione molto ferrea di controllo relativamente al mercato settimanale, quindi 
evidentemente... E qui c'è il problema della comunicazione quando non si dialoga a trecentosessanta 
gradi e obbiettivamente Ruggiero diceva una cosa giusta. Ricollegandomi a quello che giustamente – 
lo sottolineo – ribadiva, ti dico, Ruggiero, che attraverso quel tavolo di confronto ne è venuto fuori che 
si è dato un atto di indirizzo molto forte, ed era presente anche il Comandante Filannino insieme alla 
dirigente Scommegna. Per il mercato settimanale si è detto tassativamente... e quindi se tu hai 
riscontrato divergenze e nefandezze da questo punto di vista e delle realtà e delle situazioni che non 
erano confacenti agli atti di indirizzo – e quindi mi ricollego principalmente ai mancati misuratori della 
temperatura agli ingressi del mercato – io ti dico grazie perché, per quanto mi concerne relativamente 
all'incarico che il Sindaco mi ha conferito nei giorni scorsi, io sono stato molto molto chiaro e molto 
diretto in tal senso avendo dato un atto di indirizzo e un consiglio alla dirigente Scommegna e al 
Comandante Finannino di mettere in atto tutte quelle azioni per il mercato che mettessero davanti agli 
ingressi dello stesso tutti i rilevatori e la misurazione della temperatura. Quindi se tu mi dici che questo 
non c'era, io me ne faccio carico e tornerò...  
  
CONSIGLIERE LIONETTI: 
C'era, c'era, ma non lo facevano.  
  
CONSIGLIERE BASILE R. F.: 
C'era ma non lo facevano? E quindi hai detto una cosa giusta, quindi io ti ringrazio. Nell'esercizio di 
quello che è anche il conferimento del ruolo che il Sindaco mi ha dato, nel momento in cui tu mi dici 
che c'erano e non lo facevano, sono certo, perché so che sei attento, che dici una cosa giusta e quindi 
me ne farò carico e approfondirò questa questione perché su questo non si possono fare sconti a 
nessuno.  
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CONSIGLIERE DILEO:  
Non è nelle nostre competenze, Flavio.  
 
CONSIGLIERE MENNEA:  
Flavio, scusa, ho dimenticato di farti gli auguri per questo nuovo incarico, Flavio!  
 
CONSIGLIERE RIZZI:  
Presidente, per favore, fai parlare il Sindaco... per favore, fate parlare il Sindaco... siamo stanchi...  
  
PRESIDENTE: 
Basile, i trenta secondi sono più che passati.  
  
CONSIGLIERE BASILE R. F.: 
È possibile concludere l'intervento, posso?  
 
PRESIDENTE: 
Sì, concluda l'intervento, consigliere Basile.  
  
CONSIGLIERE BASILE G.:  
Grazie. Io, nell'ottica, ripeto, della collaborazione e del confronto, ringrazio il consigliere Quarto per 
aver fatto presente questo ed invito anche, nell'esercizio delle sue funzioni, il collega Ruggiero 
Mennea, in quanto responsabile della Protezione civile, ad approfondire le questioni concernenti le 
azioni da mettere in campo nelle aree e nei perimetri dei mercati rionali. Anche tu ci puoi dare una 
mano, Ruggiero. Sono certo che lo farai e sono certo che verrai a sederti ai tavoli di confronto, invitato 
dall'amministrazione, quando si parla di Protezione civile, perché il mercato rionale ovviamente è un 
momento in cui ci sono assembramenti e grandi aggregazioni di gente e quindi...  
  
CONSIGLIERE MENNEA:  
Flavio, io sono a tua disposizione, Flavio!  
  
CONSIGLIERE BASILE R. F.: 
Lo so, lo so, lo so Ruggiero, per questo te lo sto dicendo. Ma il mio è un invito...  
 
CONSIGLIERE RIZZI:  
Colleghi Consiglieri, noi domani mattina dobbiamo andare a lavorare!  
  
CONSIGLIERE BASILE R. F.: 
... il mio è un invito concreto, non è assolutamente una provocazione perché so che tu verrai e ci darai 
una grande mano, quindi in tal senso, siccome ognuno di noi deve mettere a disposizione le proprie 
risorse, so che tu lo farai e quindi volevo ringraziare Ruggiero Quarto per aver fatto presente questa 
débâcle perché è uno scoglio da superare, perché se noi diamo la possibilità ai mercatali di poter 
esercitare la loro attività commerciale e chiediamo alle associazioni di supportarci e chiediamo al 
Comandante di darci una mano con i misuratori della temperatura e alla dirigente Scommegna, che 
collaborano ovviamente attivamente...  
 
PRESIDENTE: 
 Per cortesia...  
  
CONSIGLIERE BASILE R. F.: 
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 ... è giusto che noi sappiamo se le cose vengono messe in atto o meno. A me risultava il contrario di 
quello che mi ha detto Ruggiero Quarto. L'ha detto pubblicamente e me ne faccio carico perché, da 
persona seria, vado fino in fondo alle questioni, chi mi conosce lo sa. Stop. Questo era il senso del mio 
intervento, né più, né meno. Grazie. 
 
PRESIDENTE: 
Grazie, consigliere Basile.  
 
CONSIGLIERE LOSAPPIO:  
Auguri Flavio, auguri Flavio!  
  
PRESIDENTE: 
Adesso concludiamo con l'intervento del Sindaco. Prego, Sindaco.  
  
SINDACO CANNITO:  
Grazie Presidente e grazie a tutti. Intanto voglio comunicarvi una cosa: da domani è già istituito un 
tavolo di incontro-confronto con tutti quanti i Consiglieri comunali e i Capigruppo e continuiamo 
perché questa best practice si è fermata. Dovete ricordarvi che abbiamo affrontato una campagna 
elettorale che è stata anche un pochino lacerante e quindi adesso è il momento di rimettersi a lavorare. 
Ma non lo dico perché ho ricevuto tanti inviti, che io condivido, ma anche perché ero convinto di 
questo e spiegherò perché.  
Una piccola precisazione me la dovete consentire perché io ho lottato un'intera vita professionale 
contro i poteri forti della sanità. Poteri forti della sanità che si sono sempre concentrati nella città di 
Bari. Ogni atto sanitario che veniva promulgato in Puglia era un vestito che veniva confezionato sui 
bisogni sanitari del Policlinico, che è ovviamente la struttura sanitaria più grande del Meridione, e io 
mi ribellavo a queste cose. L'ultima battaglia è stata quando ho dovuto soccombere quando è stata fatta 
la scelta del DEA di secondo livello ad Andria e noi siamo stati esclusi. Allora sono state fatte scelte 
sul nostro territorio, delle scelte che noi non abbiamo voluto e che abbiamo subito, come quella, per 
esempio, di trasformare l'ospedale di Andria in ospedale di emergenza e l'ospedale di Barletta in 
ospedale onco-ematologico. Ma ci ritorno.  
Abbiamo pagato come Sud una sofferta umiliazione. Nel momento in cui si andava a ripartire il Fondo 
sanitario nazionale noi eravamo sempre le cenerentole, eravamo sempre quelli che avevano sempre 
meno per poter investire sulle attrezzature dei nostri pronto soccorso, dei nostri presidi sanitari. 
Losappio dovrà ricordare che il DM 70 stabilisce il rapporto per acuti. Avevamo il piano di rientro che 
abbiamo subito e che ha chiuso tutti quanti gli ospedali. Quindi abbiamo sofferto, a questo punto già la 
situazione era carente, era già in sofferenza prima ancora che accadesse questo dramma del 
coronavirus, figuriamoci adesso che questa situazione pandemica ha creato tutta questa situazione.  
Io voglio ricordare a tutti quanti noi che abbiamo sbagliato tutti. Quando dico "tutti" non è che voglio 
fare un giustificazionismo, diciamo così, di massa, ma tutti quanti volevamo uscire da questo dramma 
della pandemia a luglio perché il coronavirus non c'era più, perché Barletta era "Covid free", perché 
avevamo bisogno di fare una cosa importante: mantenere l'ordine sociale perché tutte quante le attività 
economiche erano disperate e quindi avevamo un obbligo. Le istituzioni pubbliche, soprattutto le 
Prefetture, insieme ai vertici della Polizia e tutti quanti i sindaci, avevano un obbligo: evitare le 
tensioni sociali e che ci fosse disordine sociale, come quello che è accaduto di recente e come già si 
paventava, come vi ricordate le situazioni di Palermo, di Catania. Quindi c'era un ordine: apriamo, 
apriamo perché l'economia è in sofferenza, perché c'è una situazione di conflitto sociale molto potente. 
Tant'è vero che abbiamo aperto i lidi, abbiamo aperto i bar, abbiamo aperto tutto. E la situazione è 
andata degenerando dal 20 agosto, quando sono tornati, soprattutto dalla Sardegna, i cittadini di 
Barletta, ma anche da Malta, dalla Grecia. E c'è stato anche l'errore di aver dato l'incentivo ad andare 
negli hotel per spendere soldi perché avevamo un obbligo: avevamo l'obbligo di mantenere il sistema 
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sociale in piedi.  
Veniamo a noi. Vi dirò per sommi capi quello che...  
Quindi lo dico ai colleghi, ma lo dico anche alla parte politica regionale: abbiamo commesso tutti degli 
errori. In particolare la BAT ha sofferto ed è stata una lite violenta quella che io ho ingaggiato contro 
l'allora Assessore alla salute... – non mi ricordo come si chiama adesso – che ha ridotto... invece che a 
2,7 come accadeva a Brindisi (uguale popolazione, 400 mila abitanti), per noi andava a 2,2 come 
popolazione. Come si chiamava l'Assessore di Niki Vendola, la cerignolana, come si chiamava? La 
Gentile.  
Va beh, detto questo, ora vi informo un po' sulla situazione. Sono andato a fare un confronto che 
nessuno ha fatto. Noi nel 2018 e nel 2019, periodo 1 novembre - 19 novembre, abbiamo avuto 34 o 35 
morti, decessi. Nello stesso periodo 1 novembre - 19 novembre 2020 abbiamo avuto nella città di 
Barletta 70 decessi, di cui 41 con coronavirus, quindi la mortalità nostra si è raddoppiata ed è scesa 
anche l'età del decesso, da 82 anni è scesa a 78 anni, quindi è una situazione davvero triste. L'Rt che 
noi abbiamo è di 1,68. Per cui di fronte a una situazione del genere era necessario proporre una zona 
rossa. Una zona rossa che io ho voluto proporre al tavolo, ne sono stato un sostenitore, per un motivo 
molto semplice: perché qualche sindaco del nostro territorio sostiene di essere migliore di me o di 
qualche altro. Non è una polemica, ma io dico che non ha importanza se Barletta oggi ha 700 
contagiati al netto dei negativizzati (che vuol dire che i positivi sono stati già molti, ma al netto dei 
negativizzati ne abbiamo 700). Trani ne ha 280, ma è una contraddizione dire che Trani è migliore di 
Barletta o Barletta è migliore di Andria perché ne ha 1.115 perché il nostro territorio è un territorio 
compatto, un territorio la cui distanza è di cinque minuti da una città all'altra, quindi tutti quanti 
insieme dobbiamo prendere delle decisioni univoche e non farci belli di fronte alla popolazione per 
catturare il consenso e mantenere in alto una certa popolarità o avere like all'infinito.  
Torno all'ospedale di Barletta. Uno dei motivi per i quali io ho avuto uno scontro abbastanza duro con 
il Direttore generale è stato il motivo per il quale lui non ha ritenuto di informare il Sindaco della città 
– che in questo caso era Cannito, ma poteva essere chiunque – che avrebbe trasformato l'ospedale di 
Barletta in ospedale Covid. Però, attenzione, a fronte di questo che io definisco uno sgarbo 
istituzionale, in realtà il ragionamento che ha fatto Delle Donne non è un ragionamento campato in 
aria, è un ragionamento che ha una base, una validità razionale. Proprio perché abbiamo un ospedale 
dedicato all'onco-ematologia prevalentemente e un ospedale dedicato all'emergenza, lui doveva 
garantire che nell'ospedale di Andria dedicato all'emergenza ci fossero sempre dei presidi specialistici 
che potessero far fronte alla patologia tempo-dipendente. Là abbiamo l'emodinamica per cui se hai un 
infarto vai là, abbiamo lo stroke per cui se hai l'ictus vai là, abbiamo la neurochirurgia per cui se hai il 
trauma cranico vai là e abbiamo anche la neuroradiologia interventistica. Quindi un razionale sulla 
divisione di questi ospedali il Direttore generale l'ha attuato. Non ci ha informato preventivamente che 
avrebbe trasformato l'ospedale di Barletta in ospedale Covid.  
Attenzione, dico ai colleghi, perché sappiamo tutte le dinamiche e le responsabilità dei medici, 
attenzione perché quando io sono compulsato dai ginecologi devo capire perché i ginecologi mi 
compulsano, quando sono compulsato dai chirurghi devo capire perché dai chirurghi sono compulsato. 
E dico questo perché io da medico dell'emergenza – perdonatemi ma lo devo dire, ce l'ho sullo 
stomaco – non avevo più niente, è chiaro? Quindi usciamo da questa cosa, quindi attenzione ai plagi e 
ai messaggi che i colleghi ci dicevano.  
Per quanto riguarda la situazione attuale al pronto soccorso, è stato un bene, è stata una felice 
intuizione quella di aver messo su l'ospedale da campo, che ha una funzione di rendere... Intanto 
devono fare 40 posti letto con un setting assistenziale che è di sub-intensiva e siccome all'ospedale del 
pronto soccorso c'è una situazione di overcrowding, cioè le ambulanze non possono scaricare per 
ritornare sul territorio, si è pensato molto bene di allestire quell'ospedale da campo perché le 
ambulanze possano scaricare – perdonatemi il termine – i malati in quell'ospedale da campo e quindi 
ritornare sul territorio a fare il servizio in assistenza territoriale 118 e non solo questo, quindi 
quell'ospedale da campo ha una funzione di decongestionare i pronto soccorso in attesa che si trovi il 
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posto letto. Posti letto che non ospitano soltanto i barlettani, ospitano anche pazienti di altre città che 
non hanno disponibilità di posti Covid, quindi svolgono una funzione non soltanto territoriale, ma 
anche extraterritoriale. Barletta in pre-Covid disponeva di otto posti di terapia intensiva, di 
rianimazione, adesso ne stanno allestendo altri otto, a breve ne allestiranno altri otto.  
Problema tamponi. Il problema tamponi è stato ed è e continuerà probabilmente ad essere un 
gravissimo problema, che ha dei risvolti sociali molto importanti. Basti dire che se io sono stato Covid 
positivo e poi devo ritornare a lavorare ho bisogno di avere il secondo tampone per certificare la mia 
negatività, ma ho bisogno soprattutto di quel certificato, da parte del distretto, dell'ufficio igiene, che 
mi consenta di ritornare al lavoro. In tutto questo voglio dire che ci sono stati interventi da parte della 
dirigente dei Servizi sociali e da parte mia che sono intervenuti su casi molto particolari. Domani 
mattina interverremo su una nonnina di 95 anni, abbandonata perché la badante se n'è scappata, da 
sola, che non può essere assistita perché giustamente dice: se i Servizi sociali – che non hanno il 
dovere di andare perché spetta ad altri questo tipo di assistenza – almeno – dice – se devo andare, 
fatemi il tampone perché io possa essere sicuro di non andare a contagiare la nonna, non di non essere 
contagiato. Di esempi di questo genere ce ne sono tantissimi. Non so se Rosanna Maffione è presente, 
mi può dare atto di aver risolto domenica mattina un caso di una nostra concittadina in quel di Verona, 
particolare. Così come abbiamo affrontato anche il problema di una famiglia nigeriana, di 
extracomunitari, che stavano lavorando in campo agricolo e che erano dei clandestini, quindi erano 
delle persone che non avevano un'identità, ma siamo anche là intervenuti perché erano tutti quanti 
contagiati e dovevamo trovare una soluzione abitativa e residenziale.  
Poi ritorno sui molecolari.  
A proposito dei Covid hospital – questo è uno dei motivi di critica che dobbiamo fare a noi stessi – i 
Covid hospital sono stati tentati, il Direttore generale ha tentato di avere un accordo con Federalberghi, 
ma la Federalberghi durante l'estate ha detto: tu manco 'buono ti senti di testa' perché io ho gli alberghi 
pieni. Perché ho gli alberghi pieni? Perché ho il Buono Vacanze. E quindi non hanno voluto 
assolutamente darci stanze per ospitare i pazienti affetti da Covid o perlomeno per ospitare i parenti 
negativi dei pazienti affetti da Covid. Ieri sono stato con Ruggiero Mennea e con il Direttore generale a 
visitare l'ASP per vedere se la Protezione civile può prendersi quella struttura in maniera davvero 
straordinaria e dedicarla alle richieste dell'ospedale di Barletta. Abbiamo fatto un accordo con i B&B, 
abbiamo proposto al Direttore generale un accordo dei nostri B&B. I B&B sono veramente stati 
davvero straordinari nel dire: ti mettiamo a disposizione 25 stanze di B&B. Si sta perfezionando una 
convenzione che dovrà essere pagata in termini economici dalla Protezione civile e quindi ieri 
pomeriggio avevamo anche l'intesa con Mario Lerario della Protezione civile per finanziare questo tipo 
di accordo.  
Ritorno ai tamponi. La Marina sta allestendo un drive-through, domani mattina entrerà in funzione, 
quindi è una struttura pubblica che entra in funzione, però ugualmente abbiamo dato la possibilità ad 
una struttura privata, che è un laboratorio accreditato. Gli abbiamo dato l'uso di uno spazio pubblico, di 
una strada pubblica, in cambio di una riduzione del costo del tampone, per cui chi privatamente vuole 
andarsi a fare il tampone può andarselo a fare e c'è una convenzione col Comune di Barletta che 
abbiamo perfezionato ieri e il costo non sarà più di 60 euro Iva compresa; addirittura, se non ricordo 
male... Carlucci, credo che lo abbiamo chiuso a 57 euro, quindi è come se pagassero un ticket in realtà. 
Carlucci, prego.  
  
SEGRETARIO GENERALE:  
La convenzione è 60 euro per i tamponi normali e 25 per quelli...  
  
SINDACO CANNITO:  
Però avevamo detto di ridurre ancora.  
Quanti tamponi sono stati eseguiti? Ho preso un arco temporale: dall'1 ottobre al pronto soccorso di 
Barletta sono stati eseguiti 2.810 tamponi molecolari, perché sono quelli che danno la certezza della 
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positività e della negatività. C'è una polemica tra me e Losappio perché lui è affezionato, è innamorato 
dei tamponi antigenici. I tamponi antigenici io gli dico per esperienza sul campo che hanno commesso 
una serie inenarrabile di problemi perché laddove molti tamponi antigenici sono risultati negativi, il 
giorno dopo i molecolari sono invece diventati positivi, quindi per me il vero tampone è quello 
molecolare, è quello che ti dà la certezza della negatività e della positività.  
Sono stati eseguiti dal pronto soccorso 2.810 tamponi molecolari in un mese, l'ufficio igiene ne ha 
eseguiti 2.636 dall'1 ottobre al 12 novembre. Noi dobbiamo immaginare l'ufficio igiene come una 
strada sulla quale prima viaggiavano dieci automobili, è questo il compito dell'ufficio igiene; su quella 
strada immediatamente, nel giro di pochissimo tempo, su quella strada che poteva contenere dieci auto, 
se ne sono presentate ventimila e quindi ovviamente si è intasato il sistema.  
Un'altra caratteristica di questa situazione che la differisce dalla prima è che noi abbiamo avuto in 
tutto, in tutta la BAT, 380 contagiati nella prima fase, oggi siamo a 4.100 contagiati. Questo è uno dei 
motivi per i quali io ho chiesto e voluto, ho preteso – e me ne sono assunto la responsabilità insieme ad 
altri sindaci un pochino meno disponibili – la zona rossa perché non è soltanto il numero dei contagi 
che fa paura, ma è anche la velocità con la quale questo contagio si diffonde, questo è il problema 
vero, è la velocità del contagio.  
Le restrizioni e i controlli.  
Intanto voglio informarvi – e questo sarà oggetto di incontro – che sulle scuole abbiamo fatto 
tantissimo, abbiamo fatto più di quello che dovevamo fare, che un comune doveva fare. Siamo andati 
incontro alle esigenze dei plessi scolastici per incentivare la DAD perché ci sembrava ingiusto che 
alcuni potessero consentirsi la DAD ed altri no. Su questa storia il Comune di Barletta ha fatto bene la 
sua parte perché ha un'infrastruttura, che è quella di Open Fiber, che stiamo mettendo a disposizione 
gratuitamente anche dei plessi scolastici, che sono a corto di denaro.  
Controlli. Io, per formazione politica e culturale, non sono molto dell'avviso... non ho una tendenza 
alla repressione, ho una tendenza invece a ragionare sulla prevenzione. Purtroppo non funziona, 
purtroppo, su determinate fasce di popolazione, puoi fare tutto quello che vuoi. Ci siamo impegnati, 
abbiamo chiuso il Castello, abbiamo chiuso piazza Sant'Antonio, abbiamo chiuso la litoranea di 
Ponente, interviene la Polizia, intervengono i Carabinieri. Io sono contrario alla militarizzazione, 
ripeto, per cultura politica sono contrario perché faccio più appello alla responsabilità, però la 
militarizzazione viene chiesta e il Prefetto ha chiesto la presenza... in aggiunta alle forze dell'ordine, 
che hanno lavorato perché non c'è soltanto il coronavirus, c'è anche la criminalità, c'è lo spaccio, ci 
sono i doveri istituzionali della Polizia di Stato, non è che si deve fare soltanto questo compito. Negli 
ultimi dieci giorni sono state controllate e identificate 105 persone, elevate sanzioni a 35 persone, sono 
stati chiusi due bar, in maniera drastica chiusi due bar.  
Ritornando ai tamponi, c'è una difficoltà vera, tuttora esiste, ed è questo che noi abbiamo sollevato al 
Direttore generale. Tra l'altro le USCA sono due a Barletta e sono sette, credo, in tutta la BAT, ma due 
a Barletta, sono due, e stanno lavorando.  
Dicevo dei controlli, che sono stati chiusi due bar.  
Non ho altro da dire.  
Per quanto riguarda... voglio rispondere a Lionetti. Non c'è a tutt'oggi, per fortuna, un'emergenza 
alimentare, però questo lo discuteremo, lo valuteremo quando ci incontreremo. Le associazioni di 
volontariato, devo dire la verità, non sono molto attive, sono un po' stanche e quindi rispondono meno 
alle sollecitazioni, tant'è vero che ieri abbiamo tenuto un COC proprio per ripristinare un dialogo con 
le associazioni di volontariato, ma i volontari sono stanchi e sono anche impauriti perché quello che è 
accaduto nella prima fase... La prima fase non era uguale a questa e quindi c'è... dicono i presidenti che 
i loro volontari hanno timore di presentarsi per paura di ammalarsi, anche perché i volontari sono gente 
che lavora, è gente che va nelle abitazioni, che ha figli, che ha fratelli e quindi teme di portare il 
contagio all'interno della propria abitazione.  
Soldi, voglio rispondere a Quarto. Io non ho mai visto, in 45 anni di attività professionale, i soldi che si 
stanno mettendo in campo in questo periodo, non li ho mai visti. Non ho mai visto tanto personale, non 
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ho mai visto la facilità delle procedure di arruolamento, non le ho mai viste. Nonostante tutto, però, noi 
rincorriamo il virus e il virus rincorre noi, non c'è la facciamo a tenere il passo di questo maledetto 
virus. Ecco perché è necessario fare la zona rossa.  
Dice Doronzo: perché la zona rossa, nella BAT, nel Foggiano sì e nelle altre parti no? Perché, l'ho 
detto prima, un Rt di 1,68, un contagio che vola, che è continuamente in ascesa, impone la chiusura 
della zona rossa perché dobbiamo raggiungere... non perché dobbiamo sconfiggere il coronavirus 
durante questo periodo, ma perché dobbiamo consentire di avere un equilibrio tra numero di contagiati 
e possibilità di assistenza perché altrimenti se questo va in squilibrio, come è andato e come sta 
andando, se non riaggiustiamo questo equilibrio vuol dire che dobbiamo decidere chi deve morire e chi 
deve vivere e questo, come sapete benissimo, non ce lo possiamo permettere assolutamente, quindi è 
necessaria la zona rossa.  
Fra l'altro ieri Emiliano, che ci ha chiamati in urgenza... Ieri pomeriggio noi avevamo un incontro in 
Prefettura alle cinque e mezzo, è stato posposto a stamattina perché ieri pomeriggio siamo stati 
chiamati d'urgenza perché Emiliano voleva sapere cosa i sindaci pensavano della sua proposta e quindi 
ci siamo incontrati e ha rappresentato la situazione di Foggia e della BAT, ma oggi si sta discutendo 
sulla questione di Brindisi, anzi, pardon, di Taranto. Perché non Bari? Perché a Bari – almeno a suo 
dire; io non ho i dati e non voglio fare polemiche, ci devo credere – a Bari sembra che l'indice, la curva 
del contagio si stia flettendo in discesa e quindi non avrebbe motivo di presentare a Conte una richiesta 
di zona rossa anche per la città di Bari. Dobbiamo crederci, è la massima istituzione regionale. Non 
perché è Emiliano, ma io mi devo fidare del senso di responsabilità. Se poi dicesse il falso, ovviamente 
il falso sarebbe sgamato e quindi non farebbe bella figura Emiliano se dicesse una cosa del genere.  
Ho detto tutto, credo di aver detto tutto. Ritorno a dirvi che già da domani probabilmente ci 
incontreremo per decidere su alcune cose che dobbiamo fare, ma per quanto riguarda, in realtà, 
l'apporto che noi possiamo dare al sistema sanitario, vi dico che la sanità non ha bisogno di noi, è la 
struttura cittadina, è il corpo sociale barlettano che ha bisogno di noi, di noi intesi come Consiglieri e 
come Comune, perché il soddisfacimento del bisogno sanitario spetta all'ASL, spetta al decisore ASL, 
che è il Direttore generale, con tutte le sue ramificazioni, con tutte le sue linee di comando. 
Ovviamente io ho detto a Delle Donne: il Comune di Barletta è a tua disposizione qualora tu ne avessi 
bisogno. E abbiamo prontamente risposto perché abbiamo liberato una parte del parcheggio pubblico 
che sta vicino all'ospedale e lo abbiamo fatto dedicare a parcheggio esclusivamente ospedaliero, quindi 
c'è un'interazione piuttosto veloce sulle decisioni perché non possiamo permetterci di traccheggiare e 
di usare il burocratismo politico in questo momento di decisioni.  
Non ho altro da aggiungere, spero di avervi informato su tutto quello che dovevo dirvi. Io – e chiudo – 
mi auguro che non ci siano ripensamenti sulla zona rossa. È meglio soffrire un mese tutti quanti e, 
come diceva Rosanna Maffione, è meglio essere poveri e sani che ricchi e malati. Il mese... anzi, vi 
dico di più: io ho chiesto ad Emiliano – e me ne assumo la responsabilità, può anche essere detto, me 
ne assumo la responsabilità – che non bisogna commettere lo stesso errore, per cui la zona rossa se ce 
la possiamo portare sino al 7 gennaio del 2021 facciamo cosa buona e giusta, altrimenti se 
incominciamo a fare il pietismo che a Natale dobbiamo far vendere i panettoni e poi dobbiamo 
riprendere da capo a soffrire sarebbe un errore gravissimo. Soffriamo un mese, soffriamo tutti quanti 
un mese. Tra l'altro la zona rossa ha una sua valenza perché la zona rossa viene messa dal Governo, 
quando la zona rossa viene messa dal Governo è automatico il finanziamento all'impresa che ha 
chiuso, perché una cosa è che lo dice Cannito "chiudi il locale", una cosa è che te lo dice il Ministero 
perché il Ministero poi ti ristora su un danno che tu hai avuto e quindi, tutto sommato, atteso che le 
attività produttive stanno in sofferenza, tutto sommato è conveniente la zona rossa perché almeno 
qualcosa la prendi.  
Sui mercati. Sul mercato io ho tenuto duro – ma non posso più farlo – perché avremmo avuto disordini 
sociali. Erano già state movimentate schiere di facinorosi, che abbiamo molto, con l'ascolto, con il 
dialogo, con la pazienza, tenuto a bada, diciamo, convinti a non fare stupidaggini. Però oggi non è più 
possibile perché al mercato l'85 per cento degli ambulanti sono andriesi, cioè a dire circa 300 persone 
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che vengono a Barletta il sabato; se poi ogni stallo viene utilizzato da due persone, 600 persone 
andriesi vengono a Barletta, e vengono al mercato, vengono in un luogo pubblico, per cui è più facile 
la possibilità, atteso che Andria è una delle città più contagiate, che possa esserci una trasmissione, un 
veicolo del contagio. Ovviamente tutto questo noi lo dobbiamo concordare con le associazioni di 
categoria, così come abbiamo concordato la chiusura alle 20.00. Non è una mia invenzione le 20.00, è 
un accordo condiviso. Noi dobbiamo dialogare con le associazioni di categoria e con i commercianti. 
Noi non siamo i padroni della città, non possiamo usare lo scudiscio. Ora, con il dialogo, con l'ascolto 
e anche con la condivisione di tutti quanti noi, dobbiamo dire: signori, guardate, i Consiglieri 
comunali, che rappresentano tutta quanta la città, ti chiedono... Se poi tu non lo capisci ti chiuderemo 
prima, anche perché stare aperto fino alle 20.00 non ha senso, non ha senso. Però serviva questa 
operazione di ascolto, di condivisione, di passaggio ad un sacrificio, perché loro dicevano che vengono 
dalle 7.00 alle 21.00, quindi era necessario questo passaggio. Perché poi non tutti sono d'accordo, 
quindi abbiamo raggiunto un accordo che non fa confliggere i commercianti tra di loro, che non li fa 
litigare tra di loro, perché altrimenti io sto aperto fino alle 21.00 perché la Bolkestein e la Bersani non 
ti dicono che tu devi chiudere alle 21.00, la Bolkestein e la Bersani non pongono limiti alla chiusura di 
un esercizio commerciale, quindi noi abbiamo raggiunto un accordo.  
Se ci sono domande io sono a vostra disposizione, ma credo che domani possiamo soddisfare il 
bisogno di ulteriori dati, possiamo socializzare ulteriori dati con l'incontro che faremo e che – vi ripeto 
e chiudo – era già nelle mie intenzioni di riproporre perché quell'esperienza degli incontri che abbiamo 
fatto è stata un'esperienza bella, un confronto serio, responsabile e quindi è un'esperienza che va 
riproposta e che io vi ripropongo, purché – ma, devo dire la verità, non ne ho viste – non ci siano 
proposizioni ideologiche, faziose e si arrivi ad una condivisione seppure con diverse sfaccettature in 
maggioranza... non maggioranza dell'amministrazione, ma tra noi, tra chi la pensa in una maniera e chi 
la pensa in un'altra. Finisco davvero, ho finito.  
  
PRESIDENTE: 
Grazie, Sindaco. Credo che il suo intervento sia stato preciso, esaustivo e abbia risposto a tutte le 
domande dei Consiglieri comunali presenti, quindi direi di chiudere la discussione.  
Ringrazio ovviamente il Sindaco e gli Assessori presenti e tutti i Consiglieri.  
Chiudiamo il Consiglio alle ore 00.52.  
Grazie a tutti e buonanotte.  
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