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Presiede il Presidente, Sabino Dicataldo 

 

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

 

 

PRESIDENTE: 

Prego segretario generale, procediamo con l'appello.  

  

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

 

SEGRETARIO GENERALE:  

Seduta del 23 dicembre 2020. Procedo con l’appello. 

 

Consigliere ANTONUCCI Luigi Rosario PRESENTE 

Consigliere BASILE Giuseppe ASSENTE 

Consigliere BASILE Ruggiero Flavio PRESENTE 

Consigliere BUFO Giuseppe   PRESENTE 

Sindaco CANNITO Cosimo Damiano PRESENTE 

Consigliere CARONE Maria Angela ASSENTE 

Consigliere CASCELLA Rosa PRESENTE 

Consigliere CORIOLANO ROTUNNO 

Antonio 

ASSENTE 

Consigliere DAMATO Antonio Angelo PRESENTE 

Consigliere DELVECCHIO Benedetto ASSENTE 

Consigliere DICATALDO Sabino PRESENTE 

Consigliere DICORATO Ruggiero ASSENTE 

Consigliere DILEO Rocco PRESENTE 

Consigliere DIMONTE Luigi PRESENTE 

Consigliere DIPAOLA Giuseppe ASSENTE 

Consigliere DIVINCENZO Antonio 

Michele 

ASSENTE 

Consigliere DORONZO Carmine PRESENTE 

Consigliere FILANNINO Michelangelo PRESENTE 

Consigliere GRIMALDI Pier Paolo 

Rosario Pio 

PRESENTE 

Consigliere LAFORGIA Vincenzo PRESENTE 

Consigliere LIONETTI Salvatore PRESENTE 

Consigliere LOSAPPIO Giuseppe PRESENTE 

Consigliere MAFFIONE Michele ASSENTE 

Consigliere MAFFIONE Rosanna PRESENTE 

Consigliere MARZOCCA Ruggiero PRESENTE 

Consigliere MAZZARISI Michele PRESENTE 

Consigliere MELE Stella PRESENTE 

Consigliere MEMEO Riccardo PRESENTE 

Consigliere MENNEA Ruggiero ASSENTE 

Consigliere QUARTO Ruggiero PRESENTE 

Consigliere RIZZI Giuseppe Antonio PRESENTE 

Consigliere SPINAZZOLA Adelaide PRESENTE 
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Consigliere SPINAZZOLA Massimo 

Antonio 

PRESENTE 

 

 

Alla Seduta del 23 dicembre 2020, alle ore 16:51, sono 24 i presenti e 9 sono gli assenti.  

 

PRESIDENTE:  

Grazie Segretario. La Seduta è valida.  

Buon pomeriggio a tutti, Consiglieri, Sindaco, Assessori e Dirigenti. Comunico l’assenza giustificata 

del consigliere Mennea e del consigliere Dicorato che probabilmente potrebbe anche collegarsi più tardi, 

l’assenza è per motivi personali. Comunico inoltre l’assenza del consigliere Coriolano che purtroppo ha 

ricevuto un grave lutto in famiglia. 

 

(Intervento fuori microfono: “Presidente, chiedo scusa, posso chiederle di alzare il volume del suo 

microfono? Non si sta sentendo bene. Ha il volume un po’ basso, magari le chiedo se per il prosieguo 

può alzare il volume del suo microfono”) 

 

PRESIDENTE:  

Va bene.  

 

COMUNICAZIONI DEL SINDACO. 

 

Prima delle domande di attualità darei la parola al Sindaco per le comunicazioni del Sindaco. Sindaco, 

prego. 

 

SINDACO CANNITO:  

Volevo informarla che il consigliere Dipaola sta cercando di collegarsi, ma non ci riesce. Presidente, mi 

ha chiamato, dice che non riesce nemmeno a contattare lei. 

 

PRESIDENTE:  

Infatti, non ho nessuna comunicazione.  

 

SINDACO CANNITO:  

Premesso che con decreto sindacale protocollo n. 5065 e 5066 del 2 luglio 2018, integrati con decreto n. 

60343 del 22 agosto 2018, n. 62696 del 3 settembre 2018, n. 85678 del 15 novembre 2018, n. 10938 del 

18 febbraio 2019, n. 43675 del 19 giugno 2020 e n. 71524 del 22 ottobre, si è proceduto alla nomina 

della Giunta comunale e contestualmente all’attribuzione delle deleghe agli Assessori nominati. 

Preso atto che sono intervenute, in data 26 novembre 2020, protocollo n. 80460, le divisioni 

dell’assessora Rosa Tupputi, conservando in capo al Sindaco, ad interim, le deleghe già attribuite 

all’Assessora dimissionario. 

Considerato che al fine di integrare e ridefinire l’assento dell’esecutivo, con decreto sindacale protocollo 

n. 86389 del 19 dicembre 2020, è stata nominata Assessora comunale la dottoressa Rosa Tupputi. 

Ai sensi dell’articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 267 del 2000 e articolo 7, comma 3, del 

vigente Statuto Comunale, il Sindaco informa i componenti del Consiglio comunale che a seguito delle 

decisioni sindacali assunte, la Giunta comunale è così integrata: dottoressa Rosa Tupputi, nata a Barletta 

il 17 novembre 1979 con delega a Edilizia Pubblica e Privata, Pari Opportunità, Attività Produttive ed 

Economiche, Suap.  

Tanto per notiziare il Consiglio comunale. Grazie. 

 



Atti consiliari del Comune di Barletta 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
  SEDUTA DEL 23 DICEMBRE 2020 

 

Write System Srl – Multimedia Service   

Pagina 4 di 45 

DOMANDE DI ATTUALITA’ 

 

PRESIDENTE:  

Grazie Sindaco. Visto che siamo partiti con questa comunicazione, è anche arrivata una domanda di 

attualità che riguarda sempre lo stesso oggetto, direi di collegare a queste sue comunicazioni la domanda 

di attualità a firma dei consiglieri: Doronzo, Quarto e Filannino. 

Consigliere Doronzo, prego. 

 

CONSIGLIERE DORONZO:  

Presidente, le rifaccio la richiesta dell’altra volta, ci avvisa qual è l’ordine. Avendo gli strumenti 

elettronici, non è come avere i fogli, per cui dobbiamo aprirle con un minimo di anticipo. 

I sottoscritti Carmine Doronzo, Ruggiero Quarto e Michelangelo Filannino, premesso che con decreto 

di nomina del 21 dicembre sono state riassegnate all’assessora Tupputi le deleghe in Giunta, con 

l’aggiunta di quella alle Attività Produttive. Considerando che l’Assessora ha rilasciato dichiarazioni 

pubbliche in merito a presunte logiche spartitorie riferendosi all’Amministrazione comunale. 

Chiedono al Sindaco di spiegare alla città cos’è accaduto e cosa sta accadendo in tal senso 

nell’Amministrazione comunale e chiedono anche all’Assessora, alla quale certamente facciamo gli 

auguri per essere tornata al proprio posto, chiediamo di spiegare alla città tutta a cosa si riferisse in quelle 

accuse lanciate alla Maggioranza di cui lei stessa fa parte. Grazie. 

 

PRESIDENTE:  

Grazie consigliere Doronzo. Farei rispondere direttamente all’assessora Tupputi, prego. 

 

ASSESSORA TUPPUTI:  

In merito alle spiegazioni che dovrei alla cittadinanza, credo di aver, attraverso un comunicato stampa, 

spiegato molto chiaramente quelle che sono state le motivazioni che mi hanno poi spinta a rivedere le 

mie posizioni, in quanto, come già affermato dal comunicato stesso, dell’11 dicembre, ci sono stati, tra 

me e il Sindaco, ma aggiungerei anche con la Maggioranza stessa, degli incontri chiarificatori in merito 

anche alle mie stesse dichiarazioni. 

Evidentemente, se oggi mi trovo qui è perché questi incontri hanno fugato ogni dubbio che hanno fatto 

nascere queste mie dichiarazioni. Posso assicurare che i dubbi che lei ha in merito a queste mie 

dichiarazioni sono stati completamente chiariti tra me, il Sindaco e la Maggioranza stessa. Grazie. 

 

PRESIDENTE:  

Grazie assessora Tupputi. La parola al consigliere Doronzo, prego. 

 

CONSIGLIERE DORONZO:  

Grazie Presidente. Vorrei dire all’Assessora, al Sindaco, vorrei dire a tutti quanti che non sono i dubbi 

che ho io. Lo dico con il massimo del rispetto, non voglio fare polemica, ma rispondere che sono i dubbi 

che ho io, significa mettersi dei prosciutti davanti agli occhi perché questi sono i dubbi che ha tutta la 

città. 

Non ho incontrato un solo cittadino informato di questa vicenda che non richiedesse di capire fino in 

fondo di cosa stessimo parlando, di cosa stavate parlando perché noi ne siamo estranei, perché non 

stiamo in Giunta, non conosciamo dinamiche o eventuali logiche spartitorie di cui voi parlate. Sembra 

tutto davvero strano, tutto assurdo. Lei non può dire: ho rivisto le mie posizioni, mi sono chiariti con il 

Sindaco, è tutto a posto. 

Assessora, le faccio gli auguri per essere tornata al suo posto, le faccio gli auguri per essere tornata con 

più deleghe di quelle che aveva, ma il cittadino malpensante potrebbe pensare che il suo essere tornata 

al suo posto, il suo essere tornata con una delega in più non sia il risultato di un ravvedimento, ma sia 

proprio il risultato di quel comunicato stampa e il cittadino più scrupoloso direbbe al Sindaco che molto 
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probabilmente, alla luce di quelle dichiarazioni, non avrebbe dovuto premiare qualcuno, piuttosto, 

avrebbe dovuto chiedere a questa persona di dichiarare pubblicamente cosa stesse asserendo, di 

denunciare alle autorità competenti qualcosa che probabilmente non era lecito e si stava verificando. 

Non ho idea di quali fossero le vostre argomentazioni, dico soltanto che queste storie ledono la credibilità 

delle istituzioni tutte, la coerenza dei politici, a prescindere dalla propria parte di appartenenza.  

Ribadisco quello che ho detto nello scorso Consiglio comunale, il nostro Gruppo Consiliare prende 

nettamente le distanze da questo modo di fare e il fatto stesso che oggi, anche nelle dichiarazioni del 

Sindaco, mi dispiace che si sia proceduto in maniera formale, con il burocratese piuttosto che avere 

anche uno scatto d’orgoglio e spiegare veramente quello che è accaduto, non fa onore alla nostra città e 

ai nostri cittadini. Sono assolutamente deluso e non soddisfatto della risposta ricevuta. Grazie. 

 

PRESIDENTE:  

Grazie consigliere Doronzo.  

 

CONSIGLIERE QUARTO:  

Presidente, avendo presentato anche io la domanda, volevo fare una puntualizzazione, se è possibile.  

 

CONSIGLIERE MAZZARISI:  

Penso che abbia già risposto il consigliere Doronzo.  

 

CONSIGLIERE QUARTO:  

Consigliere Mazzarisi, ho chiesto al Presidente se posso intervenire, in quanto ho presentato la richiesta 

insieme al consigliere Doronzo e al consigliere Filannino. 

 

PRESIDENTE:  

Consigliere Quarto, non apriamo la discussione. Capisco che lei ha presentato la domanda, le concedo 1 

minuto. La invito a non ripetere le stesse cose. 

 

CONSIGLIERE QUARTO:  

L’Assessora dice di aver chiarito tutto a mezzo stampa, sembra che le parole dichiarate a mezzo stampa 

siano molto pilatesche rispetto a quanto affermato in precedenza, rispetto alle logiche spartitorie. 

Questa cosa è gravissima per tutti e tutte, chiedo anche uno scatto d’orgoglio a tutti gli altri Consiglieri 

e le altre Consigliere perché chiunque legga sui giornali che all’interno della Maggioranza ci siano le 

logiche spartitorie possa credere veramente che ci siano cose ben più gravi delle parole, che accadono 

nelle stanze nell’Amministrazione comunale. 

Vorrei prendere le distanze nettamente da questo atteggiamento e credo che questa sia l’ennesima 

figuraccia che fa quest’Amministrazione. 

 

PRESIDENTE:  

Grazie consigliere Quarto. Do seguito alla richiesta del consigliere Doronzo e elenco le domande che 

dobbiamo discutere in Consiglio. 

Seguiremo con due domande di attualità, di pari oggetto, che riguardano la situazione degli abbattimenti 

di un pino in Via Veneto. La prima è a firma dei consiglieri del Gruppo del Movimento 5 Stelle, l’altra 

è del Gruppo del Partito Democratico. 

L’altra domanda ha per oggetto Palazzo delle Poste, a firma dei consiglieri Doronzo, Ruggiero Quarto e 

Michelangelo Finannino. 

L’altra ha per oggetto: “Situazione pass residenti alla Ztl”. A firma del Gruppo Consiliare del Partito 

Democratico. 

Ancora: “Situazione Covid 19”. A firma dei consiglieri Doronzo, Quarto e Filannino. 

Per ultimo abbiamo la domanda del consigliere Grimaldi: “Regolamentazione degli incontri (…)”. 
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Passiamo alla seconda domanda, ce ne sono due: “Pino domestico secolare di Via Vittorio Veneto”.  

La parola alla consigliera Cascella, prego. 

 

CONSIGLIERA CASCELLA:  

Volevo chiedere, siccome ho sentito anche i 5 Stelle, se era possibile trattarla come ultima, in modo tale 

che possano partecipare e magari accorpiamo le domande che faremo. 

 

PRESIDENTE:  

Va benissimo. La posticipiamo. Passiamo all’altra domanda di attualità che ha per oggetto: “Palazzo 

delle Poste”. A firma dei consiglieri Doronzo, Quarto e Filannino. 

La parola al consigliere Doronzo. 

 

CONSIGLIERE DORONZO:  

Chiedo scusa Presidente, non so se c’è un collega, Filannino o Quarto, che intendevano presentare la 

domanda.  

 

CONSIGLIERE QUARTO:  

La presento io. 

 

PRESIDENTE:  

La parola al consigliere Quarto, prego. 

 

CONSIGLIERE QUARTO:  

Buonasera a tutte e a tutti. Grazie Presidente. Sono qui, con i miei colleghi Consiglieri, a ripresentare la 

domanda di attività sul Palazzo delle Poste. Praticamente è identica rispetto a quella presentata nello 

scorso Consiglio comunale. Le voci si rincorrono in queste ore, ma sono solo voci che riempiono i 

giornali online e i servizi televisivi. Ancora oggi, dopo diverse richieste, dopo una richiesta formale e 

un impegno formale che ha preso il Sindaco e il Presidente del Consiglio nello scorso Consiglio 

comunale, a parte una riunione informale di cui non ho ricevuto nessun riscontro formale, non ci sono 

arrivati né i documenti che avevamo chiesto, né gli ulteriori sviluppi, se non una nota mandata questa 

mattina da parte del Sindaco agli attuali proprietari per chiedere la messa in sicurezza, cosa che lascia il 

tempo che trova e non risolve le questioni ben più importanti e ben più pregnanti di cui il Consiglio 

comunale deve essere messo a conoscenza. 

Sono qui di nuovo a chiedere se il Sindaco e l’Amministrazione abbiano intenzione di rispettare la 

mozione del Consiglio comunale e chiedo che le stime e le perizie vengano trasmesse immediatamente. 

Siamo ad aspettare da tempo che il Sindaco ci fornisca queste informazioni, noi siamo l’organo sovrano 

di questa città, quindi non solo il Sindaco, non solo il Presidente del Consiglio, ma tutte le dirigenti e 

tutti i dirigenti devono rispettare la nostra volontà e devono adoperarsi per fare quello che decide questo 

Consesso.  

Vorrei capire a che punto sono i lavori ed essere informato puntualmente di tutto quello che sta 

succedendo su Palazzo delle Poste. Grazie.  

 

PRESIDENTE:  

Grazie consigliere Quarto. La parola al Sindaco, prego. 

 

SINDACO CANNITO: 

Per rassicurare il consigliere Quarto, intendiamo risponde punto per punto alle richieste dell’intero 

Consiglio comunale e all’intera città. 

Faccio una piccola cronistoria per arrivare al punto definitivo. Il 19 novembre, invitavo l’assessora 

Salvemini, Assessora al Demanio e Patrimonio, a porre in essere, giusto mandato del Consiglio 



Atti consiliari del Comune di Barletta 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
  SEDUTA DEL 23 DICEMBRE 2020 

 

Write System Srl – Multimedia Service   

Pagina 7 di 45 

comunale, tutte le azioni e le verifiche di specifica competenza utili a dare seguito all’atto di indirizzo 

approvato nella Seduta consiliare. 

Il primo dicembre, la dottoressa Di Palma ci rappresenta tutto il percorso che bisogna fare, che 

bisognerebbe fare per arrivare all’eventuale acquisizione del Consiglio comunale, ma sono sempre 

interlocuzioni interne, anche se la dottoressa Di Palma ha risposto al Sindaco, al Presidente del 

Consiglio, all’Assessora e ai Dirigenti Demanio e Patrimonio e all’Assessore al Bilancio.  

Il 6 dicembre risollecitavo la dottoressa Marianna Salvenimi e la stessa Salvemini mi rispondeva, il 7 

dicembre, dicendo che è bene precisare che per ricostruire la storia del Palazzo delle Poste, è necessario 

recuperare gli atti relativi all’immobile, dagli uffici del Settore Edilizia, eventuali atti di contenzioso 

dagli uffici dell’Avvocatura, destinazione d’uso del Settore Beni e Servizi Culturali, parre finanziario 

Bilancio e Riprogrammazione. 

Questo è stato tutto quanto posto in essere, ma lei come ovviamente potrà comprendere, sono 

documentazioni difficili da reperire e comunque c’è stato quest’attivismo della dirigenza e 

dell’Assessore. 

Accade che il giorno 15 dicembre, il Mibact ci comunica, con protocollo 345510, documento acclarato 

protocollo comunale 84660 del 15 dicembre e ci informa, ufficialmente questa volta e non per sentito 

dire, che c’è un trasferimento di proprietà del Palazzo delle Poste all’Europa immobiliare, alla ditta 

Palladio per il trasferimento di proprietà a titolo oneroso. 

Dal 15 dicembre ci siamo attivati e abbiamo discusso, l’ultima discussione l’abbiamo avuta in 

videoconferenza con coloro i quali hanno inteso intervenire e abbiamo discusso delle modalità di 

acquisizione del Palazzo delle Poste e delle possibilità di acquisizione del Palazzo delle Poste e 

dell’eventuale convenienza dell’acquisto del Palazzo delle Poste.  

 

CONSIGLIERE QUARTO:  

A che titolo l’avete fatto? Sindaco, dica alla città a che titolo vi siete incontrati. 

 

SINDACO CANNITO:  

L’abbiamo fatto a titolo aperto, poteva intervenire chi voleva. La discussione era aperta, tanto è vero che 

ha partecipato a questa discussione un rappresentante del suo Gruppo politico, nella persona del 

professor Filannino, ma la discussione era aperta a tutti. Avremmo voluto più partecipazione per avere 

più informazioni e per avere più proposte e suggerimenti. 

Alla luce di quest’incontro, c’è stato l’intervento del nostro dirigente, il dottor Nigro, che ci ha 

rappresentato la situazione economica e le condizioni economiche del Comune. 

Faccio presente, giacché stiamo parlando all’intera città, che il prezzo di vendita alla ditta dell’Europa 

Immobiliare alla ditta Palladio, all’impresa Palladio, è di 2 milioni 634 mila, iva esclusa. Il dirigente 

Nigro ci ha detto che oltre ai 2 milioni 634 mila euro c’è un’iva al 22 per cento, nella misura di 579 mila 

euro, un’imposta di registro di 200 euro, un’imposta ipotecaria di 79 mila euro, un’imposta catastale di 

26 mila euro, stima spese notarili 20 mila euro, spese correnti 125 mila che sommate al prezzo, più iva, 

ammontano a 3 milioni 339 mila euro, circa 3 milioni 340 mila euro. 3 milioni 340 mila euro è il costo 

che il Comune dovrebbe sostenere per esercitare il diritto di prelazione. 

Alla luce di questa risultanza, dopo la discussione fatta in maniera leale, aperta e responsabile, comunico 

che non è nelle possibilità del Comune di Barletta di acquistare quel prestigioso immobile, benché noi 

volessimo acquistarlo, benché appartiene alla memoria della nostra città, benché sia un edificio di 

interesse storico, culturale. 

 

CONSIGLIERE QUARTO:  

Sindaco, lei può parlare per lei e non per il Comune di Barletta. È il Consiglio comunale che parla per il 

Comune di Barletta. 

 

PRESIDENTE:  
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Consigliere Quarto, lei deve far finire il Sindaco e poi può intervenire.  

 

SINDACO CANNITO:  

Ascolti, sto parlando in maniera serena con lei, non accetterò la sua provocazione, né il tono della sua 

voce, per cui le rispondo in maniera pacata. 

Non sono io che comando, ma alla luce delle valutazioni economiche che abbiamo fatto, il Comune di 

Barletta non è in grado di acquistare quel Palazzo, per una serie di motivazioni che se lei vorrà 

serenamente ascoltare potrà ascoltare dal dirigente, quindi non dal Sindaco, ma dal dirigente che deve 

notiziare il Consiglio comunale sulle condizioni di acquisizione del Palazzo. 

È ovvio che è il Consiglio comunale, che è sovrano, e deciderà. Alla luce di questi dati, a noi, poi decida 

lei, a me, al Consiglio comunale, alla Maggioranza, a chi vuole, a noi sembra difficile, impossibile 

l’acquisto, salvo indebitarsi anche alla luce del fatto che sembra molto oneroso l’acquisto. Tra l’altro, 

non abbiamo avuto ancora la possibilità di verificare le condizioni interne del Palazzo, non abbiamo 

avuto ancora la possibilità di fare una perizia di stima del Palazzo, quindi, ancora oggi le dico che ci 

siamo attivati, riteniamo in maniera corretta, nell’interesse delle casse comunali, ci siamo attivati per 

portare al risultato, ma alla luce dei costi ci sembra difficile che questo possa realizzarsi. Grazie. 

 

PRESIDENTE:  

Grazie Sindaco. La parola al consigliere Quarto. 

 

CONSIGLIERE QUARTO:  

Sono sconcertato dalla natura dispotica delle valutazioni che fa il sindaco Cannito. 

Siamo riuniti e riunite nella massima Assise comunale che ha determinato una cosa fondamentale, ormai 

più di un mese fa, ha chiesto agli organi preposti e a chi li governa, ovvero all’Amministrazione, quindi 

al Sindaco e alla Giunta, che venissero fornite a quest’Assise, che è quella che governa la città, che 

venissero fornite tutte le indicazioni tecniche di qualsiasi natura e le informazioni che ha la macchina 

comunale sul Palazzo delle Poste. Ad oggi, dopo circa 40 giorni, non è stato recapitato ai Consiglieri e 

alle Consigliere comunali uno straccio di documento e il Sindaco di questa città, in completa autonomia, 

ha deciso, con le sue parole, che non si può comprare il Palazzo delle Poste, calpestando la volontà del 

Consiglio comunale, le decisioni del Consiglio comunale e le determinazioni che lui stesso, in situazioni 

diverse, ha affermato, cioè che sarebbe stato il Consiglio comunale a decidere se esercitare o meno il 

diritto di prelazione sui Palazzi di questa città. 

Credo che ancora una volta si stia consumando una cosa gravissima, credo che sia fondamentale che i 

documenti che questo Consiglio comunale ha richiesto arrivino il prima possibile, domani mattina. 

Voglio sapere cos’è successo tra il 19 novembre e il primo dicembre, cosa ha fatto l’assessora Maria 

Salvemini in quel periodo intercorso, quando sapevamo tutti e tutte che la situazione era urgente e che 

tutti dovevamo essere in grado di avere quelle informazioni. Cosa hanno fatto gli altri Assessori? Cosa 

ha fatto il Sindaco in quei giorni? Cos’è successo dopo che la Commissione Consiliare Cultura e 

Pubblica Istruzione si è riunita e ha richiesto di nuovo alla macchina dei dirigenti e al Sindaco cosa stesse 

accadendo su quel Palazzo? Ancora oggi, non è arrivato uno straccio di carta su quel Palazzo perché il 

Sindaco vuole decidere da sé, perché il Sindaco crede di essere il Re Sole di questa città, perché le cose 

che accadono in questa città non sono mai pubbliche, non sono mai pubbliche, neanche per il Consiglio 

comunale, perché il Consiglio comunale deve essere informato su tutto quello che accade e gli incontri 

informali si fanno al bar, si decide al bar quello che succede nel condominio di casa vostra e non quello 

che succede nella città di Barletta. 

Voglio chiedere al Segretario Comunale se è possibile che dopo 40 giorni una chiara indicazione del 

Consiglio comunale non sia stata espletata in nessun modo nei confronti del Consigliere e delle 

Consigliere. È una cosa assurda. Non veniamo qua ad alzare la mano o a fare i pagliacci, abbiamo un 

compito, che è quello di governare la città. 
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PRESIDENTE:  

Consigliere, la invito a concludere, per cortesia. 

 

CONSIGLIERE QUARTO:  

Sto concludendo. Il Sindaco mi ha risposto in 15 minuti ed io voglio avere lo stesso tempo perché è una 

cosa fondamentale. Voglio risposte anche da lei, Presidente, perché lei è la figura di garanzia di 

quest’organo. 

Non è possibile che quello che facciamo qua dentro non abbia alcun senso. 

 

PRESIDENTE:  

La invito a concludere. 

 

CONSIGLIERE QUARTO:  

Non è possibile che non abbiamo il rispetto minimo di quello che si decide qua dentro. È assurdo. 

Voglio sapere dal Presidente del Consiglio e dal Segretario Generale se questa cosa è possibile. 

Comunque, esigo che com’è successo in altre situazioni, sia discussa in Consiglio comunale questa cosa 

e che lo si faccia con tutti gli strumenti a disposizione, non con il parere tecnico di una paginetta oppure 

con una nota di mezza paginetta. È un bene inestimabile per la nostra città e il rischio cui stiamo andando 

incontro è che quel Palazzo resti, al centro della città, vuoto, senza niente, come simbolo del ricatto di 

alcuni privati nei confronti della città, per sempre. È una cosa inaccettabile.  

Dobbiamo decidere insieme cosa deve essere di quel Palazzo e lo dobbiamo fare con gli strumenti 

necessari. 

 

SEGRETARIO GENERALE:  

Vedo in video anche il consigliere Maffione Michele e Giuseppe Dipaola, alle 17:26. 

Devo rispondere al consigliere Quarto?  

 

PRESIDENTE:  

Sì. 

 

SEGRETARIO GENERALE:  

Per quanto riguarda la problematica che poneva in evidenza il consigliere Quarto, la struttura, a seguito 

della nota del Ministero del 15 dicembre, si è prontamente attivata. Abbiamo cercato anche di vedere la 

tempistica, ai sensi dell’articolo 62 del decreto legislativo 42 del 2004, quindi, entro 60 giorni si può 

esprimere il diritto di prelazione quando non lo esprimo un Ente sovraordinato. 

È stata fatta anche una relazione, sia per quanto riguarda l’aspetto culturale e anche per quanto riguarda 

l’aspetto finanziario, cioè la tempistica per poter fare questi adempimenti. Questa era l’occasione di 

riscontro anche a quell’ordine del giorno che fu fatto i primi di dicembre. 

La struttura è stata interessata, ha predisposto i documenti e questa sera era l’occasione per illustrare la 

parte tecnica, indipendentemente dalla parte politica, dalla volontà politica. Grazie. 

 

PRESIDENTE:   

Procediamo all’altra domanda di attualità. 

 

CONSIGLIERE QUARTO:  

Presidente, lei non mi vuole rispondere? L’atto di indirizzo l’abbiamo presentato il 19 novembre. Vorrei 

capire, nel caso in cui non ci fosse stata la mia domanda di attualità, con i colleghi del Gruppo consiliare, 

cosa sarebbe successo, cioè se questa cosa sarebbe caduta nel dimenticatoio, lo chiedo al Segretario. 

Presidente, lei rappresenta il Consiglio comunale, voglio sapere da lei cosa accade, se c’è qualche 

meccanismo che si è rotto. Voglio sapere quando avrò tra le mani dei documenti attraverso i quali posso 
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valutare se è possibile o meno esercitare il diritto di prelazione su un Palazzo che sta nel centro esatto 

della nostra città e su cui ci sono degli interessi privati che, a quanto pare, sono più importanti di quelli 

pubblici. Voglio saperlo da lei. 

 

PRESIDENTE:  

Consigliere Quarto, il 18 dicembre abbiamo consumato un Consiglio comunale dove il suo Gruppo ha 

riproposto la stessa domanda di attualità che ha proposto oggi. Il 18 dicembre a questa vostra domanda 

è stato risposto, in Consiglio comunale, che lunedì 21 c’era una riunione in Consiglio. L’abbiamo detto 

in Consiglio comunale, alle ore 18:30 del giorno 21, che c’era una riunione che informava tutti i 

Consiglieri comunali, e non solo, ma anche gli Assessori, di quella che era la situazione del Palazzo delle 

Poste. Tanto è vero che a questa riunione ha partecipato un componente del suo Gruppo, il professor 

Filannino Michelangelo, e ovviamente ha dato il suo contributo sulla discussione sul Palazzo delle Poste. 

Alla fine di questa discussione, e mi dispiace che lei non è intervenuto, ma era invitato ad esserci, si è 

deciso che il Sindaco, in Giunta, porterà una proposta dove non eserciterà il diritto di prelazione. Questa 

proposta verrà in Consiglio comunale. 

Consigliere Quarto, è chiaro?  

 

CONSIGLIERE FILANNINO:  

Siccome sono stato chiamato in causa, vorrei intervenire per dire molto brevemente che la riunione 

informale non la esime dal suo dovere di Presidente del Consiglio comunale, di investire l’intero 

Consiglio del problema. Per cortesia, non diciamo cose che non sono esatte. 

 

PRESIDENTE:  

Lo stiamo facendo oggi. 

 

CONSIGLIERE FILANNINO:   

Da quello che mi risulta, non è all’ordine del giorno. 

 

PRESIDENTE:  

Non abbiamo ancora i documenti. 

 

CONSIGLIERE QUARTO:  

Presidente, il problema è questo. 

 

PRESIDENTE:  

Li stiamo preparando. 

 

CONSIGLIERE QUARTO:  

Presidente, lei ci prende in giro, sono 40 giorni che li state preparando. 

 

PRESIDENTE:  

Consigliere, non le permetto di dire che la sto prendendo in giro. 

 

CONSIGLIERE FILANNINO:  

Presidente, vorrei dire che il suo atteggiamento è estremamente irritante perché non si capisce se lei non 

capisce proprio o fa finta di non capire. Lei è il Presidente del Consiglio comunale e non della 

Maggioranza. Glielo devo ripetere io?  

 

PRESIDENTE:  

No, lei deve stare solo in silenzio e non deve offendere. 
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CONSIGLIERE FILANNINO:  

La parola la toglie a quelli come lei. Non si permetta. 

 

PRESIDENTE:  

Lei non deve permettersi. Non deve offendere. 

 

CONSIGLIERE FILANNINO:  

Lei, offende il Consiglio comunale.  

 

PRESIDENTE:  

Lei forse non ha capito. 

 

CONSIGLIERE FILANNINO:  

Non faccia il furbo. E mi fermo qui. 

 

PRESIDENTE:   

Professore, mi dispiace. 

 

CONSIGLIERE FILANNINO:   

Non faccia il furbo. 

 

PRESIDENTE:  

Ho spiegato come stanno le questioni. 

 

CONSIGLIERE FILANNINO:  

Lei non ha spiegato un bel niente. 

 

SINDACO CANNITO:  

Presidente, posso?  

 

PRESIDENTE:  

Sindaco, prego. 

 

SINDACO CANNITO:  

Grazie. Ho rappresentato il percorso che abbiamo effettuato, un percorso aperto, trasparente, che aveva 

bisogno di tempi per acquisire documentazione, atteso che si tratta di un immobile privato, di proprietà 

privata, verso la quale dobbiamo nutrire il rispetto dovuto perché è una struttura privata. 

Quando abbiamo avuto l’informazione ufficiale dal Mibact che ci comunicava che il giorno 4 era stato 

effettuato il contratto tra la ditta Palladio e l’Europa Immobiliare, il giorno 15 abbiamo avuto la certezza 

di questa compravendita che prima era soltanto sussurrata e non aveva i caratteri dell’ufficialità. 

L’ufficialità l’abbiamo acquisita il giorno 15, però non ci siamo stati fermi, abbiamo sollecitato gli uffici 

a trovare soluzioni possibili. Solo a seguito di quest’incontro, fatto l’altro giorno, incontro che era stato 

annunciato durante l’ultimo Consiglio comunale, invitando tutti i Consiglieri interessati a partecipare, 

abbiamo compulsato ulteriormente soprattutto l’ufficio finanziario, quindi qualche giorno fa soltanto, 

che ci ha fatto una rappresentazione della situazione economica. 

Per evitare polemiche inutili, perché stiamo parlando in maniera serena, Presidente, se lei è d’accordo e 

se il Consiglio è d’accordo, darei la parola a Michelangelo Nigro che rappresenterà a tutti i Consiglieri 

comunali, che ovviamente erano assenti, a prendere conoscenza del dato economico. 

Professor Filannino, me lo deve consentire. Michelangelo, mi permetti di darti del tu?  
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CONSIGLIERE FILANNINO:  

Certo. 

 

SINDACO CANNITO:  

Hai parlato a nome dell’intera Coalizione Civica quel pomeriggio, quindi penso che tu abbia 

rappresentato il tuo Gruppo e anche tu hai convenuto, in maniera responsabile, eravamo tutti quanti sulla 

stessa lunghezza d’onda, eravamo tutti quanti consapevoli del peso economico che il Comune di Barletta 

avrebbe dovuto sopportare benché tutti quanti, comprese le Associazioni per le quali ha parlato il 

consigliere Rocco Dileo, che il costo era alto e che questo costo non poteva essere sopportato dal 

Consiglio comunale di Barletta. 

Se il consigliere Quarto paventa manovre oscure, non trasparenti, Michelangelo Nigro può rappresentare 

il problema all’intero Consiglio comunale, quindi a tutta quanta la città sulla situazione economica del 

Comune di Barletta, in relazione a quest’acquisto. 

 

CONSIGLIERE FILANNINO:  

Non stiamo discutendo il merito, stiamo discutendo il fatto che il Consiglio comunale non venga 

rispettato. È questo il punto.  

 

SINDACO CANNITO:  

Avrei fatto questo comunicato al Consiglio comunale, se tu ricordi bene Michelangelo, dicendo che 

comunico al Consiglio comunale l’andamento di quest’incontro che è rappresentativo di una situazione 

economica. Non è decisoria. Quell’incontro non era un incontro decisorio, era un incontro che serviva a 

tutti quanti noi, a chi voleva farne parte, di conoscere la situazione. Questo è stato e questo mi sono 

limitato a fare, a fare una comunicazione dello stato delle cose. 

Ho davanti a me tutta la documentazione che inoltrerò in questo momento e che era nostro dovere e 

nostro interesse darlo. Avevamo un problema, se tu ben ricordi, professor Michelangelo, circa la stima 

reale di quel Palazzo. 

Ci siamo interessati a che il nostro ufficio tecnico potesse fare una stima di quel Palazzo a fronte della 

vendita. Non possiamo ancora entrare in quel Palazzo perché non ci viene concesso l’ingresso in quel 

Palazzo per valutare le cose e feci l’esempio che se devo comprare casa, vado a visitarla la casa per farmi 

un mio convincimento. 

Siamo rimasti che avrei fatto il comunicato al Consiglio comunale e di questo stiamo parlando. Non ho 

detto che non lo compriamo, ho detto che non ci sono, per quanto mi riguarda, la relazione tecnica, non 

ci sono le condizioni economiche di acquisto. Lo dirà Michelangelo Nigro, a meno che non facciamo un 

Piano economico e su cui tutti i Consiglieri comunali dovranno essere d’accordo. 

 

PRESIDENTE:  

Facciamo rispondere al consigliere Filannino che forse voleva chiarire qualcosa. 

 

CONSIGLIERE FILANNINO: 

A parte il fatto che lei con troppa disinvoltura prende e toglie la parola alle persone, e questo non è 

assolutamente corretto, ma proprio nel modo più assoluto. Lei, come Presidente del Consiglio comunale 

avrebbe il dovere di mettere all’ordine del giorno determinati punti, di imporli nella Conferenza dei 

Capigruppo. Questo, non è un argomento che può essere discusso informalmente.  

Vorrei ricordare anche al Sindaco che durante quella riunione, il consigliere Basile, non io, ha detto 

espressamente che quella riunione non poteva ritenersi in nessun modo ufficiale e vincolante per il 

Consiglio, era uno scambio di opinioni. Nel merito, ne possiamo anche discutere, ma questo è un 

argomento che doveva essere messo all’ordine del giorno in maniera trasparente per tutti i Consiglieri. 

Non sto contraddicendo minimamente le posizioni del mio Gruppo, ma le procedure sono e devono 
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essere ben altre. 

 

CONSIGLIERE DORONZO:  

Presidente, mi dare la parola ad altri Consiglieri, avendo presentato questa domanda di attualità con 

l’intero Gruppo consiliare, ed essendo io il Capogruppo del Gruppo consiliare di Coalizione Civica, mi 

preme fare una precisazione e la precisazione la voglio fare innanzitutto al Sindaco. 

Il consigliere Filannino non solo ha partecipato a quell’incontro, ma ha partecipato, delegato dall’intero 

Gruppo consiliare. Cerchiamo di evitare giochetti sulle posizioni.  

Il consigliere Finannino, il consigliere Quarto e il sottoscritto, in qualità di Capogruppo, oggi, 

presentiamo una domanda di attualità in Consiglio comunale perché le cose dette in quella riunione, 

giuste, sbagliate, vere o false, sono comunque informazioni di carattere informale. 

Chiediamo ufficialmente che il Consiglio comunale sia informato con informazioni, dati, stime, perizie 

certi, affinché il Consiglio comunale possa esprimersi in materia. 

Il Sindaco, che si avventura in comunicati stampa, deve sapere che prima di fare comunicazioni 

pubbliche, deve passare di qua, dal Consiglio comunale. 

Quando il Sindaco dice che non gli viene concesso l’ingresso nel Palazzo, deve spiegare meglio questa 

cosa, da chi non gli viene concesso?  

Quando è stato chiesto di entrare nel Palazzo, in che data? Da chi non gli è stato concesso?  

È grave se non le è stata concessa questa cosa. Probabilmente, ci sono anche i margini per intervenire 

legalmente dal momento in cui, secondo quello che è previsto nelle prescrizioni del Ministero, l’accesso 

ad un bene vincolato deve essere comunque garantito alle istituzioni pubbliche, tanto più ad 

un’istituzione che è in procinto di valutare la possibilità di esercitare un diritto di prelazione. 

È passato più di un mese. Nello scorso Consiglio comunale, caro Sindaco e anche caro Presidente, lo 

devo dire, mi avete rassicurato quando ho illustrato la domanda di attualità, dicendo che per una pura 

svista anche l’Assessora che è intervenuta, Salvemini, ha detto che c’era una relazione, quella non era 

una relazione, quello era semplicemente un vademecum, molto elementare, fatto dalla dirigente, che 

richiamava tutti i passaggi che fanno fatti, burocraticamente, per addivenire ad un atto di prelazione. 

Lo sapevamo già tutti, c’eravamo già passati con il Palazzo di Via Cialdini. Non era quello che a noi 

serviva sapere, a noi serviva conoscere i dati, le stime, i costi, le valutazioni che quest’Amministrazione 

fa, che riporta al Consiglio comunale, anche per il tramite dei pareri dei propri dirigenti o per il tramite 

di consulenze esterne, fate come vi pare, ma quello deve essere portato in Consiglio comunale, di quello 

devono essere informati i Consiglieri comunali e deve essere il Consiglio comunale ad esprimersi. Mi 

dispiace, non facciamo giochini. 

Il Sindaco si è espresso, lo ha fatto a titolo personale e quando si esprimerà lo farà insieme alla sua 

Giunta e quando si sarà espresso il Consiglio comunale, probabilmente all’unanimità, probabilmente con 

dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti, come democrazia vuole. Tutto il resto, scusatemi, sono 

chiacchiere.  

 

CONSIGLIERE LOSAPPIO:  

Posso intervenire?  

 

PRESIDENTE:  

Consigliere Losappio, prima di lei, ha chiesto di intervenire il consigliere Grimaldi. 

 

CONSIGLIERE GRIMALDI:  

Losappio, prego. Parlo dopo Losappio, grazie. 

 

CONSIGLIERE BASILE G.:  

Presidente, volevo far prendere nota della mia presenza. 
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SEGRETARIO GENERALE:  

Sono le 17:45. 

 

PRESIDENTE:  

Consigliere Losappio, prego. 

 

CONSIGLIERE LOSAPPIO:  

Ho avuto il diritto dovere di partecipare a questa riunione di tipo informativo soprattutto. Pare di capire 

che ci sono scontri che non hanno motivo d’essere, e vi spiego. A parte la presentazione di un Piano 

Economico Finanziario da parte del dirigente al Bilancio, a parte una presentazione di un percorso 

burocratico per addivenire al contratto di acquisto, da parte della dottoressa Dipalma, alla fine, io stesso, 

e forse il professor Filannino non lo ricorda, ho detto che comunque qualsiasi decisione nel merito 

andava presa discutendone ampiamente e collegialmente nel Consiglio comunale. 

Volevo soltanto aggiungere che questa decisione, è stato questo il mio intervento, doveva essere portata 

a termine quando avremo avuto tutti i documenti a disposizione, compresa la perizia e compresa la 

possibilità di entrare nella struttura e renderci conto della situazione. 

Voglio dire ai consiglieri Doronzo, Filannino e Quarto che in realtà, la volontà da parte di 

quest’Amministrazione e dico anche, scusatemi, in maniera presuntuosa, da parte mia, è quella che una 

volta espletata sia la perizia sia la possibilità di vedere all’interno della struttura, quello è un obbligo che 

il Presidente del Consiglio, nonché il Sindaco, dovrà mettere in atto portandola in discussione al 

Consiglio comunale. 

La decisione deve essere più o meno collegiale, ma deve essere soprattutto spiegata ai cittadini barlettani 

del perché alla fine si deciderà con un indirizzo politico se acquistarlo. Non facciamo polemica inutile, 

i dati sono questi. Chi era interessato, veniva alla riunione e si informava, ma non è decisionale, era 

soltanto un momento di informazione, la decisione la prenderà il Consiglio nella discussione del 

prossimo Consiglio comunale, spero con tutti gli atti e le perizie che saranno effettuate. È inutile che ci 

parliamo addosso, come sempre. Grazie. 

 

PRESIDENTE:  

Grazie consigliere Losappio. La parola al consigliere Grimaldi. 

 

CONSIGLIERE GRIMALDI:  

Grazie Presidente. Voglio partire da una certezza che lei ci ha dato, Presidente, cosa che viceversa non 

ho ascoltato dal Sindaco, quindi, vorrei che il Sindaco ci dia pari certezza. Lei ha detto che questa 

decisione verrà in Consiglio comunale, e questo ritengo che sia la base necessaria per poter coinvolgere 

l’intera cittadinanza con il voto dei Consiglieri comunali. 

Voglio fare una precisazione al Sindaco. Sindaco, quando lei dice che prima di quest’ultima 

comunicazione del Ministero avevamo avuto solo delle comunicazioni, non ricordo l’espressione che ha 

utilizzato, sembra che abbia detto “per sentito dire”. Sindaco, non erano per sentito dire. Ho ricordato, 

ha detto “per sentito dire”, le voglio ricordare che io faccio una domanda di attualità e un ordine del 

giorno perché il Ministero ci scrive il 15 settembre invitandoci, e l’ho sottolineato più volte, ad una 

valutazione preventiva, pur non conoscendo il prezzo. Il Consiglio comunale ha dato un espresso 

mandato al Presidente, e questo penso che sia la richiesta di tutti i Consiglieri che sono intervenuti prima 

di me, ma anche a lei e alla sua Amministrazione, di fornire tutta la documentazione necessaria. 

Nell’ultimo Consiglio ho fatto anche un riferimento che è il più semplice da ottenere, ho sentito che l’ha 

fatto anche lei, che è quello di avere a disposizione tutta la documentazione relativa ai tre giudizi che si 

sono svolti tra il Comune di Barletta, Poste Italiane e società immobiliare.  

Non identifico l’Amministrazione comunale con Cannito, Cascella, Maffei e così via a ritroso, né posso 

identificarla con un soggetto specifico, l’Amministrazione comunale ha fatto cause per 20 anni perché 

ha tentato di rivendicare la proprietà di quell’immobile. È necessario anche mantenere una certa 
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coerenza, ovvero anche motivare e giustificare gli eventuali cambi di rotta e di decisione. Fare tre gradi 

di giudizio, che tra l’altro ci costano, non so se viene oggi il debito, ora non ricordo quel debito fuori 

bilancio, lo faremo al prossimo Consiglio, siamo stati condannati anche al pagamento delle spese legali, 

oltre alle nostre che abbiamo sostenuto con il nostro difensore o con i nostri difensori, anche a quelle di 

controparte. 

Sindaco, ritengo che oggi e alla prossima discussione, la parte tecnica, perché ho sentito che lei voleva 

far parlare il dirigente Nigro, non me ne voglia il dirigente, ma non è questo in discussione. Dobbiamo, 

prima di tutto, acclarare la volontà politica del Consiglio comunale che in questo caso è l’unico organo 

competente ad esercitare o meno il diritto di prelazione. 

A proposito di questo, le dico e le voglio ricordare, ecco perché ho detto che le questioni economiche le 

discutiamo se lo rifissiamo un punto all’ordine del giorno. Le voglio ricordare che solo lo scorso 

Consiglio siamo stati capaci di fare una Variazione di Bilancio di 2 milioni di euro, che poi verrà spiegata 

perché dobbiamo capire com’è lievitata questa cifra, da un giorno all’altro abbiamo trovato 2 milioni di 

euro. Né possiamo rifugiarci ancora dietro le eventuali minori entrate, atteso che da tutte le Variazioni 

che stiamo adottando, sembra che questo mese ne abbiamo fatte sette o otto, se non qualcuna di più, 

addirittura continuano, da parte del Governo, ad arrivare quelle somme che vanno a sopperire alle minori 

entrate. 

Se c’è la volontà da parte del Consiglio di eventualmente esercitare il diritto di prelazione su 

quell’immobile, ritengo che le risorse economiche si possano anche trovare, sia tecnicamente che 

legalmente. Viceversa, se non c’è la volontà, che lo dica questo Consiglio, però non ci nascondiamo 

dietro il dato tecnico. Ho sentito dire che non possiamo accedere al mutuo perché non abbiamo ancora 

approvato il Bilancio di previsione. Le vediamo queste cose, ma consentiteci di parlare con documenti 

alla mano, per questo, Presidente, il richiamo che si fa a lei non è un fatto personale. noi, vorremmo che 

lei, quale garante di quest’Assise, quindi che non è il Presidente del consigliere Grimaldi, ma è il 

Presidente dei 32 Consiglieri, si attivi perché dal 15 settembre abbiamo ricevuto non solo i 40 giorni dal 

Consiglio, ma dal 15 settembre abbiamo ricevuto comunicazione che a breve quell’immobile sarebbe 

stato compravenduto. Voglio capire che documentazione abbiamo. 

L’ufficio legale avrà tutto il fascicolo dove ritengo che si possa già attingere molta della documentazione 

necessaria per poter valutare. Perché non è ancora a disposizione dei singoli Consiglieri? Sono queste le 

cose a cui ci dovete rispondere. 

Dire che adesso ci dice Nigro, che avete fatto una riunione a cui avete invitato, ho capito, ma una 

valutazione serena, come quella a cui ci invitava il Sindaco, come la facciamo? Devo passare io davanti 

al Palazzo delle Poste e dire: mi piace o non mi piace? Dateci la possibilità documentale di valutare. 

Abbiamo lasciato trascorrere il periodo pre atto ufficiale, che invece era necessario per acquisire questa 

documentazione, e l’invito del Consiglio era proprio questo, è arrivato l’atto ufficiale, sono decorsi altri 

giorni, adesso, arriveremo al cinquantanovesimo giorno, si vada a rivedere il mio intervento quando dico 

che arriveremo scannati, come al solito, e diremo che non abbiamo più il tempo. 

Non può funzionare in questo modo, dinanzi a una cosa così importante. 

Non ritengo che siano più importante l’aumento dello smaltimento dei rifiuti imposto da altri, dove 

siamo stati costretti a prevedere questi ulteriori 2 milioni di euro rispetto all’acquisto di un Palazzo che 

ha un’importanza storica fondamentale non per la città di Barletta, ma per la storia italiana. Su queste 

cose, vorrei che si intervenga.  

Il momento di confronto deve essere sicuramente il Consiglio comunale, però ci dovete anche consentire 

di fare il confronto su questioni conosciute e che si possano valutare. Grazie. 

 

PRESIDENTE:  

Grazie consigliere Grimaldi. La parola al consigliere Dileo. 

 

(Intervento fuori microfono: “È una domanda di attualità?”) 
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PRESIDENTE:  

È una domanda di attualità, però visto l’argomento così importante. Consigliere Dileo. 

 

CONSIGLIERE DILEO:  

Non avevo chiesto la parola, era per dire che siccome ci sarà un punto all’ordine del giorno ad hoc su 

quest’argomento, com’è giusto che ci sia, anche la relazione del dottor Nigro penso non sia 

indispensabile oggi e la faremo come valutazione successiva. 

 

PRESIDENTE:  

Consigliere Dileo, per domani mattina, ho convocato la Conferenza dei Capigruppo. Invito, domani 

mattina, ad essere presenti e quindi domani possiamo affrontare benissimo anche questo punto e 

calendarizzarlo come discussione al prossimo Consiglio comunale. 

Non facciamo intervenire nessun tecnico, chiudiamo così, ne riparliamo domani in Conferenza dei 

Capigruppo e calendarizziamo un punto al prossimo Consiglio comunale su questa questione. 

Visto che c’è il consigliere Basile e la consigliera Cascella, passiamo alla prima domanda che aveva ad 

oggetto la situazione del pino domestico secolare di Via Vittorio Veneto. 

Consigliere Basile, prima il suo Gruppo non c’era, abbiamo posticipato questa sua domanda, d’accordo 

con la consigliera Cascella che ha per oggetto la stessa domanda inoltrata alla Presidente. 

Ecco, su questa domanda, le do subito la parola, consigliere Basile. Subito dopo, parlerà anche la 

consigliera Cascella, sull’altro aspetto della domanda, poi risponderà l’assessore Cefola. 

Consigliere Basile, prego. 

 

CONSIGLIERE BASILE:  

Grazie Presidente, Sindaco, colleghi Consiglieri e Assessori. Vi ringrazio innanzitutto per aver 

posticipato la trattazione di questa domanda di attualità, domanda di attualità che si riferisce a quello che 

è accaduto e che sta accadendo in riferimento ad un pino domestico, così come detto, di Via Vittorio 

Veneto che un privato cittadino ha richiesto fosse abbattuto con una causa dinanzi ad un giudice e questo 

giudice ha decretato, con una sua ordinanza, che questo pino in Via Vittorio Veneto, alto più di 20 metri, 

che si trova lì da tantissimi anni, venga abbattuto. 

Darò lettura anche della domanda di attualità, però in tutto questo, come al solito direi, ormai ci stiamo 

abituando a questo andamento, ci sono delle opacità e dei dubbi che emergono. 

Considerato che in data 23 novembre un giudice monocratico ha emesso un’ordinanza nella quale intima 

di abbattere, entro 20 giorni, un pino domestico che cresce da oltre 20 anni in Via Vittorio Veneto.  

Il Comune di Barletta non si è costituito in giudizio non ostacolando, di fatto, la richiesta di abbattimento 

fatta da un privato cittadino. 

Inoltre, ha fatto anche decadere i termini per opporsi a quest’ordinanza che è quindi diventata esecutiva. 

In un articolo pubblicato in data 22 dicembre, sul quotidiano La Gazzetta del Mezzogiorno, che 

ripercorre la questione dall’inizio, si cita una relazione del dirigente responsabile della manutenzione 

del verde che smentisce completamente quella fatta dal perito richiedente l’abbattimento, che è stata poi 

presa in considerazione del giudice e che avrebbe potuto sovvertire la decisione del giudice se il Comune 

si fosse costituito. 

Quello che chiediamo è innanzitutto quale ufficio ha ricevuto l’atto di citazione iniziale, perché il 

Comune di Barletta non si è costituito in questo procedimento e chi ha deciso che in questo procedimento 

il Comune di Barletta non si dovesse costituire. 

Inoltre, vorrei sapere anche in quale data è stata redatta la relazione del dirigente responsabile della 

manutenzione del verde che è citata nella Gazzetta del Mezzogiorno. È chiaro che la data è importante 

per capire anche la possibilità che aveva il Comune di Barletta di opporsi a quest’ordinanza. 

Inoltre, quali azioni intende mettere in atto l’Amministrazione in merito a questa questione. Ci troviamo 

davanti a una situazione che difficilmente può essere sovvertita, vista l’esecutività dell’ordinanza, cioè 

il fatto che per l’ennesima volta non si sa come mai non viene fatta un’opposizione ad un procedimento 
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legale e questo va a totale discapito del Comune di Barletta. 

Nessuno dell’Amministrazione comunale, tranne i dirigenti alla manutenzione del verde, in maniera 

tardiva, e adesso vedremo se qualcuno sa dirci la data, si accorge di quello che sta accadendo. 

È questo quello che chiediamo io e i miei colleghi consiglieri Coriolano e Carone. Attendo che mi venga 

data una risposta puntuale. I dubbi che emergono da questa questione sono molteplici, se non fosse altro 

per il fatto che in questa questione legale è coinvolto anche un altro Consigliere comunale. Bisogna 

chiarire in maniera precisa e pontuale tutto quello che è successo, in modo da eliminare qualsiasi dubbio 

che l’andazzo di questo procedimento sia stato inficiato da qualche aspetto che non doveva inficiare. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE:   

La parola alla consigliera Cascella, prego. 

 

CONSIGLIERA CASCELLA:  

Grazie Presidente. In realtà le domande coincidono, per cui, evito di leggere tutta la premessa, il 

consigliere Basile è riuscito a raccogliere tutti gli aspetti che questo tema ha presentato. Dispiace 

sicuramente constatare che apprendiamo della notizia di quest’abbattimento dell’albero, come sempre, 

comunque come spesso accade dalla stampa. Ancora una volta, noi Consiglieri comunali, siamo 

all’oscuro di una serie di procedimento che avvengono da parte della Pubblica Amministrazione e che 

poi riusciamo a prenderne contezza soltanto quando il procedimento è già chiuso, quindi a volte non 

possiamo neanche entrare nel merito delle discussioni. 

Per coi, rileggo le domande che poniamo all’Amministrazione in modo tale che qualcuno possa 

risponderci e poi magari possiamo controreplicare. 

Chiediamo quando sia stato notificato il ricorso del privato al Comune e chi l’ha ricevuto materialmente. 

Qualcuno l’ha preso in esame in tutto questo tempo che è trascorso? Sono state fatte le opportune 

valutazioni del caso in oggetto e, se sì, da chi e quali sono, visto che non abbiamo atti e non conosciamo 

la storia. Perché il Comune non si è costituito in giudizio? Se esista o meno incompatibilità tra l’azione 

legale portata avanti dall’avvocato Bufo e il suo ruolo di Consigliere comunale. Quando è stata notificata 

l’ordinanza e perché non è stata impugnata? Infine, a chi è stata indirizzata la relazione effettuata dal 

settore Manutenzioni, chi l’ha ricevuta e quale seguito ha avuto? Grazie. 

 

PRESIDENTE:  

Grazie consigliera Cascella. Risponde l’assessore Cefola. 

 

ASSESSORE CEFOLA:  

Signor Sindaco, Presidente, Consiglieri, cittadini, il tema è praticamente l’abbattimento disposto dal 

Tribunale di Trani di un pino che ha oltre 20 anni.  

Le domande sono identiche, variano soltanto per quanto concerne le notizie in ordine al fatto che il 

ricorrente sia assistito da un Consigliere comunale. Ebbene, vorrei chiarire subito quest’aspetto. Non c’è 

un discorso di incompatibilità. Un Consigliere comunale può fare. 

 

(Interruzione microfonica) 

 

ASSESSORE CEFOLA:  

Siccome si sono fatte delle richieste specifiche, è necessario dare delle risposte che siano chiare. Il 

ricorso per denuncia da danno temuto, non viene introdotto come un atto di citazione. 

 

(Interruzione microfonica) 

 

ASSESSORE CEFOLA:  
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Dopodiché, vengono fatte delle copie e notificate alla parte. Questa notifica è avvenuta il 21 settembre 

2020, inviata al Protocollo generale e anche al settore Manutenzioni. Il settore Manutenzioni, Protocollo 

e Avvocatura hanno ricevuto questo ricorso il 21 settembre 2020. 

L’avvocatura comunale, ad ogni buon conto, trasmetteva prontamente il detto ricorso al settore 

Manutenzioni in data 23 settembre 2020. Il settore Manutenzione ha avuto copia di questo ricorso e il 

21 settembre e il 23 settembre, chiedendo urgentissimo riscontro in ragione all’imminente udienza 

fissata per il giorno primo dicembre 2020. 

Il ricorso è stato notificato il 21 settembre, l’udienza era fissata per il primo dicembre. L’avvocatura, 

oltre a essere a conoscenza di questo ricorso, oltre ad essere a conoscenza l’ufficio Manutenzioni, inviava 

questa missiva: “Si trasmette in allegato alla presente, copia del ricorso indicato in oggetto – che come 

ho detto era stato già ricevuto – la cui udienza è stata fissata per il giorno primo ottobre 2020. Si chiede 

urgentissimo riscontro in merito. L’ufficio scrivente declinerà ogni eventuale responsabilità in caso di 

mancata risposta. Tenete presente che l’oggetto di questo giudizio è una questione tecnica, perché deve 

essere supportata da una relazione per potersi costituire in giudizio per capire la fondatezza o meno del 

ricorso avverso. 

Il settore Avvocatura, non avendo ricevuto né prima del primo ottobre, né successivamente alcuna 

relazione da parte del settore Manutenzione, non è stato possibile costituirsi in giudizio, trattandosi di 

questione, come dicevo prima, di natura squisitamente tecnica. 

Nel corso del giudizio, ovviamente, la controparte doveva dimostrare la fondatezza di questo suo ricorso 

e quale era il danno tenuto. Praticamente, sosteneva la controparte che c’era un pericolo concreto che 

questo albero poteva cadere, quindi creare dei danni al soggetto che aveva proposto il ricorso. Non una 

questione di merito, quindi, non perché l’albero era ammalorato, ma perché presentava questa possibilità 

di cadere. 

 

(Interruzione microfonica) 

 

ASSESSORE CEFOLA:  

Il giudice ammetteva una consulenza tecnica di ufficio, veniva nominato un tecnico da parte del 

Tribunale il quale, a seguito di una relazione, convinceva il giudice sulla bontà e fondatezza dell’avverso 

ricorso, sicché nel corso del giudizio veniva emessa questa Ctu in base al quale il giudice, dottor Luigi 

Mancini, emetteva l’ordinanza in data 16 novembre 2020, con la quale il Tribunale di Trani condannava 

il Comune di Barletta alla rimozione di questo pinus pinea, nel termine di 20 giorni dalla pubblicazione 

dell’ordinanza, pubblicazione avvenuta il 23 novembre 2020. 

Ebbene, avverso le ordinanze è possibile l’opposizione, che si chiama tecnicamente “reclamo” e va 

effettuato entro 30 giorni dalla notifica. La notifica di questo provvedimento avveniva il 23 novembre 

2020. 

L’avvocatura comunale con nota del 25 novembre, quindi tempestivamente, protocollo 8085 del 25 

novembre 2020, trasmissione ordinanza RG n. (…)/2020: Accoglimento ricorso del Comune di Barltetta 

per il danno tenuto. Ordinanza di abbattimento del pinus pinea, sovrastante l’abitazione del suddetto 

ricorrente. Si trasmette, in allegato alla presente, copia dell’ordinanza indicata in oggetto di 

accoglimento del ricorso, (…) il Comune di Barletta alla rimozione del pinus pinea nel termine 

perentorio di 20 giorni dalla pubblicazione della stessa, per il seguito di vostra competenza. 

Il 23 novembre, questo provvedimento veniva comunicato al settore manutenzione in data 25 novembre, 

come da comunicazione protocollata. 

Solo in data 11 dicembre 2020, con nota n. 84044, perveniva alla dirigente dell’avvocatura comunale le 

controdeduzioni del responsabile del verde pubblico, geometra Ruggiero Leone alla Ctu nella causa in 

questione, ovvero, successivamente (…). 

 

(Interruzione microfonica) 
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ASSESSORE CEFOLA:  

Del termine per proporre il reclamo che, come vi dicevo, il termine è di 15 giorni e scadeva il 9 dicembre, 

mentre la comunicazione, come vi ho detto, ci è arrivata l’11 dicembre, nell’imminenza della scadenza 

del termine di 20 giorni per l’istituzione dell’ordinanza. Tant’è che io stesso mandavo una pec al 

dirigente del Settore Manutenzioni e al dirigente dell’Avvocatura, dove ricordavo che ove mai non 

avessimo adempiuto all’ordinanza del Tribunale, saremmo andati incontri al pericolo di un’eventuale 

caduta dell’albero, ma soprattutto ai danni che tale inottemperanza l’ordine del giudice avrebbe portato 

anche per le casse comunali. 

Sulla scorta delle controdeduzioni del Ctu, l’Avvocatura, con nota 8462 dell’11 dicembre, praticamente 

il giorno dopo, riscontrava in tempo quasi reale la nota del geometra Ruggiero Leone, comunicando 

anche al dirigente del settore Manutenzione, quindi dell’architetto Lamacchia che appariva fortemente 

aleatorio per l’Ente proporre il ricorso per l’introduzione al giudizio di merito. Ovviamente, non si può 

più fare il reclamo, l’ordinanza è esecutiva, però si può introdurre il giudizio di merito, cioè vedere se 

alla fine questo provvedimento era giusto o ingiusto. Ovviamente, bisognava abbattere l’albero. Infatti, 

le suddette controdeduzioni si fondano essenzialmente su valutazioni del responsabile del verde pubblico 

che contesto la Ctu espletata in giudizio per la mancata  effettuazione di analisi strumentali senza, a sua 

volta, aver condotto le stesse analisi strumentali che per un verso vengono contestate e per l’altro verso 

non le facciamo. 

Si riporta testualmente: “L’albero risulta perfettamente in salute e senza patologia fitosanitaria”. 

 

(Interruzione microfonica) 

 

ASSESSORE CEFOLA:  

Nel menzionato riscontro, il sottoscritto evidenziava altresì la necessità di dare pronta esecuzione 

all’ordinanza del Tribunale di Trani, quindi sia l’avvocatura che io, con mia comunicazione, ricordavo 

che bisognava ottemperare a quest’ordinanza nel termine disposto anche per evitare sia ulteriori aggravi 

di spesa a carico dell’Ente, dell’attuazione delle misure cautelari ai sensi dell’articolo 669 sia per i 

pericoli per la pubblica e privata incolumità che in caso di caduta dell’albero potevano generare 

importanti danni a questa città. 

Sotto quest’ultimo profilo, di eventuali problemi di perplessità e di danni, infatti, la pericolosità della 

stessa pianta è stata individuata in un provvedimento giurisdizionale esecutivo. Il provvedimento fatto 

dal Tribunale di Trani è in forza della consulenza tecnica di ufficio che affermava la pericolosità 

dell’albero. 

L’ipotetico danneggiato, potrebbe avvalersi, quindi, di un giudizio risarcitorio ai fini di provare 

l’ingiustizia del danno. 

Quello che ci rimane, come ultima domanda che è stata fatta, è se possiamo fare ancora qualcosa. 

L’albero va abbattuto, l’unica cosa che possiamo fare è un giudizio di merito il coi termine scade, per 

introdurlo, il 22 gennaio 2021. In questo caso, il settore Manutenzioni deve mandare all’avvocapotura 

una relazione precisa assumendosi (…). 

 

(Interruzione microfonica) 

 

ASSESSORE CEFOLA:  

La struttura, in questo caso, senza indugio, produrrà il giudizio di merito che però non potrà salvare 

l’albero che deve comunque essere abbattuto. 

Sono a disposizione per le eventuali domande. 

 

PRESIDENTE:  

Grazie assessore Cefola. La parola al consigliere Basile per la replica. 
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CONSIGLIERE BASILE:  

Grazie Presidente. Purtroppo quanto detto dall’Assessore ho potuto percepirlo solo in parte, perché la 

linea era piuttosto disturbata e alcuni tratti li ho proprio persi.  

 

PRESIDENTE:  

L’assessore Cefola è disponibile a ripetere. 

 

(Intervento fuori microfono: “L’abbiamo perso un po’ tutti perché l’audio era molto disturbato”) 

 

PRESIDENTE:  

Assessore Cefola, prego. 

 

ASSESSORE CEFOLA:  

Consiglieri, anche se perdiamo un po’ di tempo, la problematica è molto importante, per cui merita la 

massima attenzione, per cui potremo ripeterla anche dieci volte, perché dobbiamo capire cos’è successo. 

Come dicevo, un cittadino depositava presso il Tribunale di Trani la pericolosità di un albero che 

sporgeva sulla sua proprietà, quindi, chiedeva l’abbattimento di questo albero perché appunto era, 

secondo lui, pericoloso per l’incolumità della propria famiglia e per l’incolumità del proprio immobile. 

Questo ricorso veniva notificato al Comune di Barletta il 29 settembre 2020 e una delle domande fatte 

è: questo ricorso a chi è stato notificato? In genere, giusto per essere a conoscenza anche per il futuro, 

quando viene notificato al Comune di Barletta un atto di citazione o un ricorso, viene notificato 

all’Ufficio Protocollo e la dottoressa (…), praticamente lo invia agli uffici competenti che sono sempre 

l’Avvocatura e poi, nel caso, a seconda di quello che è l’oggetto del giudizio, al relativo settore. In questo 

caso abbiamo la documentazione che attesta che il 21 settembre questo ricorso è stato comunicato sia 

all’Avvocatura che al settore Manutenzioni. In ogni caso, il settore Manutenzioni, dopo due giorni, il 23 

settembre, a sua volta, comunicava al settore Manutenzioni di aver ricevuto questo ricorso e che 

aspettava, in termine abbastanza veloce, una relazione per potersi costituire in giudizio, atteso che il 

giudizio era fissato per il primo ottobre 2020, per cui i termini erano abbastanza veloci. Immaginate, il 

23 settembre l’Avvocatura aveva a disposizione appena sette giorni per affrontare una difesa idonea, 

secondo motivo, che ovviamente, siccome si trattava di un giudizio tecnico, non un giudizio di 

legittimità, quindi bisognava difendersi sostenendo che la pericolosità lamentata dalla controparti, in 

effetti, era insussistente, quindi è necessario avere l’apporto di una consulenza tecnica di parte per poter 

ostacolare la domanda avversa. 

Questo non accadeva, per questo motivo l’avvocatura non si costituiva in giudizio e il Comune di 

Barletta rimaneva contumace. 

La controparte, per poter sostenere la propria domanda, aveva necessità di provarla, perché la domanda 

va trovata sia nell’an debeatur che nel quantum debeatur, in questo caso era soltanto l’an debeatur, cioè 

se esisteva questo collegamento tra la domanda e l’effettiva pericolosità. Sicché, il giudice nominava un 

consulente tecnico d’ufficio, il quale depositava una relazione in forza della quale il giudice aveva il 

coinvolgimento pieno, il convincimento pieno della fondatezza. Il consulente tecnico nominato dal 

giudice, non consulente di parte, affermava che effettivamente quell’albero, imponente, tra l’altro è 

veramente una cosa che dispiace, in effetti era particolarmente pericoloso e quindi la domanda era 

fondata, quindi condannava il Comune di Barletta ad effettuare l’immediato abbattimento di questo 

albero e dava al Comune di Barletta 20 giorni per adempiere all’ordinanza. 

L’ordinanza era del 16 novembre, ma veniva pubblicata il 23 novembre, sicché il termine per 

l’abbattimento dell’albero decorreva non dal 16, ma dal 23. 

Avevamo a disposizione 15 giorni per effettuare l’opposizione, che in termine tecnico si chiama 

“reclamo” che si poteva effettuare entro 15 giorni non dalla pubblicazione, ma dalla notifica 

dell’ordinanza. 

L’avvocato di controparte, che ho detto, pur essendo un Consigliere comunale non è assolutamente 
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incompatibile, io sono incompatibile perché sono Assessore al contenzioso, ma i vari Consiglieri 

comunali non sono incompatibili. Si tratta soltanto di un giudizio di opportunità che spetta al singolo 

Consigliere. 

Ritornando a noi, nei 15 giorni che avranno la possibilità di fare il reclamo, nonostante l’avvocatura il 

25 novembre, con atto protocollato, comunicava al settore Manutenzioni dell’ordinanza con cui il 

Comune veniva condannato, quindi, includeva se potevamo fare un reclamo, quindi serviva ovviamente 

una consulenza tecnica di parte per supportare l’eventuale reclamo e in più, avvertiva, cosa che ho fatto 

anche io personalmente, con una pec, che bisognava adempiere all’ordine di un giudice per evitare danni 

eventuali a terzi e poi, ovviamente, di aggravare le spese perché questo giudizio è costato al Comune di 

Barletta e se non viene adempiuta l’ordinanza, c’è la possibilità che la controparte si rivolga nuovamente 

al giudice per un’esecuzione forzata dell’ordine del giudice. 

Oggi, qual è la possibilità che abbiamo? La possibilità che abbiamo è di iniziare il giudizio di merito, il 

giudizio di merito i cui termini, anche questi sono perentori, sono di 60 giorni dalla notifica, quindi dal 

23 novembre. 

Il termine scade il 22 dicembre, ovviamente potendo iniziare un giudizio di merito che non esime 

l’abbattimento dell’albero, sempre che il settore Manutenzioni mandi all’Avvocatura una relazione di 

un tecnico che possa supportare questo giudizio di merito, per evitare una condanna anche nella causa 

di merito. 

L’avvocatura, alla luce della relazione inviata, successivamente, l’11 dicembre, quindi quando i termini 

erano già scaduti, una relazione inviata dall’Ufficio Manutenzioni, quindi successivamente ai termini 

del reclamo e successivamente ai termini per l’abbattimento, la relazione la riteniamo insufficiente per 

proporre un’introduzione del giudizio. L’avvocatura si è assunta la responsabilità di comunicare che la 

relazione mandata, comunque tardivamente, è insufficiente per sostenere un giudizio di merito.  

Sono a vostra disposizione per qualsiasi domanda. 

 

PRESIDENTE:  

Grazie Assessore. Torno a chiedere ai consiglieri Basile e Cascella se intendono intervenire. 

 

CONSIGLIERA CASCELLA:  

Sembra di capire che se da un lato l’avvocatura è intervenuta in maniera pontuale e tempestiva, rispetto 

a tutta la documentazione che è arrivata, quindi alle richieste che sono arrivate, sembra di capire che il 

settore Manutenzioni, a questo punto, non sia stato in grado di rispondere nei tempi. Per cui, la domanda 

che sorge spontanea è: anche le pec che vengono inviate non si leggono con una certa urgenza, non ci 

sono delle priorità in base a delle scadenze. Sento cose che in realtà non dovrebbero succedere. Cos’è 

accaduto al settore Manutenzioni, che si è trovato in difficoltà nel rispondere a tutto questo che gli veniva 

sollecitato dal Settore Avvocatura, quindi non siamo stati in grado di rispondere nei termini e di evitare 

l’abbattimento di questo pino che è uno strazio pensare che venga abbattuto, soprattutto in una città che 

è piena di cemento, quindi dovremmo evitare che si verifichino queste situazioni. 

 

PRESIDENTE:  

L’assessore Cefola vuole rispondere. Assessore, prego.  

 

ASSESSORE CEFOLA:  

In verità, il geometra Leone, per quello che mi consta, è sempre puntuale e preciso nel suo lavoro, tra 

l’altro, lo fa con grandissima professionalità. 

Sembrerebbe che ci sia stato un periodo che sia stato poco bene, insomma, quello che è accaduto 

ovviamente è grave, però nel settore Manutenzioni, in particolare il settore Area Verde, non è 

protagonista di situazioni di questo genere. Per quello che mi consta, è la prima volta che accade questa 

cosa. 

Detto questo, la cosa dispiace, però tenga presente che quest’abbattimento viene a seguito di una 
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relazione di un consulente tecnico d’ufficio, nominato dal Tribunale. Non è la conseguenza di un 

capriccio, da questa consulenza si evince che effettivamente c’è la possibilità concreta che l’albero possa 

cadere. Di fronte a questa situazione, è chiaro che il giudice, di fronte a questa relazione tecnica d’ufficio, 

per evitare possibili danni, incolumità a terzi, ha disposto questo provvedimento. 

Non è che stiamo subendo un provvedimento giusto, ci saremmo costituiti in giudizio se avevamo un 

supporto tecnico. Vi dico di più, apro e chiudo parentesi. In questa vicenda è intervenuta pesantemente 

anche Legambiente, a Legambiente abbiamo riferito: se voi ritenete ingiusto questo provvedimento, 

perché la relazione è sbagliata, oltre che dirlo telefonicamente o lamentarsi, perché non ci fate tenere 

una relazione tecnica? Perché qualcuno non si assume la responsabilità di dire che le cose non stanno 

così? Basta che ci faceva tenere una relazione tecnica, ce la può far tenere ancora adesso, e facciamo il 

giudizio di merito con grandissimo piacere. Ci dovete far tenere la relazione tecnica in cui il tecnico si 

assume la responsabilità di quello che afferma e noi ci facciamo il giudizio di merito. 

Perché non dovremmo difendere i nostri diritti?  

 

CONSIGLIERA CASCELLA:  

Era proprio a questo che volevo arrivare, perché se portassimo avanti anche quello che c’è scritto nel 

Regolamento del verde che la scorsa Amministrazione ha approvato e all’interno dell’articolo 6 parliamo 

dell’abbattimento degli alberi, anche lì, nel momento in cui c’è questa richiesta di abbattimento alberi, 

comunque deve essere fatta una relazione da un tecnico, da un agronomo o da un perito. È chiaro che ci 

deve essere una relazione tecnica, altrimenti non si va da nessuna parte. 

 

ASSESSORE CEFOLA:  

Consigliera, condivido a pieno la sua osservazione. La condivido e la faccio mia. 

 

PRESIDENTE:  

Grazie Assessore e grazie Consiglieri. La parola al consigliere Basile. 

 

CONSIGLIERE BASILE:  

Volevo far notare all’Assessore, che diceva che comunque c’è una relazione, una Ctu che dice che 

quell’albero va abbattuto. Assessore, lei ha detto che questa relazione è stata fatta senza che ci fosse 

stata un’analisi strumentale di quell’albero, cioè nessuno ha fatto un’analisi strumentale di quell’albero, 

né il perito di parte, di chi lo vuole abbattere quell’albero. È questa ha negligenza dell’ufficio 

competente. 

In tutto questo, ovviamente, l’Assessore alla Manutenzione è assolutamente assente, è  assente in tutti i 

sensi. 

Se avessimo fatto una relazione tecnica strumentale su quell’albero, e l’avessimo fatta per tempo, visto 

che l’avvocatura almeno questa volta è stata pontuale e precisa e ha sollecitato gli uffici competenti, 

quell’albero non avremmo dovuto abbatterlo perché ovviamente una perizia di parte si può sempre 

confutare se riusciamo a presentarci in giudizio. 

La questione sta proprio lì, che non ci siamo presentati in giudizio, e già vedo il ditino alzato del dirigente 

Lamacchia, perché il settore Manutenzione non ha risposto a nessuno. In tutto questo, non solo ci 

andiamo a rimettere dei soldi, perché siamo stati citati, dobbiamo pagare, alla fine ci rimette la città per 

un albero sano, perché un'altra perizia di un altro agronomo avrebbe potuto tranquillamente dichiarare 

che quell’albero è sano, visto anche quello che ha detto tardivamente il dirigente della Manutenzione del 

Verde, avrebbe potuto dichiarare che quell’albero è sano e di conseguenza, quell’albero sarebbe ancora 

al suo posto e continuerebbe a stare al suo posto. 

Al di là del fatto che c’è stata una perizia di parte, che dice che quell’albero deve essere abbattuto perché 

è un grave pericolo per l’incolumità del richiedente, se avessimo avuto la possibilità di presentarci in 

giudizio, probabilmente questa cosa poteva essere anche confutata. Ovviamente, con tutto il rispetto del 

tecnico che ha fatto quella perizia, non credo che questa cosa possa essere inconfutabile.  
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(Intervento fuori microfono) 

 

CONSIGLIERE BASILE:  

Come al solito, in quest’Amministrazione, per mancanze e per negligenze di un ufficio, piuttosto che di 

un altro, di un Assessore, piuttosto che di un altro, stiamo a rimetterci non solo i soldi, ma anche il 

patrimonio del Verde urbano. Faccio presente che a 300 metri più avanti, nel cantiere dello Stadio 

Nuovo, sono stati abbattuti degli alberi identici che spero che qualcuno voglia ripiantare. 

Sono assolutamente insoddisfatto delle risposte che sono state date. 

 

PRESIDENTE:  

L’Assessore ha dato la disponibilità a spiegarsi meglio, quindi gli ridò la parola.  

 

ASSESSORA RICATTI:  

Presidente, potrei intervenire?  

 

PRESIDENTE:  

L’assessore Cefola mi aveva chiesto di replicare al consigliere Basile. 

 

ASSESSORE CEFOLA:  

Consigliere, il fatto che lei sia insoddisfatto, mi creda, sono veramente dispiaciuto. Lei mi ha fatto delle 

domande, a quelle domande le ho risposto. Sono sicuro che sono delle risposte esatte di quella che è la 

realtà. 

 

CONSIGLIERE BASILE:  

Non sono insoddisfatto della sua risposta, sono insoddisfatto del modo in cui quest’Amministrazione 

porta avanti le sue questioni. 

 

ASSESSORE CEFOLA:  

Quel provvedimento effettuato, fatto dal magistrato, non è in forza di una consulenza di parte, il giudice 

si è avvalso di un proprio consulente. In più, non si disquisisce se l’albero era ammalorato o meno, si 

tratta di un discorso di pericolosità, cioè se c’era la possibilità che quest’albero potesse cadere. Su questo 

si è pronunciato il giudice. Se si fosse pronunciato senza una consulenza tecnica dell’ufficio, ma in forza 

soltanto di una consulenza di parte, la cosa sarebbe stata grave, ma così non è. 

Hanno chiesto la parola anche dal settore Manutenzione. Nel caso, sono a disposizione. 

 

SEGRETARIO GENERALE:  

Scusate, vedo che il consigliere Divicenzo ha scritto che è presente. Consigliere Divincenzo, può farsi 

vedere in video?  

 

CONSGLIERE DIVINCENZO:  

Buonasera Segretario. Buonasera a tutti. 

 

PRESIDENTE:  

Buonasera Consigliere. In ordine di richiesta, c’è l’assessore Ricatti, poi, a seguire, il consigliere 

Dipaola. Assessora Ricatti, prego. 

 

ASSESSORA RICATTI:  

Grazie Presidente. Buonasera a tutti. Volevo intanto chiarire che non sono assente, ma sono presente e 

che rifacendomi a quello che diceva l’assessore Cefola, volevo proprio chiarire che la gravità di 
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quell’albero, com’è posizionato, è stato considerato dal giudice di categoria D, che sarebbe la più grave 

in ordine da A a D. Di fronte a questa decisione del giudice, supportata da un perito d’ufficio, nessuno 

si assume la responsabilità di lasciare quell’albero oltre. Per spiegare più nel merito, perché comunque 

è una questione strettamente tecnica, ho chiesto al dirigente Lamacchia e al geometra Leone, di chiarire 

quali sono stati gli elementi che hanno condizionato in qualche modo l’andamento del giudizio. Se il 

Presidente vuole dare la parola al dirigente Lamacchia, grazie. 

 

PRESIDENTE:  

Grazie Assessore. Chiedo scusa, consigliere Giuseppe Dipaola che ha chiesto di poter intervenire. 

Ritengo opportuno dare la parola, per avere maggiori chiarimenti, al dirigente Lamacchia. A seguire può 

intervenire il consigliere. 

 

DOTTOR LAMACCHIA:  

Grazie Presidente. Buonasera a tutti i Consiglieri, Sindaco, Assessori e al Segretario Generale. 

Quando si parla di perizia di parte, poi vi spiegherò perché non è stato possibile farlo, non si può 

dichiarare il falso. Avremmo comunque avuto bisogno di accertamento, abbiamo riscontrato nella volta 

successiva, di carattere strumentale, strumenti che non siamo in possesso autonomamente, quindi 

avremmo comunque dovuto affrontare questa valutazione esternamente in modo che avrebbero 

consentito di fare delle valutazioni in modo non approssimativo, ma puntuale. 

Chiaramente, non disponiamo di questi strumenti, quindi ci saremmo potuti rivolgere all’esterno. 

Qualora le valutazioni emerse da questi strumenti avessero comunque confermato la tesi data dal Ctu, 

ovvero dall’altro Cdp di parte, non avremmo potuto fare altro che anche noi constatare un elemento 

oggettivo. La nostra difesa è stata operata, seppur tardiva per i problemi che tutti quanti conoscete, 

perché sono arrivati da poco delle nuove unità tecniche, siamo privi di unità amministrative, in più, dal 

18 gennaio ho tutti i pieni poteri del Comune di Barletta, perché fino ad oggi sono stato in servizio presso 

il Comune di Ragusa, il collega, il geometra Leone, purtroppo ha avuto problemi di salute, quindi ci 

sono dei problemi strumentali oggettivi che non ci hanno permesso di nei termini che erano richiesti ed 

erano prima evidenziati dall’assessore Cefola. Da questo punto di vista, però, ci tengo a precisare che 

qualora avessimo operato, così come ha fatto il Ctu, che ricordo essere un elemento super partes rispetto 

alle due parti, indipendentemente da tutto, ma rilevando che c’è una pericolosità di livello D, come prima 

affermava anche l’assessora Ricatti, constatava dalla relazione del Ctu, non avremmo potuto constatare 

diversamente del pericolo imminente, non avremmo potuto fare altro che confermare quanto già il Ctu 

ha evidenziato. 

Probabilmente non siamo stati in grado di poter rispondere nei tempi, ma non è detto che seppure 

avessimo avuto il tempo necessario, potevamo arrivare a una situazione completamente differente in 

quanto una definizione di consistenza, come quella evidenziata dal Ctu, di livello D, è una grave 

condizione dell’albero, quindi ha palesato difformità, evidenti danni strutturali dell’albero e che 

comunque grava sul pericolo di pubblica e privata incolumità. 

È ovvio che anche io ho sentito Legambiente e ho chiesto anche loro un supporto, ma da questo punto 

di vista di supportarci, se lo possono fare, attraverso degli agronomi, attraverso personale con la 

strumentazione adatta, in modo tale da, fino all’ultimo giorno, poter sopportare un eventuale ricorso, 

come evidenziava prima l’assessore Cefola. Il nostro interesse non è quello di abbattere, però ci sono 

delle condizioni oggettive di cui non possiamo dichiarare il falso nelle relazioni. Se anche queste 

verifiche che faremo confermeranno l’oggettività che oggi è stata accertata dal Ctu, a quel punto non 

faremo altro che prendere atto di questa condizione, quindi, ce ne saremo fatti una ragione. Oggi, 

dovremmo in un certo modo, assecondare, come diceva Cefola, l’ordinanza che è stata emessa dal 

Tribunale, ed è quello che sostanzialmente siamo pronti ad eseguire. Grazie. 

 

PRESIDENTE:  

Grazie a lei. Ha chiesto di intervenire il consigliere Giuseppe Dipaola, prego. 
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CONSIGLIERE DIPAOLA: 

Grazie Presidente. Al di là della vicenda legale che ha caratterizzato il fatto in oggetto, ringrazio i 

Consiglieri che hanno messo in Consiglio comunale la possibilità di parlare della situazione del verde. 

Il problema è ancora molto più ampio, perché il problema di questo caso specifico lo possiamo allargare 

alla situazione del verde urbano a Barletta. Non dobbiamo aspettare che sia il cittadino a segnalare la 

pericolosità dell’albero. A Barletta, in parecchie Vie, ci sono alberi a radici superficiali, questo è un 

problema che è stato portato più volte in Consiglio comunale. 

Mi auguro che il potenziamento dell’ufficio Manutenzione, con l’assunzione di periti agrari, facciano 

delle scelte più tecniche nella piantumazione di alberi come arredo urbano. Non è possibile che 

dobbiamo assistere a vie, a marciapiedi, dove gli alberi scoppiano di salute. A me dispiace che 

quest’albero di 20 anni circa, così grande, con una circonferenza di tre anni, debba essere abbattuto, però 

è la realtà. Tutti gli alberi che vediamo, faccio degli esempi, in Via delle Belle Arti, in Viale Regina 

Elena, i viali che portano all’Ospedale nuovo, scoppiano di salute, scoppiano così tanto che fanno 

scoppiare la pavimentazione e sollevano il manto stradale. 

Mi chiedo per quale motivo dobbiamo attendere che si verifichino degli incidenti stradali o che un 

cittadino debba subire una caduta per colpa di questa situazione urbana. È questo il problema principale. 

Non è tanto il caso specifico, abbiamo capito che comunque dinanzi a una relazione tecnica, dobbiamo 

prendere atto che purtroppo quest’albero non si può salvare, se quest’albero è un pericolo per 

un’abitazione, per dei cittadini, mi chiedo, non devo a posteriori preoccuparmi se abbatterlo o meno, è 

a priori che devo fare delle scelte di piantumazione. Onde evitare dei danni ulteriori, non solo materiali, 

ma anche economici per le casse del Comune, mi auguro che venga fatta una ricognizione di questi pini 

presenti, di questi alberi presenti su tutto il territorio urbano. È un problema serio che crea un danno 

economico e un danno anche fisico ai cittadini. 

Mi auguro che si faccia davvero una ricognizione, che si faccia una mappa di quella che è la situazione 

attuale di questi alberi. Ogni tanto il cittadino fa la segnalazione e non dobbiamo arrivare dinanzi a un 

giudice per valutare se l’albero crea il danno o meno, non c’è bisogno di periti, non c’è bisogno di Ctu, 

basta farsi una passeggiata con le macchine nelle vie delle città dove ci sono questi alberi e vedere i 

danni che hanno creato ai marciapiedi, ai mattoni, all’asfalto, ed è un problema serio che una buona 

Amministrazione, un buon ufficio, dei buoni tecnici comunali dovrebbero visionare e risolvere. 

Certo che prendere l’albero e spostarlo non è più possibile. I pini, lo dicono tutti, quei pini domestici 

devono essere piantati in boschi, in terreni aperti e non in marciapiedi chiusi, dove non hanno la 

possibilità di crescere e quindi sollevano tutto. 

Grazie per aver messo all’attenzione del Consiglio comunale quest’annoso problema e che mi auguro 

che si risolva il più presto possibile. 

Chiedo scusa dell’intervento al consigliere Basile e alla consigliera Cascella, perché essendo una 

domanda di attualità, so benissimo che non si dovrebbe intervenire. Grazie. 

 

PRESIDENTE:  

Grazie consigliere Dipaola. Consigliere Bufo, prego. 

 

CONSIGLIERE BUFO: Grazie Presidente. Grazie per la parola. Ho chiesto di intervenire per fatto 

personale in quanto sono stato menzionato nelle due domande di attualità e ripetutamente negli interventi 

che hanno preceduto questo mio. Non sono un agronomo, ho sentito tanti interventi, credo nessuno di 

questi con competenze specialistiche, ci sono state varie ipotesi. 

Mi attengo soltanto al tema legato all’ipotesi d’incompatibilità. Ha già risposto l’assessore Cefola e ha 

risposto in maniera pertinente, in quanto il legale difensore di una parte che rivesta l’incarico di 

Consigliere comunale o di Sindaco o di Assessore, è ben in grado di rappresentare questa parte contro il 

Comune. I Consiglieri che hanno proposto la domanda di attualità, d’altronde, sono tenuti conoscere la 

legge e in particolare il Testo Unico degli Enti Locali, di cui l’articolo 63 detta quali sono le condizioni 
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d’incompatibilità o ineleggibilità. Quindi, mi fa specie che con tanta leggerezza sollevino una questione 

che è del tutto estranea al tema che stiamo trattando, cioè, quello, mi pare di capire, di ritardi o di 

incongruenze nell’azione del settore, quello che si doveva occupare d’indicare all’Avvocatura se c’erano 

le condizioni tecniche per opporsi o meno all’azione che era stata spiegata, quindi, prego caldamente i 

Consiglieri comunali che si permettono di fare riferimento alla correttezza di comportamento degli altri 

Consiglieri comunali, specie quando, ovviamente, il Consigliere Comunale di cui si discute è il 

sottoscritto. Il sottoscritto è abituato ad assumersi le responsabilità, conosce i suoi ruoli ed è stato ben 

attento, prima di assumere l’incarico, a verificare, per ragioni di opportunità, non certo d’incompatibilità, 

se fosse il caso o meno di agire contro l’Amministrazione comunale difendendo un singolo cittadino, 

nel caso di specie la scelta operata è stata favorita senz’altro dal provvedimento del Giudice, è stata 

arrisa l’iniziativa da un successo rappresentato dall’accoglimento del ricorso, suffragato da una 

consulenza tecnica d’ufficio di un agronomo, non di un commercialista, di un avvocato, di un ingegnere, 

di un geometra, di un architetto o di chicchessia, ma di uno specifico professionista inserito nell’albo del 

Tribunale di Trani, il quale ha, tra l’altro, senza ombra di dubbio, fatto riferimento al più alto grado di 

pericolosità. 

La relazione interna, che è stata, tra l’altro, poi trasmessa e non so se lecitamente e attraverso una 

procedura di ostensione con i crismi dettati dalla legge del 1990, dalla legge n. 241 e portati 

all’attenzione, alla Cassa di Risonanza della Gazzetta, io non conosco questi atti interni, io conosco 

soltanto l’atto ufficiale a firma sempre dello stesso geometra Ruggiero Leone, Responsabile dell’Ufficio 

Verde Pubblico, il quale, con nota protocollo 86.002 del 17 ottobre, scrive a me, quale legale 

rappresentante tecnico della parte assistita, che si procederà, entro il 24, cioè entro domani, alla 

rimozione di questo albero, rimozione che, pur non essendo agronomo, voglio riferire ai colleghi, per 

rispetto e per opportuna conoscenza dei colleghi del Consiglio comunale e per la cittadinanza, perché, 

comunque, si tratta di abbattere dolorosamente albero, ovviamente nessuno vorrebbe questo, ma l’albero 

va abbattuto laddove c’è il rischio, per la pubblica incolumità, per l’incolumità di un singolo cittadino e 

per i beni di un singolo cittadino, questo è proprio il caso, secondo quello che ha detto il Tribunale, non 

lo ha detto un consulente di parte, ma lo ha detto il Tribunale a seguito di una consulenza tecnica 

d’ufficio. 

La consulenza interna, che è stata prodotta, della quale apprendo dall’articolo della Gazzetta e dagli 

interventi che ci sono stati, con qualche notizia in più nella domanda di attualità del PP, prima firmataria 

Rosa Cascella, è legata ad aspetti che sono del tutto estranei alla vicenda processuale, in quanto non è 

stato mai in contestazione che l’albero fosse ammalorato o affetto da qualche tipo di patologia. È stato 

accertato che questo albero pende pericolosamente, con una pendenza del 25 per cento e soprattutto con 

la zolla radicale che è sollevata dalla parte opposta a quella nella quale è ubicata l’abitazione della parte 

assistita, cioè della parte che ha proposto il ricorso. 

Con il sollevamento evidente, se siete attenti, come probabilmente non è stato attento il settore in questi 

anni, vi potete rendere conto, anche i più puntigliosi, i più solerti, i più attenti Consiglieri che si sono 

posti il problema, di com’è stata sconnessa la pavimentazione, anche sollevando l’asfalto della strada, 

ma solo nella parte opposta, sintomo evidente, per cui non c’è la necessità di accertamenti strumentali, 

dell’azione cinematica dell’albero. 

Politicamente condivido l’intervento del consigliere Di Paola, quindi, questi interventi non devono 

essere presi dall’urgenza, bisogna fare un’attività di programmazione e c’è chi anche con una grande 

esperienza, informalmente, avrebbe messo a disposizione, potrebbe mettere a disposizione la sua 

professionalità per venire incontro alle esigenze del Comune per razionalizzare, dando una mano al 

geometra Ruggiero Leone, al quale va tutta la mia stima personale, ci mancherebbe altro, per le difficoltà 

di poter destreggiare da solo un settore così, quindi, niente di tutto quello che anche qualche intervento 

sui social, sempre di gente che non ha competenze specifiche, ma ne adombra sempre uno scenario, un 

retroscena che non c’è, quindi, siamo addolorati del fatto che l’albero debba essere abbattuto, ma va 

abbattuto perché c’è il rischio non solo per chi ha proposto ricorso, anche per chi dovesse passare di là. 

Grazie. Chiedo scusa Presidente, ma ero stato tirato in ballo anche nelle domande di attualità e mi 
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sembrava doveroso – per il rispetto dell’intelligenza dei colleghi che hanno fatto degli interventi sgombri 

da retropensieri e da strumentalità che magari, in qualche maniera, sono presenti in questa vicenda, per 

la verità – una risposta anche da parte mia. Grazie. 

La ringrazio per la parola. 

 

PRESIDENTE:  

Voglio mettere un po’ di ordine. Sono già più di 2 ore che abbiamo dedicato questo tempo alle domande 

di attualità. Le altre che seguono le portiamo al prossimo Consiglio comunale, altrimenti qua parleremo 

solo di domande di attualità oggi.  

Questa domanda, che è importante, visto che la proposta è del consigliere Basile, vorrei che terminasse 

il consigliere Basile, che è l’unico titolato, insieme alla consigliera Cascella, a chiudere questa domanda, 

dopodiché, passiamo al primo punto all’ordine del giorno di questo Consiglio comunale. Le altre 

domande di attualità saranno portate al prossimo Consiglio comunale. 

 

(Intervento fuori microfono: “Presidente, chiedo scusa, posso avere la possibilità, come ha avuto il 

consigliere Di Paola, d’intervenire brevemente sul punto? Un minuto, non rubo più tempo al 

Consiglio”.) 

 

PRESIDENTE:  

Diamo un minuto al consigliere Doronzo, poi facciamo chiudere al consigliere Basile. Grazie. 

 

CONSIGLIERE DORONZO:  

È giusto che chiuda il consigliere Basile.  

Al netto della vicenda giudiziaria, sembra che quasi che nessuno abbia mai responsabilità in 

quest’Amministrazione, cioè, non ho capito, c’è il Comune che decide di non presentarsi davanti ad un 

Giudice, c’è l’Assessore che dice che non si sa bene chi si deve prendere la responsabilità di presentare 

una relazione tecnica che, in un certo senso, garantisca la non pericolosità di quell’albero, c’è, però, un 

Ufficio Manutenzione che dice che quell’albero è regolarmente mantenuto, cioè, morale della favola, 

stiamo per perdere un albero così importante e tutti quanti hanno ragione. 

Non penso che sia così, penso che qualcuno che abbia delle responsabilità debba emergere, così come 

dico al consigliere Bufo, che non volevo assolutamente tirare in ballo, lungi da me entrane nella disputa 

sulla legittimità della sua azione legale, siccome lui stesso ha parlato di opportunità d’intraprendere 

quest’iniziativa, io gli chiedo anche se e come ha valutato l’opportunità, nel momento in cui è entrato a 

conoscenza di questo problema, di esercitare la propria funzione pubblica di Consigliere comunale di 

Maggioranza, aggiungo, perché si svolge tutto all’interno della Maggioranza questa vicenda, andando, 

tempestivamente, dagli uffici che, evidentemente, come egli stesso ha detto, sono stati carenti nella 

tutela, e nella manutenzione del verde. Il problema è generale, il problema è atavico, diciamo da tempo 

che questa città ha bisogno di un responsabile per la cura e la manutenzione del verde, una persona 

competente che in questa città manca, una città di 100 mila abitanti, manca anche nella Barsa, però, 

voglio capire, una volta tanto, chi ha responsabilità in questa vicenda, né tanto meno ora, a tempo quasi 

scaduto, è bello sentir dire, da un Assessore: “Ma Legambiente, se vuole, ci presenti la propria relazione, 

si assuma la responsabilità, con una relazione di un tecnico, valuteremo qualcosa”. 

Scusate, ma noi adesso dobbiamo chiedere alle associazioni di sopperire alle nostre mancanze? Anche 

per un minimo di credibilità agli occhi di chi ci ascolta, per favore. Rispetto ad altri interventi che ho 

sentito, perché siamo tutti bravi a parlare della pericolosità degli alberi, chiudo dicendo che il problema 

non è mai la natura, non sono mai gli alberi, non è mai il verde, ma il problema è sempre il cemento e 

l’asfalto che, guarda caso, vengono sempre dopo rispetto al verde. Ci sono anche errori sulla 

piantumazione, ma ci sono anche errori edilizi che molto spesso vanno a minare alle radici il nostro 

patrimonio più importante che è quello della natura, quindi, cari Consiglieri, care Consigliere e Consiglio 
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comunale tutto, dovremmo farci tutti quanti un bell’esame di coscienza rispetto a questo caso specifico 

e a tutti gli altri che, probabilmente, verranno d’ora in avanti. Grazie.  

   

CONSIGLIERE LOSAPPIO:  

Voglio sollecitare tutto il Consiglio comunale, il Sindaco e gli Assessori, a fare una programmazione su 

questi alberi pericolanti, perché io già 6 mesi fa, in un intervento, feci presente che in Via Ponchielli 

questa situazione, gli alberi di tutto lo spartitraffico, hanno coperto completamente il marciapiede,  

prima o poi cadranno tutti, non un albero. Volevo solo ricordare questo, grazie.  

 

PRESIDENTE:  

Grazie consigliere Losappio. Facciamo concludere il consigliere Basile, prego. 

 

CONSIGLIERE BASILE:  

Grazie Presidente. Concludo riallacciandomi a quello che ha detto il collega Doronzo, che alla fine, poi, 

non c’è mai nessun responsabile, dando lettura brevemente di una parte della relazione che l’Ufficio 

Manutenzione del Verde ha dato. L’albero è manutenuto ed è stato posto a costante monitoraggio da 

oltre 20 anni, dagli esordi del servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico affidato alla Barsa, 

lo stesso è stato oggetto, una decina d’anni fa, di un importante intervento di riequilibrio della chioma 

con il taglio di una ramificazione primaria all’altezza della prima biforcazione, che ne aveva provocato 

una leggera inclinazione, oltre che di un complesso e delicato, quasi chirurgico, intervento di 

alleggerimento della grande chioma, per conservare immutate le caratteristiche paesaggistiche tipiche 

dei pini domestici con chioma espansa a forma di fungo. La sua staticità non appare, in alcun modo, a 

rischio anche in considerazione dell’omogeneità del suolo che non ha subito, nel tempo, manomissioni 

importanti, tant’è che le quote stradali non sono variate nel corso degli anni. 

Questo lo diciamo noi, l’Amministrazione comunale lo dice, nella relazione del dirigente, quindi quello 

che dice il CTU, se ci fossimo presentati, probabilmente il Giudice che ha criticato la mancanza del 

Comune di Barletta in questa causa, l’ha criticata aspramente, se avessimo presentato per tempo questa 

relazione, probabilmente quell’albero sarebbe ancora al suo posto, quindi, al di là di tutte le rievocazioni 

e quello che è stato detto, la mancanza principale è proprio questa, lo diciamo anche noi che quell’albero 

è sano, lo stiamo abbattendo lo stesso, per colpa intera, almeno questo lo dobbiamo riconoscere. Grazie. 

 

PRESIDENTE:  

Grazie consigliere Basile.  

 

 

PUNTO N.1:  APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2019 

 

Passiamo al primo punto all’ordine del giorno: “Approvazione Bilancio Consolidato Esercizio 2019”. 

Prego assessore Cefola. 

 

ASSESSORE CEFOLA:  

Ringrazio preliminarmente l’Ufficio diretto dal dottor Michelangelo Nigro per il lavoro fatto, vi leggerò 

la relazione che riguarda il Bilancio Consolidato relativamente all’anno 2019. 

Se ci sono problemi in ordine all’audio ditemelo subito, vediamo come intervenire.  

L’articolo 11 Bis del Decreto Legislativo 1118 del 2011 dispone che gli enti redicono il Bilancio 

Consolidato, con i propri enti, gli organismi strumentali: aziende, società controllate e partecipate, 

secondo le modalità e i criteri individuati nel principio applicato nel Bilancio Consolidato di cui 

all’allegato 4/4 che è agli atti. 

L’Ente Locale che funge da capofila, in questo caso il Comune, deve aggregare i numeri del proprio 

Bilancio con quelli dei Bilanci delle società controllate o partecipate, lo scopo è quello di avere una 
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rappresentazione complessiva del patrimonio del Gruppo di Amministrazione Problema (GAP), di 

soggetti rilevanti, per comprendere l’entità e il risultato operativo dato, appunto, dalla somma del 

risultato dell’Ente Locale con quello di soggetti a cui partecipa. 

La Giunta comunale, con delibera n. 190 del 22 ottobre 2020, ha provveduto a determinare il cosiddetto 

Gruppo di Amministrazione Pubblica attraverso il quale s’individua il perimetro di consolidamento. 

Si precisa che nell’elenco degli enti di cui diremo tra poco, facenti parte del Gruppo Amministrazione 

Pubblica, confluiscono, sempre in base all’allegato 4.4 del Decreto Legislativo 118/2011 che abbiamo 

già richiamato, gli organismi strumentali dell’Amministrazione Pubblica Capogruppo, come definito 

dall’articolo 1 comma 2 lettera D del citato Decreto, gli enti strumentali controllati dall’Amministrazione 

Pubblica Capogruppo, gli enti strumentali partecipati di un’Amministrazione Pubblica, le società 

controllate dall’Amministrazione Pubblica Capogruppo nei cui confronti la Capogruppo, in questo caso 

il Comune di Barletta, ha il possesso diretto o indiretto anche sulla scorta di patti parasociali della 

maggioranza dei voti esercitabili nell’Assemblea.  

 

(Interruzione microfonica) 

 

ASSESSORE CEFOLA:  

All’interno di questo perimetro di consolidamento trova spazio la Barsa SpA società in house del 

Comune di Barletta, a totale controllo pubblico e da quest’anno anche l’Agenzia per l’occupazione, al 

fine di dare una maggiore rappresentazione della situazione finanziaria ed economica del Gruppo di 

Amministrazione Pubblica (GAP), attesa l’incidenza del Comune di Barletta sul capitale sociale della 

stessa Agenzia, che a seguito del recesso di alcuni soci, ha aggiunto la quota del 27,85 per cento. 

L’altra società partecipata, già oggetto del Piano di Revisione, periodica della società partecipata, di cui 

alla delibera di Consiglio comunale del 30 dicembre 2019, il Gal DaunOfantlino, con la partecipazione 

del 31,15 per cento. 

Entra a far parte del Gruppo d’Amministrazione Pubblica, ma non nel perimetro di consolidamento, 

attesa l’irrilevanza della quota di partecipazione da parte del Comune di Barletta così come definito dalla 

normativa vigente. 

Sono considerati irrilevanti, ai fini del Bilancio Consolidato, i Bilanci che presentano, per ciascuno dei 

seguenti parametri, un’incidenza inferiore al 10 per cento per gli Enti Locali, rispetto alla posizione 

patrimoniale ed economica finanziaria del Capogruppo, in questo caso del Comune. 

I parametri sono: il totale dell’attivo, il patrimonio netto e il totale dei ricavi caratteristici, quindi se non 

superano il 10 per cento non possono essere considerati.   

L’altro punto, oltre all’irrilevanza, è l’impossibilità, da parte dell’Ente, di reperire le informazioni 

necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli. 

Il Bilancio Consolidato è costituito: dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale 

consolidato, nonché dalla relazione sulla gestione consolidata, comprendente la nota integrativa e la 

relazione dei Revisori dei Conti, che è tutto allegato. 

In altri termini, il Bilancio Consolidato non è altro che la sommatoria del rendiconto 2019 già approvato 

dal Consiglio comunale con delibera n. 48 del 4 agosto 2020, che questo Consiglio comunale ha già 

esaminato e approvato, e dai risultati dei Bilanci 2019, approvati dalla Barsa e dall’Agenzia per 

l’Occupazione, al netto di quelle partite finanziarie che tecnicamente si elidono. 

Il Bilancio Consolidato è un documento contabile carattere consuntivo che rappresenta il risultato 

economico, patrimoniale e finanziario, del Gruppo di Amministrazione pubblica. 

La corretta procedura di eliminazione di tali proposte risulta all’equivalenza alle partite reciproche e 

all’accertamento delle eventuali differenze, cosa che anche quest’anno ci portiamo dietro. 

Proprio da tale ultimo assunto occorre fare una precisazione in relazione alla parificazione delle partite 

debitorie con la società partecipata oggetto di consolidamento. 

Dalla nota integrativa allegata al Rendiconto 2019 dell’Ente emerge una situazione debitoria che è 

ancora al vaglio, anche quest’anno, dei rispettivi uffici relativa a verifica istruttoria sia nei confronti 
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della Barsa sia nei confronti dell’Agenzia dell’Occupazione, rispettivamente la Barsa ritiene di essere 

nostra creditrice di 970 mila euro e dell’Agenzia dell’Occupazione per 111 mila euro, posizione ancora 

sotto controllo. Ad oggi, si rileva lo stralcio, da parte della società Barsa, delle partite debitorie non 

riconosciute, pari a 77 mila euro, quindi da quella somma la Barsa, finalmente, ha riconosciuto 77 mila 

euro, con l’utilizzo del Fondo Svalutazione e Crediti, per la riduzione delle altre partite debitorie per 195 

mila euro e in itinere le istruttorie per le altre partite debitorie non parificate che, quella di 972 mila euro 

si riduce a 809 mila euro, mentre l’altra rimane invariata, a 111 mila euro. 

Occorre sottolineare che nel Bilancio di Previsione 2020 tali possibile partite debitorie dovranno essere 

integralmente finanziate. Per qualsiasi chiarimento, in ordine soprattutto al Bilancio Barsa, perché quello 

del Comune di Barletta è stato già approvato il Consuntivo ad agosto 2020, è a disposizione il Dirigente 

del Settore, il dottor Nigro e anche l’Assessore alle Partecipate, avvocato Lucia Ricatti. 

 

PRESIDENTE:  

Grazie assessore Cefola.  

 

(Intervento fuori microfono: “Posso sapere quando sono stati approvati i due rendiconti degli enti?”.) 

 

PRESIDENTE:  

Risponde l’assessora Ricatti? Prego. 

 

ASSESSORA RICATTI:  

Mi scusi, non sono in grado di dare le date precise, non ho questo dato a casa, mi dispiace. 

 

PRESIDENTE:  

Se il dottor Nigro ha dei dati precisi può intervenire. 

 

DOTT. NIGRO:  

Buonasera tutti. Anche a me sfugge il dato preciso delle date, perché all’Assemblea non partecipo 

personalmente, comunque tutte dopo il mese di agosto, dovrebbero essere state approvate più o meno 

nel mese di settembre, sia da parte della Barsa sia da parte dell’Agenzia. 

Provo a recuperare le date, ma, comunque, orientativamente, intorno a settembre sono state approvate. 

 

(Intervento fuori microfono: “Se questa è una risposta va bene, altrimenti, se possiamo recuperare le 

date entro la fine del Consiglio, se è possibile”.) 

 

DOTT. NIGRO:  

Il Bilancio Consolidato è firmato nel nostro Rendiconto, quello che abbiamo approvato nel 2020 e poi 

dai Bilanci delle Società Partecipate. I Bilanci di diritto privato si approvano entro il 30 aprile e 

possono chiedere una proroga per ulteriori 6 mesi, quindi, le date sono dal primo maggio al 30 

settembre. 

 

PRESIDENTE:  

Se non ci sono Consiglieri iscritti possiamo chiudere e apriamo la votazione. La parola al consigliere 

Basile. 

 

CONSIGLIERE BASILE:  

Visto che abbiamo parlato delle partecipate, chiedo se è possibile avere alla breve relazione 

dell’Assessore riguardo il Bilancio Consuntivo della Barsa e le risultanze di questo Bilancio. 

 

PRESIDENTE:  
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Dottor Nigro, è possibile rispondere al consigliere Basile?  

  

DOTT. NIGRO: 

Consigliere Basile, credo che abbia chiesto all’Assessore di riferire. 

 

PRESIDENTE:  

L’Assessore alle Partecipate se è in grado di rispondere. Consigliere Basile, non vedo collegato 

l’Assessore. Vediamo di chiamare qualcuno che possa rispondere alla sua domanda. 

Ci sono altre domande consigliere Basile?  

 

CONSIGLIERE BASILE:  

Fino ad un minuto fa era collegato, se non c’è bisogno di avere risposta possiamo procedere. 

 

PRESIDENTE:  

Ci sono altri Consiglieri prenotati? Se non ci sono, chiudiamo la discussione e apriamo la votazione. 

Prego Segretario. 

 

SEGRETARIO GENERALE: 

Procediamo con la votazione mediante appello nominale. 

 

Consigliere ANTONUCCI Luigi Rosario FAVOREVOLE 

Consigliere BASILE Giuseppe ASTENUTO 

Consigliere BASILE Ruggiero Flavio ASSENTE 

Consigliere BUFO Giuseppe   FAVOREVOLE 

Sindaco CANNITO Cosimo Damiano FAVOREVOLE 

Consigliere CARONE Maria Angela ASSENTE 

Consigliere CASCELLA Rosa ASTENUTO 

Consigliere CORIOLANO ROTUNNO 

Antonio 

ASSENTE 

Consigliere DAMATO Antonio Angelo FAVOREVOLE 

Consigliere DELVECCHIO Benedetto ASSENTE 

Consigliere DICATALDO Sabino FAVOREVOLE 

Consigliere DICORATO Ruggiero FAVOREVOLE 

Consigliere DILEO Rocco FAVOREVOLE 

Consigliere DIMONTE Luigi FAVOREVOLE 

Consigliere DIPAOLA Giuseppe FAVOREVOLE 

Consigliere DIVINCENZO Antonio 

Michele 

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 ASSENTE 

Consigliere MARZOCCA Ruggiero FAVOREVOLE 

Consigliere MAZZARISI Michele FAVOREVOLE 
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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  18 

Astenuti  03 

Assenti   12 

 

PRESIDENTE:   

La proposta è approvata. Apriamo la votazione per l’immediata eseguibilità. 

 

SEGRETARIO GENERALE:      

Procediamo con la votazione mediante appello nominale. 

 

Consigliere ANTONUCCI Luigi Rosario FAVOREVOLE 

Consigliere BASILE Giuseppe ASTENUTO 

Consigliere BASILE Ruggiero Flavio ASSENTE 

Consigliere BUFO Giuseppe   FAVOREVOLE 

Sindaco CANNITO Cosimo Damiano FAVOREVOLE 

Consigliere CARONE Maria Angela ASSENTE 

Consigliere CASCELLA Rosa ASTENUTO 

Consigliere CORIOLANO ROTUNNO 

Antonio 

ASSENTE 

Consigliere DAMATO Antonio Angelo FAVOREVOLE 

Consigliere DELVECCHIO Benedetto ASSENTE 

Consigliere DICATALDO Sabino FAVOREVOLE 

Consigliere DICORATO Ruggiero FAVOREVOLE 

Consigliere DILEO Rocco FAVOREVOLE 

Consigliere DIMONTE Luigi FAVOREVOLE 

Consigliere DIPAOLA Giuseppe FAVOREVOLE 

Consigliere DIVINCENZO Antonio 

Michele 

FAVOREVOLE 

Consigliere DORONZO Carmine ASSENTE 

Consigliere FILANNINO Michelangelo ASSENTE 

Consigliere GRIMALDI Pier Paolo 

Rosario Pio 

ASSENTE 

Consigliere LAFORGIA Vincenzo FAVOREVOLE 

Consigliere LIONETTI Salvatore ASSENTE 

Consigliere LOSAPPIO Giuseppe ASSENTE 

Consigliere MAFFIONE Michele FAVOREVOLE 

Consigliere MAFFIONE Rosanna ASTENUTO 

Consigliere MARZOCCA Ruggiero FAVOREVOLE 

Consigliere MAZZARISI Michele FAVOREVOLE 

Consigliere MELE Stella FAVOREVOLE 
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Consigliere MEMEO Riccardo FAVOREVOLE 

Consigliere MENNEA Ruggiero ASSENTE 

Consigliere QUARTO Ruggiero ASSENTE 

Consigliere RIZZI Giuseppe Antonio FAVOREVOLE 

Consigliere SPINAZZOLA Adelaide FAVOREVOLE 

Consigliere SPINAZZOLA Massimo 

Antonio 

FAVOREVOLE 

   

Favorevoli  19 

Astenuti  03 

Assenti   11 

 

PRESIDENTE:   

L’immediata eseguibilità è stata approvata. 

 

PUNTO N. 2:  VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 AI SENSI 

DELL'ART. 175 COMMA 3, LETTERA A) TUEL 

 

Passiamo al secondo punto all’ordine del giorno: “Variazione al Bilancio di Previsione 2020/2022 ai 

sensi dell'art. 175 comma 3, lettera a) TUEL”. 

Prego assessore Cefola. 

 

ASSESSORE CEFOLA:  

Si tratta di una variazione soprattutto in entrata.  

Non ci sono state richieste da parte di vari settori, sono soltanto fondi che arrivano dallo Stato, che vorrei 

assolutamente leggere. Per quanto concerne il cosiddetto Decreto Rilancio, ha previsto l’istituzione 

presso il Ministero dell’Interno di un fondo dotato di ben 4,2  miliardi destinati ai Comuni, al fine di 

concorrere per funzioni fondamentali per l’anno 2020, in relazione alle minori entrate che, come sapete, 

i Comuni hanno dovuto subire. 

Al Comune di Barletta questo decreto ha incrementato l’attuazione del fondo di altri circa mille 670 

milioni di cui 122 dati ai Comuni. 

 

(Interruzione microfonica) 

 

ASSESSORE CEFOLA:  

Il Comune di Barletta ha beneficiato di un’altra somma che questa, invece, è oggetto della Variazione 

odierna, che ammonta a 569 mila 893,04 euro, destinati per la quasi totalità a ristorare le minori entrate 

tributarie, per la differenza, 50 mila euro per stanziare risorse per eventuali sostegni alle attività 

economiche colpite dalla crisi economica Covid-19. 

Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 novembre 2020 che assegna al Comune di 

Barletta risorse per circa 155 mila euro per buoni viaggio da destinare quale contributo alle spese 

sostenute per la mobilità di persone disabili o in condizioni di bisogno. 

Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Decreto del 10 ottobre 2020 che assegna al 

Comune di Barletta un contributo spalmato su 2 annualità (2020 e 2021), quindi 125 mila euro circa nel 

2020 e 209 mila euro nel 2021, per un totale di circa 335 mila euro. 

L’ordinanza assegna ulteriori risorse, attraverso la Prefettura, per lo straordinario svolto dal personale di 

Pulizia Municipale del Comune di Barletta, all’esercizio delle funzioni di ordine pubblico, visto il 

perdurare di questa pandemia e circa 20 mila euro, quindi, queste sono le risorse che sono pervenute alle 

casse del Comune di Barletta, risorse che hanno, però, l’indirizzo che, ovviamente, si deve rispettare. 
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PRESIDENTE:  

Grazie. La parola al consigliere Basile. 

 

CONSIGLIERE BASILE:  

Grazie Presidente. Volevo solo un chiarimento: i fondi in arrivo per i buoni trasferimento per persone 

con disabilità o con problemi in quale ambito e in che modo vengono utilizzati? Che cosa s’intende per 

trasferimento? Sono spese per il trasporto di queste persone? Si può avere un chiarimento?  

  

PRESIDENTE:  

È collegata la dirigente Navach. 

 

DOTT.SSA NAVACH: 

Presidente, chiedo scusa, ma non parliamo di un servizio sociale in senso stretto, non so se c’è il 

Comandante che sarebbe più preposto. 

    

PRESIDENTE:  

La parola all’assessore Cefola. 

 

ASSESSORE CEFOLA:  

Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti assegna al Comune di Barletta risorse per 

circa 155 mila euro per buoni viaggio da destinare quale contributo alle spese sostenute per la mobilità 

di persone disabili o in condizioni di bisogno, quindi, questi soldi vanno destinati al Comune di Barletta 

ove mai avesse delle spese per trasportare le persone disabili in centri di accoglimento, in fisioterapia, 

eccetera, quindi, il Comune di Barletta ha a disposizione queste somme che può destinare esclusivamente 

per quest’attività. Queste somme sono arrivate, quindi il settore spenderà, io non sono in grado di dirle 

altro. Hanno una destinazione specifica, se poi non abbiamo persone disabili per le quali il Comune di 

Barletta ha subito spese per disabilità, non le potrà utilizzare, credo. Se vuole intervenire anche il dottor 

Nigro. Questo è quello che posso riferire. 

 

PRESIDENTE:   

La parola al dottor Nigro. 

 

DOTT. NIGRO: 

Aggiungo soltanto rispetto a quello che ha già detto l’assessore Cefola, è un decreto del Ministero delle 

Infrastrutture, fatto con il Ministero dell’Economia a novembre, in cui lo Stato aveva 35 milioni di euro 

per l’anno 2020, ha destinato a tutti i Comuni capoluogo delle risorse. 

Leggo testualmente quello che c’è scritto nel decreto: in favore di persone fisicamente impedite e 

comunque a mobilità ridotta, con patologie accertate anche se accompagnate, ovvero appartenenti a 

nuclei familiari più esposti al virus Covid, in stato di bisogno, residenti nei Comuni capoluogo di 

Provincia, vi sono dei buoni viaggio che sono pari al 50 per cento delle spese sostenute, quindi, lo Stato 

mette a disposizione queste somme, qualora dovessero servire i Comuni capoluogo potranno comunque 

utilizzarle. 

Il decreto dice che dovranno essere utilizzate entro la fine di quest’anno, è chiaro che ci sono arrivate, 

come al solito, nel mese di dicembre, però non conosco, poi, materialmente il decreto. Adesso ho letto 

semplicemente quello che c’è scritto nel decreto, poi la sua funzionalità non la seguo io, quindi, mi 

collego a quanto già detto dall’Assessore, non sono nelle condizioni di dire altro, perché non seguo io 

questa vicenda.  

 

PRESIDENTE:  

La ringrazio dottor Nigro. La parola al consigliere Basile. 
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CONSIGLIERE BASILE: 

Approfondirò la questione, anche perché non mi era chiara la finalità di questi fondi, di questi 

stanziamenti, pensavo potessero essere utili per il trasporto pubblico urbano o per il trasporto pubblico 

locale in genere. Per questo avevo questa curiosità, approfondirò la questione, vedremo. Grazie 

comunque. 

 

PRESIDENTE:  

Grazie consigliere Basile. Non ci sono più iscritti, apriamo la votazione. Prego Segretario. 

 

 

SEGRETARIO GENERALE:      

Procediamo con la votazione mediante appello nominale. 

 

Consigliere ANTONUCCI Luigi Rosario FAVOREVOLE 

Consigliere BASILE Giuseppe FAVOREVOLE 

Consigliere BASILE Ruggiero Flavio FAVOREVOLE 

Consigliere BUFO Giuseppe   FAVOREVOLE 

Sindaco CANNITO Cosimo Damiano ASSENTE 

Consigliere CARONE Maria Angela ASSENTE 

Consigliere CASCELLA Rosa FAVOREVOLE 

Consigliere CORIOLANO ROTUNNO 

Antonio 

ASSENTE 

Consigliere DAMATO Antonio Angelo FAVOREVOLE 

Consigliere DELVECCHIO Benedetto ASSENTE 

Consigliere DICATALDO Sabino FAVOREVOLE 

Consigliere DICORATO Ruggiero ASSENTE 

Consigliere DILEO Rocco FAVOREVOLE 

Consigliere DIMONTE Luigi FAVOREVOLE 

Consigliere DIPAOLA Giuseppe FAVOREVOLE 

Consigliere DIVINCENZO Antonio 

Michele 

FAVOREVOLE 

Consigliere DORONZO Carmine FAVOREVOLE 

Consigliere FILANNINO Michelangelo ASSENTE 

Consigliere GRIMALDI Pier Paolo 

Rosario Pio 

ASSENTE 

Consigliere LAFORGIA Vincenzo FAVOREVOLE 

Consigliere LIONETTI Salvatore ASSENTE 

Consigliere LOSAPPIO Giuseppe ASSENTE 

Consigliere MAFFIONE Michele FAVOREVOLE 

Consigliere MAFFIONE Rosanna FAVOREVOLE 

Consigliere MARZOCCA Ruggiero FAVOREVOLE 

Consigliere MAZZARISI Michele FAVOREVOLE 

Consigliere MELE Stella FAVOREVOLE 

Consigliere MEMEO Riccardo FAVOREVOLE 

Consigliere MENNEA Ruggiero ASSENTE 

Consigliere QUARTO Ruggiero ASSENTE 

Consigliere RIZZI Giuseppe Antonio FAVOREVOLE 

Consigliere SPINAZZOLA Adelaide FAVOREVOLE 
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Consigliere SPINAZZOLA Massimo 

Antonio 

FAVOREVOLE 

   

Favorevoli  22 

Assenti   11 

 

PRESIDENTE:   

Vi chiedo di tenere accesa la telecamera perché poi è più semplice fare la votazione. Grazie. 

La proposta è stata approvata. 

Apriamo la votazione per l’immediata eseguibilità. 

 

SEGRETARIO GENERALE:      

Procediamo con la votazione mediante appello nominale. 

 

Consigliere ANTONUCCI Luigi Rosario FAVOREVOLE 

Consigliere BASILE Giuseppe FAVOREVOLE 

Consigliere BASILE Ruggiero Flavio ASSENTE 

Consigliere BUFO Giuseppe   FAVOREVOLE 

Sindaco CANNITO Cosimo Damiano FAVOREVOLE 

Consigliere CARONE Maria Angela ASSENTE 

Consigliere CASCELLA Rosa FAVOREVOLE 

Consigliere CORIOLANO ROTUNNO 

Antonio 

ASSENTE 

Consigliere DAMATO Antonio Angelo FAVOREVOLE 

Consigliere DELVECCHIO Benedetto ASSENTE 

Consigliere DICATALDO Sabino FAVOREVOLE 

Consigliere DICORATO Ruggiero ASSENTE 

Consigliere DILEO Rocco FAVOREVOLE 

Consigliere DIMONTE Luigi FAVOREVOLE 

Consigliere DIPAOLA Giuseppe FAVOREVOLE 

Consigliere DIVINCENZO Antonio 

Michele 

ASSENTE 

Consigliere DORONZO Carmine FAVOREVOLE 

Consigliere FILANNINO Michelangelo ASSENTE 

Consigliere GRIMALDI Pier Paolo 

Rosario Pio 

ASSENTE 

Consigliere LAFORGIA Vincenzo FAVOREVOLE 

Consigliere LIONETTI Salvatore ASSENTE 

Consigliere LOSAPPIO Giuseppe ASSENTE 

Consigliere MAFFIONE Michele FAVOREVOLE  

Consigliere MAFFIONE Rosanna FAVOREVOLE 

Consigliere MARZOCCA Ruggiero FAVOREVOLE 

Consigliere MAZZARISI Michele FAVOREVOLE 

Consigliere MELE Stella FAVOREVOLE 

Consigliere MEMEO Riccardo FAVOREVOLE 

Consigliere MENNEA Ruggiero ASSENTE 

Consigliere QUARTO Ruggiero ASSENTE 

Consigliere RIZZI Giuseppe Antonio FAVOREVOLE 

Consigliere SPINAZZOLA Adelaide FAVOREVOLE 
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Consigliere SPINAZZOLA Massimo 

Antonio 

FAVOREVOLE 

   

Favorevoli  21 

Assenti   12 

 

PRESIDENTE: 

L’immediata eseguibilità è stata approvata. 

 

PUNTO N. 3:  RICONOSCIMENTO E PRESA D'ATTO DEL DEBITO FUORI 

BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA N. 340/19 DEL G.U. DEL 

TRIBUNALE DI TRANI 

 

Passiamo al terzo punto all’ordine del giorno: “Riconoscimento e presa d'atto del debito fuori Bilancio 

derivante da sentenza n. 340/19 del G.U. del Tribunale di Trani”. 

Prego assessore Cefola. 

 

ASSESSORE CEFOLA:  

Di questa ordinanza ne discutemmo l’altra volta, non avevamo il numero legale, per cui fu rimandata ad 

oggi. L’ho già discussa, volevo solo aggiungere una cosa: che in ordine a questa problematica credo che 

alcuni Consiglieri abbiano fatto un’interpellanza con risposta scritta che, ovviamente, daremo quanto 

prima, per cui, visto che la relazione era stata già fatta, vi invito al voto, se ci sono, poi, delle domande, 

fatemele, sono in grado di rispondere, anche se, ripeto, è arrivata un’interpellanza con risposta scritta, 

cosa che mi sto accingendo a fare. 

 

PRESIDENTE:  

Grazie assessore Cefola. Non ci sono iscritti. Apriamo la votazione. 

Prego Segretario. 

 

SEGRETARIO GENERALE:      

Procediamo con la votazione mediante appello nominale. 

 

Consigliere ANTONUCCI Luigi Rosario FAVOREVOLE 

Consigliere BASILE Giuseppe ASSENTE  

Consigliere BASILE Ruggiero Flavio ASSENTE 

Consigliere BUFO Giuseppe   FAVOREVOLE 

Sindaco CANNITO Cosimo Damiano FAVOREVOLE 

Consigliere CARONE Maria Angela ASSENTE 

Consigliere CASCELLA Rosa ASSENTE 

Consigliere CORIOLANO ROTUNNO 

Antonio 

ASSENTE 

Consigliere DAMATO Antonio Angelo FAVOREVOLE 

Consigliere DELVECCHIO Benedetto ASSENTE 

Consigliere DICATALDO Sabino FAVOREVOLE 

Consigliere DICORATO Ruggiero FAVOREVOLE 

Consigliere DILEO Rocco FAVOREVOLE 

Consigliere DIMONTE Luigi FAVOREVOLE 

Consigliere DIPAOLA Giuseppe FAVOREVOLE 
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Consigliere DIVINCENZO Antonio 

Michele 

ASSENTE 

Consigliere DORONZO Carmine ASSENTE 

Consigliere FILANNINO Michelangelo ASSENTE 

Consigliere GRIMALDI Pier Paolo 

Rosario Pio 

ASSENTE 

Consigliere LAFORGIA Vincenzo FAVOREVOLE 

Consigliere LIONETTI Salvatore ASSENTE 

Consigliere LOSAPPIO Giuseppe ASSENTE 

Consigliere MAFFIONE Michele FAVOREVOLE  

Consigliere MAFFIONE Rosanna ASSENTE 

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  18 

Assenti   15 

 

PRESIDENTE: 

La proposta è stata approvata. 

Apriamo la votazione per l’immediata eseguibilità. 

 

SEGRETARIO GENERALE:      

Procediamo con la votazione mediante appello nominale. 

 

Consigliere ANTONUCCI Luigi Rosario FAVOREVOLE 

Consigliere BASILE Giuseppe ASSENTE  

Consigliere BASILE Ruggiero Flavio ASSENTE 

Consigliere BUFO Giuseppe   FAVOREVOLE 

Sindaco CANNITO Cosimo Damiano FAVOREVOLE 

Consigliere CARONE Maria Angela ASSENTE 

Consigliere CASCELLA Rosa ASSENTE 

Consigliere CORIOLANO ROTUNNO 

Antonio 

ASSENTE 

Consigliere DAMATO Antonio Angelo FAVOREVOLE 

Consigliere DELVECCHIO Benedetto ASSENTE 

Consigliere DICATALDO Sabino FAVOREVOLE 

Consigliere DICORATO Ruggiero FAVOREVOLE 

Consigliere DILEO Rocco FAVOREVOLE 

Consigliere DIMONTE Luigi FAVOREVOLE 

Consigliere DIPAOLA Giuseppe FAVOREVOLE 



Atti consiliari del Comune di Barletta 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
  SEDUTA DEL 23 DICEMBRE 2020 

 

Write System Srl – Multimedia Service   

Pagina 39 di 45 

Consigliere DIVINCENZO Antonio 

Michele 

ASSENTE 

Consigliere DORONZO Carmine ASSENTE 

Consigliere FILANNINO Michelangelo ASSENTE 

Consigliere GRIMALDI Pier Paolo 

Rosario Pio 

ASSENTE 

Consigliere LAFORGIA Vincenzo FAVOREVOLE 

Consigliere LIONETTI Salvatore ASSENTE 

Consigliere LOSAPPIO Giuseppe ASSENTE 

Consigliere MAFFIONE Michele FAVOREVOLE  

Consigliere MAFFIONE Rosanna ASSENTE 

Consigliere MARZOCCA Ruggiero 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  18 

Assenti   15 

 

PRESIDENTE: 

L’immediata eseguibilità è stata approvata. 

 

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

DERIVANTE DALLA SENTENZA N. 22993/19 PRONUNCIATA DALLA 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE AVVOCATURA COMUNALE 

 

Passiamo al quarto punto all’ordine del giorno: “Riconoscimento e presa d'atto Debito fuori Bilancio 

derivante dalla sentenza n. 22993/19 pronunciata dalla Corte Suprema di Cassazione Avvocatura 

comunale”. 

Prego assessore Cefola. 

 

ASSESSORE CEFOLA:  

Con atto di citazione del luglio 2002 il Comune di Barletta proponeva in giudizio Europa Gestioni 

Immobiliari – SpA o Srl non ricordo – rivendicando la proprietà di una parte del suolo di Piazza Caduti 

e del soprastante fabbricato realizzato tra il 1920 e il 1927. Il Tribunale di Trani non accoglieva la 

domanda del Comune di Barletta che, ovviamente, veniva condannato anche alle spese. 

Il Comune di Barletta proponeva appello innanzi alla Corte d’Appello di Bari, ma anche la Corte 

d’Appello rigettava l’appello proposto dal Comune di Barletta che, non contento, si rivolgeva alla 

suprema Corte, ma anche in questo caso, il Debito fuori Bilancio di cui ci occupiamo questa volta, non 

accoglieva ricorso in Cassazione e condannava il Comune di Barletta al pagamento delle spese in favore 

della società Europa Gestioni Immobiliari, che è oggetto del nostro Debito fuori Bilancio. 

Vi invito al voto. 

Questa volta gli attori eravamo noi. 
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PRESIDENTE:  

Grazie assessore Cefola. Non ci sono iscritti. Chiudiamo la discussione e apriamo la votazione. 

Prego Segretario. 

 

SEGRETARIO GENERALE:      

Procediamo con la votazione mediante appello nominale. 

 

Consigliere ANTONUCCI Luigi Rosario FAVOREVOLE 

Consigliere BASILE Giuseppe ASTENUTO  

Consigliere BASILE Ruggiero Flavio ASSENTE 

Consigliere BUFO Giuseppe   FAVOREVOLE 

Sindaco CANNITO Cosimo Damiano FAVOREVOLE 

Consigliere CARONE Maria Angela ASSENTE 

Consigliere CASCELLA Rosa ASSENTE 

Consigliere CORIOLANO ROTUNNO 

Antonio 

ASSENTE 

Consigliere DAMATO Antonio Angelo FAVOREVOLE 

Consigliere DELVECCHIO Benedetto ASSENTE 

Consigliere DICATALDO Sabino FAVOREVOLE 

Consigliere DICORATO Ruggiero ASSENTE 

Consigliere DILEO Rocco FAVOREVOLE 

Consigliere DIMONTE Luigi FAVOREVOLE 

Consigliere DIPAOLA Giuseppe FAVOREVOLE 

Consigliere DIVINCENZO Antonio 

Michele 

ASSENTE 

Consigliere DORONZO Carmine ASSENTE 

Consigliere FILANNINO Michelangelo ASSENTE 

Consigliere GRIMALDI Pier Paolo 

Rosario Pio 

ASSENTE 

Consigliere LAFORGIA Vincenzo FAVOREVOLE 

Consigliere LIONETTI Salvatore ASSENTE 

Consigliere LOSAPPIO Giuseppe ASSENTE 

Consigliere MAFFIONE Michele FAVOREVOLE  

Consigliere MAFFIONE Rosanna ASSENTE 

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  01 

Assenti   15 
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PRESIDENTE: 

Il provvedimento è approvato. 

Apriamo la votazione per l’immediata eseguibilità. 

Prego Segretario. 

 

SEGRETARIO GENERALE:      

Procediamo con la votazione mediante appello nominale. 

 

Consigliere ANTONUCCI Luigi Rosario FAVOREVOLE 

Consigliere BASILE Giuseppe FAVOREVOLE 

Consigliere BASILE Ruggiero Flavio ASSENTE 

Consigliere BUFO Giuseppe   FAVOREVOLE 

Sindaco CANNITO Cosimo Damiano FAVOREVOLE 

Consigliere CARONE Maria Angela ASSENTE 

Consigliere CASCELLA Rosa ASSENTE 

Consigliere CORIOLANO ROTUNNO 

Antonio 

ASSENTE 

Consigliere DAMATO Antonio Angelo FAVOREVOLE 

Consigliere DELVECCHIO Benedetto ASSENTE 

Consigliere DICATALDO Sabino FAVOREVOLE 

Consigliere DICORATO Ruggiero ASSENTE 

Consigliere DILEO Rocco FAVOREVOLE 

Consigliere DIMONTE Luigi FAVOREVOLE 

Consigliere DIPAOLA Giuseppe FAVOREVOLE 

Consigliere DIVINCENZO Antonio 

Michele 

ASSENTE 

Consigliere DORONZO Carmine ASSENTE 

Consigliere FILANNINO Michelangelo ASSENTE 

Consigliere GRIMALDI Pier Paolo 

Rosario Pio 

ASSENTE 

Consigliere LAFORGIA Vincenzo FAVOREVOLE 

Consigliere LIONETTI Salvatore ASSENTE 

Consigliere LOSAPPIO Giuseppe ASSENTE 

Consigliere MAFFIONE Michele FAVOREVOLE  

Consigliere MAFFIONE Rosanna ASSENTE 

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  18 

Assenti   15 
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PRESIDENTE: 

L’immediata eseguibilità è stata approvata. 

 

PUNTO N. 5:  ART.194 D. LGS. 267/2000. RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ E 

PRESA D'ATTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA 

SENTENZA N. 195/2020 DEL G.D.P. DI BARLETTA 

 

Passiamo al quinto punto all’ordine del giorno: “Art.194 D. lgs. 267/2000. Riconoscimento di legittimità 

e presa d'atto dei Debiti fuori Bilancio derivante dalla sentenza n. 195/2020 del G.D.P. di Barletta”. 

Prego assessore Cefola. 

 

ASSESSORE CEFOLA:  

Si tratta di un ricorso del 13 gennaio 2020, avverso un verbale fatto dai Vigili Urbani del Comune di 

Barletta, verbale del 25 ottobre 2019.  

Il cittadino lamenta la violazione dell’articolo 145 e dell’articolo 146  del codice della strada perché la 

contravvenzione non è stata contestata immediatamente perché, poi, c’è difformità tra il verbale di 

contestazione e la notifica del verbale stesso. 

Si costituiscono in giudizio due funzionari della Polizia Municipale: il dottor Russo Giuseppe e Zullo 

Michele che difendono il Comune di Barletta e il Giudice di Pace ritiene di accogliere la domanda del 

ricorrente e veniamo condannati al pagamento di 256 euro di spese legali. 

 

PRESIDENTE:  

Grazie assessore Cefola. Non ci sono iscritti, apriamo la votazione. 

Prego Segretario. 

 

SEGRETARIO GENERALE:      

Procediamo con la votazione mediante appello nominale. 

 

Consigliere ANTONUCCI Luigi Rosario FAVOREVOLE 

Consigliere BASILE Giuseppe FAVOREVOLE 

Consigliere BASILE Ruggiero Flavio ASSENTE 

Consigliere BUFO Giuseppe   FAVOREVOLE 

Sindaco CANNITO Cosimo Damiano FAVOREVOLE 

Consigliere CARONE Maria Angela ASSENTE 

Consigliere CASCELLA Rosa ASSENTE 

Consigliere CORIOLANO ROTUNNO 

Antonio 

ASSENTE 

Consigliere DAMATO Antonio Angelo FAVOREVOLE 

Consigliere DELVECCHIO Benedetto ASSENTE 

Consigliere DICATALDO Sabino FAVOREVOLE 

Consigliere DICORATO Ruggiero ASSENTE 

Consigliere DILEO Rocco FAVOREVOLE 

Consigliere DIMONTE Luigi FAVOREVOLE 

Consigliere DIPAOLA Giuseppe FAVOREVOLE 

Consigliere DIVINCENZO Antonio 

Michele 

ASSENTE 

Consigliere DORONZO Carmine ASSENTE 

Consigliere FILANNINO Michelangelo ASSENTE 
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Consigliere GRIMALDI Pier Paolo 

Rosario Pio 

ASSENTE 

Consigliere LAFORGIA Vincenzo FAVOREVOLE 

Consigliere LIONETTI Salvatore ASSENTE 

Consigliere LOSAPPIO Giuseppe ASSENTE 

Consigliere MAFFIONE Michele FAVOREVOLE  

Consigliere MAFFIONE Rosanna ASSENTE 

Consigliere MARZOCCA Ruggiero 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 ASSENTE 

Consigliere SPINAZZOLA Massimo 

Antonio 

FAVOREVOLE 

   

Favorevoli  17 

Assenti   16 

 

PRESIDENTE: 

La proposta è stata approvata. 

 

CONSIGLIERA SPINAZZOLA:  

Chiedo scusa, non mi avete chiamata nell’appello?  

 

PRESIDENTE:  

L’abbiamo chiamata consigliera Spinazzola. 

 

CONSIGLIERA SPINAZZOLA:  

Il mio voto è favorevole. 

 

PRESIDENTE:  

Ma la votazione è stata già chiusa, Consigliera, siamo già ad un altro punto. Grazie. 

 

PUNTO N. 6:  ART.194 D. LGS. 267/2000. RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ E 

PRESA D'ATTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA 

SENTENZA N. 157/2020 DEL G.D.P. DI BARLETTA. 

 

Passiamo al sesto punto all’ordine del giorno: “Art.194 D. lgs. 267/2000. Riconoscimento di legittimità 

e presa d'atto dei debiti fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 157/2020 del G.D.P. di Barletta”. 

Prego assessore Cefola. 

 

ASSESSORE CEFOLA:  

Siamo nuovamente di fronte ad una contestazione, ad un verbale, questa volta, però, degli ausiliari del 

traffico, il verbale è del 20 aprile 2019 che venne fatto ricorso il 27 agosto 2019. 

Ci costituiamo, regolarmente, sempre a mezzo dei dottori Russo Giuseppe e Zullo Michele contestando 

il ricorso che ritiene l’insussistenza del fatto contestato. 
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Il Giudice di Pace, però, accoglie, nonostante la nostra difesa, il ricorso del cittadino, che si è visto 

notificare questo verbale e veniamo condannati al pagamento delle spese legali comprensive di Iva e 

cassa avvocati per 308 euro. 

 

PRESIDENTE:  

Grazie assessore Cefola. Non ci sono iscritti. Apriamo la votazione. 

Prego Segretario. 

 

 

SEGRETARIO GENERALE:      

Procediamo con la votazione mediante appello nominale. 

 

Consigliere ANTONUCCI Luigi Rosario FAVOREVOLE 

Consigliere BASILE Giuseppe ASTENUTO 

Consigliere BASILE Ruggiero Flavio ASSENTE 

Consigliere BUFO Giuseppe   FAVOREVOLE 

Sindaco CANNITO Cosimo Damiano FAVOREVOLE 

Consigliere CARONE Maria Angela ASSENTE 

Consigliere CASCELLA Rosa ASSENTE 

Consigliere CORIOLANO ROTUNNO 

Antonio 

ASSENTE 

Consigliere DAMATO Antonio Angelo FAVOREVOLE 

Consigliere DELVECCHIO Benedetto ASSENTE 

Consigliere DICATALDO Sabino FAVOREVOLE 

Consigliere DICORATO Ruggiero ASSENTE 

Consigliere DILEO Rocco FAVOREVOLE 

Consigliere DIMONTE Luigi FAVOREVOLE 

Consigliere DIPAOLA Giuseppe FAVOREVOLE 

Consigliere DIVINCENZO Antonio 

Michele 

ASSENTE 

Consigliere DORONZO Carmine ASSENTE 

Consigliere FILANNINO Michelangelo ASSENTE 

Consigliere GRIMALDI Pier Paolo 

Rosario Pio 

ASSENTE 

Consigliere LAFORGIA Vincenzo FAVOREVOLE 

Consigliere LIONETTI Salvatore ASSENTE 

Consigliere LOSAPPIO Giuseppe ASSENTE 

Consigliere MAFFIONE Michele FAVOREVOLE  

Consigliere MAFFIONE Rosanna ASSENTE 

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 
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Favorevoli  17 

Astenuti  01 

Assenti   15 

 

PRESIDENTE: 

La proposta è approvata. 

Prima di chiudere il Consiglio rinnovo l’invito ai Capigruppo per domani mattina alle ore 9:00 di essere 

puntuali, in modo che possiamo calendarizzare il prossimo Consiglio comunale. 

Faccio i miei migliori auguri di un felice Natale a tutti voi: Consiglieri, dirigenti, Assessori, Sindaco. Do 

subito la parola al Sindaco, prego. 

 

SINDACO CANNITO:  

Grazie Presidente. Voglio ringraziare tutti i Consiglieri comunali che hanno lavorato quest’anno in 

condizioni davvero difficili, è stato un anno durissimo per tutti noi e, quindi, è doveroso, da parte mia, 

non solo ringraziarvi pubblicamente, ma fare anche gli auguri a voi e alle vostre famiglie. 

Ringrazio, ovviamente, i Consiglieri di Maggioranza per l’impegno profuso, ma non di meno ringrazio 

anche i Consiglieri di Opposizione che, con le loro domande, con il loro indirizzo di controllo, sono stati 

abbastanza attenti e ci hanno consentito, ovviamente, di fare meno errori possibili, perché non è facile 

amministrare in queste condizioni. 

Il nostro è un Comune virtuoso, abbiamo grande attenzione nei confronti del denaro pubblico che ci 

viene affidato e così continueremo a fare. 

Penso che l’anno prossimo avremo più libertà di azione, perché con la vaccinazione risolveremo il 

problema Coronavirus. 

Colgo l’occasione, credo d’interpretare il pensiero di tutti i Consiglieri comunali, per esprimere 

solidarietà nei confronti di tutti gli ammalati e persone che hanno visto i loro parenti deceduti e anche 

per la parte economica, per i nostri imprenditori che stanno soffrendo davvero e che sono degli eroi 

perché stanno resistendo in tutte le maniere a quest’avversione economica. 

Dobbiamo essere fiduciosi, avremo la certezza che l’anno prossimo vivremo certamente un anno 

migliore e ritorneremo ad una vita di relazione e ad una vita economica certamente migliore di 

quest’anno. Grazie a tutti, vi abbraccio tutti. 

 

PRESIDENTE:  

Alle ore 20.13 si chiude la Seduta. Buonasera a tutti.  


