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PRESIEDE IL PRESIDENTE, SABINO DICATALDO 

 

 

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

 

PRESIDENTE: 

Assessori, Sindaco, dirigenti, iniziamo subito e do subito la parola al Segretario per l’appello.  

  

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

 

Consigliere ANTONUCCI Luigi Rosario PRESENTE 

Consigliere BASILE Giuseppe PRESENTE 

Consigliere BASILE Ruggiero Flavio PRESENTE 

Consigliere BUFO Giuseppe   PRESENTE 

Sindaco CANNITO Cosimo Damiano PRESENTE 

Consigliere CARONE Maria Angela PRESENTE 

Consigliere CASCELLA Rosa PRESENTE 

Consigliere CORIOLANO ROTUNNO Antonio PRESENTE 

Consigliere DAMATO Antonio Angelo PRESENTE 

Consigliere DELVECCHIO Benedetto ASSENTE 

Consigliere DICATALDO Sabino PRESENTE 

Consigliere DICORATO Ruggiero PRESENTE 

Consigliere DILEO Rocco PRESENTE 

Consigliere DIMONTE Luigi ASSENTE 

Consigliere DIPAOLA Giuseppe ASSENTE 

Consigliere DIVINCENZO Antonio Michele ASSENTE 

Consigliere DORONZO Carmine PRESENTE 

Consigliere FILANNINO Michelangelo ASSENTE 

Consigliere GRIMALDI Pier Paolo Rosario Pio PRESENTE 

Consigliere LAFORGIA Vincenzo PRESENTE 

Consigliere LIONETTI Salvatore ASSENTE 

Consigliere LOSAPPIO Giuseppe PRESENTE 

Consigliere MAFFIONE Michele ASSENTE 

Consigliere MAFFIONE Rosanna PRESENTE 

Consigliere MARZOCCA Ruggiero PRESENTE 

Consigliere MAZZARISI Michele ASSENTE 

Consigliere MELE Stella PRESENTE 

Consigliere MEMEO Riccardo PRESENTE 

Consigliere MENNEA Ruggiero ASSENTE 

Consigliere QUARTO Ruggiero ASSENTE 

Consigliere RIZZI Giuseppe Antonio PRESENTE 

Consigliere SPINAZZOLA Adelaide PRESENTE 

Consigliere SPINAZZOLA Massimo Antonio ASSENTE 

 

 

SEGRETARIO GENERALE:  

Alla seduta del 30 dicembre 2020, alle ore 09.54, i Consiglieri presenti sono 22 e gli assenti sono 11. La 

seduta è valida.  
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PRESIDENTE: 

Grazie Segretario. La seduta è valida. Buongiorno a tutti, Consiglieri, Assessori, dirigenti, Sindaco. 

Devo giustificare l’assenza del dott. Delvecchio per motivi di lavoro. Oggi, come sapete, è San Ruggero, 

il nostro patrono, quindi gli auguri a tutti i Ruggero della nostra città. Faccio i miei auguri al consigliere 

Basile Ruggiero Flavio, al consigliere Dicorato, al consigliere Mennea, al consigliere Marzocca e al 

consigliere Quarto. 

Mi è arrivata una comunicazione dal Settore Urbanistica, il quale mi chiede di ritirare il punto n. 4, 

l’adozione della variante al piano di lottizzazione ex Piano Chiaia, per approfondimento istruttorio da 

parte degli uffici per avere un atto più completo. Lo ritiro già da questo momento, quindi sappiamo che 

il punto n. 4 non sarà portato in discussione.  

Apriamo le domande di attualità. 

 

CONSIGLIERE SPINAZZOLA: 

Presidente, buongiorno. Solo per segnalare la mia presenza.  

 

SEGRETARIO GENERALE: 

Alle 09.57 entra in Aula il consigliere Spinazzola Massimo. 

 

CONSIGLIERE DAMATO: 

Presidente, va bene gli uffici, ma l’Amministrazione, cioè il Sindaco, è d’accordo? Il provvedimento, 

una volta proposto, non può essere ritirato perché lo dicono gli uffici.  

 

PRESIDENTE: 

Consigliere Damato, mi è arrivata la nota, mi sono visto con il Sindaco e il Sindaco è d’accordo. Avevo 

omesso questo passaggio. Chiedo scusa.  

 

CONSIGLIERE ANTONUCCI: 

Presidente, gli uffici tecnici potrebbero approfondire le cose prima di portarle in Consiglio comunale, 

non dopo. Prima di portarla in Consiglio comunale, avrebbero potuto lavorarci prima.  

 

PRESIDENTE:  

Grazie consigliere Antonucci.  

 

CONSIGLIERE MAFFIONE M.: 

Presidente, vorrei dare la presenza.  

 

PRESIDENTE: 

Consigliere Maffione, buongiorno. 

 

SEGRETARIO GENERALE: 

Alle 09:58 entra in Aula il consigliere Maffione Michele. 

 

PRESIDENTE: 

Abbiamo tre domande di attualità, le tre domande che rinviammo la scorsa volta.  

Abbiamo la… 

 

SEGRETARIO GENERALE: 

Anche il consigliere Ruggiero Menna è presente.  
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DOMANDE DI ATTUALITA’ 

 

PRESIDENTE:  

Consigliere Mennea, buongiorno. 

Abbiamo tre domande di attualità. La prima ha per oggetto la situazione dei pass, a firma dei consiglieri 

Cascella, Maffione, Mennea, Divincenzo e Delvecchio, l’altra domanda è relativa alla situazione Covid, 

a firma dei consiglieri Doronzo, Quarto e Filannino, l’altra domanda è relativa al regolamento degli 

incontri protetti a firma del consigliere Grimaldi. 

Partiamo con la prima: “Situazione pass residenti della ZTL”. Consigliera Maffione, prego. 

 

CONSIGLIERA MAFFIONE R.: 

Questa domanda di attualità nasce dalla richiesta dei residenti della nuova zona ZTL. Nasce perché con 

comunicazione del 21 ottobre 2020 i signori residenti possessori di permesso di accesso alla ZTL 

venivano informati che in previsione dell’attivazione della nuova zona a traffico limitato avrebbero 

dovuto obbligatoriamente rinnovare i permessi, e questo dovevano farlo entro il 15 novembre 2020, 

precisando tra l’altro che tutte le autorizzazioni che non erano state rinnovate entro quella data poi non 

sarebbero state valide, quindi i possessori di pass con le autorizzazioni non rinnovate non sarebbero più 

stati autorizzati a transitare e a sostare in quella ZTL nelle ore non consentite.  

Considerato che è stata nuovamente richiesta la documentazione che già era stata prodotta dai cittadini 

nel momento in cui a loro stessi è stato rilasciato il pass, quindi parliamo di due bollette di utenze, atti 

di proprietà e contratti di locazione; considerato tra l’altro che la stessa andava presentata a mezzo mail 

o veniva consegnata personalmente, quindi in maniera cartacea, presso il Comando di Polizia Municipale 

e che in questo secondo caso ovviamente, essendo un passaggio manuale, non veniva rilasciata alcuna 

ricevuta di presentazione della domanda, quindi, non lasciando nessuna ricevuta, non veniva lasciata 

nessuna traccia dell’avvenuta consegna della documentazione; considerato che il Settore di competenza 

non ha mai specificato le modalità di consegna dei pass, quindi non si sa in che modi e in che tempi 

verranno consegnati questi pass; considerato che alla data odierna ci sono dei ritardi evidenti nella 

consegna dei nuovi pass ai residenti della ZTL, che continuano ancora ora a utilizzare i vecchi pass, e 

non è sta fatta tra l’altro alcuna comunicazione di rinvio della validità dei vecchi pass né in merito allo 

slittamento della data di avvio della nuova ZTL né ovviamente sulla irregolarità di questo utilizzo, quindi 

i cittadini residenti si trovano in questo limbo e continuano a utilizzare i vecchi pass senza sapere se 

sono regolari o irregolari; il gruppo chiede di dare delucidazioni in merito, specificando eventuali 

decisioni su modalità e tempistiche di consegna dei pass per le zone a traffico limitato, e chiediamo di 

poter revocare il termine di presentazione della domanda di richiesta del pass (questo famoso 15 

novembre) in virtù del fatto che molti cittadini residenti in queste zone non erano a conoscenza di questa 

scadenza e ovviamente dare la possibilità a loro di poter ripresentare la domanda riaprendo i termini per 

la presentazione del rinnovo dei permessi. Ho concluso, Presidente.  

 

CONSIGLIERE DIPAOLA: 

Presidente, Segretario, chiedo scusa, ma per comunicare la presenza. Grazie. 

 

SEGRETARIO GENERALE: 

Buongiorno. Sia il consigliere Dipaola sia il consigliere Divincenzo sono presenti. Sono le ore 10.02. 

 

PRESIDENTE: 

Alla domanda risponde l’Assessore Gambarrota. 

 

ASSESSORE GAMBARROTA: 

Buongiorno signor Presidente, signor Sindaco, signori Consiglieri. Mi preme fare alcuni chiarimenti 

sulla perentorietà della data del 15 novembre che era stata posta come termine per la consegna della 
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documentazione. Innanzitutto non c’è un termine perentorio perché, laddove dovessero arrivare 

successivamente delle richieste, le richieste possono giungere progressivamente, quindi non c’è un limite 

temporale definitivo per consegnare la richiesta dei pass. Non avrebbe senso. 

La data del 15 novembre fu comunicata alla cittadinanza più come un termine per poter sollecitare la 

cittadinanza stessa a produrre la documentazione relativa alla consegna dei nuovi pass. Per quanto attiene 

chiaramente le varie tappe per arrivare a rendere attiva la nuova ZTL, gli uffici si stanno adoperando 

celermente per istruire le domande (ne sono state istruite all’incirca cinquecento, da quello che mi 

comunicavano). Faremo un’ulteriore comunicazione per sollecitare ulteriormente perché a un certo 

punto abbiamo visto che non c’è stato più un afflusso eccessivo di domande; riteniamo che per attivare 

la ZTL saremmo dovuti arrivare a circa l’80 per cento degli aventi diritto come richieste pervenute.  

Rispondo punto per punto. La documentazione è stata richiesta nuovamente perché le vecchie richieste 

venivano istruite anche sulla base di una documentazione che oggi per alcuni aspetti potrebbe anche non 

essere regolare. Mi riferisco soprattutto ad alcuni contratti di locazione, come sottotetti che in passato 

venivano considerati abitabili, e quindi potevano essere attivati dei contratti di locazione, mentre oggi 

non lo sarebbero più. Indipendentemente da questo, si è voluto porre un punto di inizio per istruire 

nuovamente e avere un quadro della situazione nuovo, e quindi regolare, per tutti quanti. Le domande 

potranno essere istruite e presentate in maniera continua. 

I vecchi pass sono ancora efficaci perché i nuovi pass diventeranno perentoriamente gli unici validi dal 

momento in cui attiveremo il servizio della ZTL, che avverrà sicuramente entro la fine del mese di 

gennaio, perché abbiamo solo da sistemare un’ultima parte della segnaletica, quindi si attiverà il servizio. 

Dal momento in cui si attiva il servizio saranno validi per un mese ancora sia i vecchi pass che i nuovi 

pass. Decorso il mese, diventeranno efficaci solo i nuovi pass.  

Pensavamo che le domande presentate dovessero essere presentate prevalentemente a mezzo mail, però 

effettivamente riconosco che non veniva data una ricevuta dagli uffici dopo la consegna della 

documentazione. Problemi in tal senso non ce ne sono stati perché non mi risulta che ci siano stati 

problemi di smarrimento di documentazione o quant’altro, però eventualmente per le consegne manuali 

d’ora in poi disporrò che si rilasci una ricevuta al momento della consegna.  

In ultimo, dalla fine di gennaio, quando entrerà in vigore la nuova ZTL, chiaramente in questo periodo 

cercheremo di sollecitare ancora la cittadinanza a presentare le domande ed eventualmente a chiarire 

alcuni aspetti che sono stati evidenziati dalla domanda dei Consiglieri. In buona sostanza chiaramente 

al momento i cittadini non hanno nulla da temere perché adesso chiaramente non viene disposta nessun 

tipo di perentorietà in merito all’uso dei nuovi e dei vecchi pass. Tra l’altro mi comunicavano che i nuovi 

pass tra l’altro sono in fase di stampa per quelli che sono stati istruiti e verranno consegnati attraverso 

una comunicazione diretta ai numeri di telefono che ci sono stati forniti dai vari utenti, dai vari cittadini, 

e quindi si chiamerà e potranno venire in orari che comunicheremo a ritirare i pass della nuova ZTL. 

Se ci sono altre richieste di chiarimento, sono a vostra disposizione. Grazie. 

 

PRESIDENTE: 

Consigliera Maffione, prego. 

 

CONSIGLIERA MAFFIONE R.: 

Assessore, effettivamente lei mi conferma che l’informazione data ai cittadini non era proprio corretta, 

nel senso che sono giustificati ad avere numerosi dubbi. L’invito è quello di informarvi perché davvero 

sono in confusione; più che altro sono smarriti perché non sanno come funzionerà e questi termini che 

lei ha detto adesso (della fase transitoria tra il pass vecchio e il pass nuovo) non li sa quasi nessuno. 

Avere sentito un po’ di gente ci ha fatto capire che nessuno sa come si finirà. 

Ovviamente l’invito a rilasciare una ricevuta lo trovo corretto, come le abbiamo richiesto. Lo accolga 

perché non possiamo andare a fortuna. Fino ad ora non è successo, però se succederà magari ci 

ritroviamo in condizioni in cui si rallentano i lavori, quindi è corretto fare anche questo passaggio, ma 

soprattutto informare perché – ripeto – basterebbe anche un articolo di giornale o pubblicarlo sul sito del 
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Comune di Barletta per riuscire a dare un’informazione e non ritrovarci poi a febbraio con titolari di pass 

che invece protestano per non avere avuto ovviamente nei tempi e nei modi giusti e corretti il pass. 

 

ASSESSORE GAMBARROTA: 

Mi assumo l’impegno di fare questa comunicazione che lei mi sollecita, perché la ritengo opportuna. 

Grazie.  

 

PRESIDENTE:  

Grazie consigliera Maffione. 

 

SEGRETARIO GENERALE: 

Presidente, sono anche presenti in Aula il Vicesindaco Cefola, l’Assessore Gambarrota, l’Assessore 

Cilli, l’Assessore Ricatti, l’Assessore Passero, l’Assessore Salvemini e l’Assessore Tupputi. 

 

PRESIDENTE: 

Per impegni momentanei del Sindaco la domanda sul Covid la posticipiamo e appena si libera il Sindaco 

ne parliamo subito. Io passo subito all’altra domanda, che ha per oggetto: “Regolamentazione degli 

incontri protetti”, a firma del consigliere Grimaldi. Consigliere Grimaldi, prego. 

 

CONSIGLIERE GRIMALDI: 

Grazie Presidente. Presidente, una precisazione per quanto riguarda quel punto ritirato. Io penso che 

nelle forme debba ritirarlo l’Assessore proponente o il soggetto proponente per un fatto di regolarità 

formale.  

Comunque passo alla domanda di attualità. La mia domanda è di natura informativa. Siccome al 12 

novembre è stata adottata una determina dirigenziale autorizzata dalla Regione Puglia, dal regolamento 

regionale, che ha disciplinato una sperimentazione degli incontri protetti in spazio neutro dando priorità 

solo a uno dei soggetti che è stato individuato nella stessa determina; sono stati individuati tre operatori 

ed è stata data una preferenza solo a uno di questi, quindi mi chiedevo come mai non sia stata prevista 

invece la turnazione tra i soggetti che la stessa determina ha individuato. 

Questo per un verso. Per altro verso, siccome ho verificato che il regolamento approvato in Consiglio 

comunale in gran parte è ripreso da quello del Comune di Trieste, pratica sicuramente anche nobile 

laddove quel regolamento è stato considerato utile e idoneo per disciplinare questo tipo di incontro, ci 

sono alcune figure, seppur indicate nel regolamento - quando si parla di equipe di base si parla di 

assistenti sociali, psicologo, educatore, quindi abbiamo una serie di soggetti che vengono individuati in 

questa equipe di base – delle quali vengono tralasciate le competenze, quindi non ho compreso se questa 

equipe di base - dopo si parla solo di educatore – dovrà esistere oppure no e quali saranno le competenze, 

atteso che non sono state disciplinate.  

Per altro verso, siccome non vi è questa disciplina dei singoli soggetti all’interno del regolamento, chiedo 

se è stato solo un refuso oppure se viceversa ci si è dimenticati di disciplinare le competenze di questi 

soggetti, che ritengo fondamentali per la particolare delicatezza della questione. Grazie.  

 

PRESIDENTE: 

Grazie consigliere Grimaldi. Risponde l’Assessore Salvemini. Prego, Assessore Salvemini.  

 

ASSESSORE SALVEMINI: 

Grazie Presidente. Buongiorno e ben ritrovati tutti. Consigliere Grimaldi, mi appropinquo a rispondere 

a questa sua domanda di attualità, nella quale tra l’altro si evincono anche altri punti che lei al momento 

non ha elencato per sintetizzare. Ci sono quattro punti nella richiesta della domanda di attualità e io 

partirei, se lei mi permette, dal quarto, nel quale chiede di conoscere l’intendimento dell’Assessore 

proponente della regolamentazione degli incontri protetti. Ovviamente è doveroso da parte mia in un 
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certo senso sottolineare che questa è una precisazione, perché lei chiede di conoscere l’intendimento 

dell’Assessore proponente di tale regolamentazione, ma, come tutti sappiamo, il regolamento è stato 

proposto dalle competenti Commissioni consiliari, e quindi non su proposta dell’Assessore. Come 

sappiamo, è stato approvato durante il Consiglio comunale il 18 dicembre all’unanimità di tutti i presenti.  

Non avrei da esprimere alcun intendimento, se non però evidenziare assolutamente lo spirito 

collaborativo con il quale le Commissioni consiliari competenti hanno intrapreso l’iter che ha portato 

poi alla presentazione di questo regolamento in Consiglio da parte delle stesse Commissioni. Siccome 

nella domanda lei cita anche il regolamento del Comune di Trieste, al quale fanno riferimento alcune 

analogie lessicali, posso assolutamente permettermi di affermare che durante l’elaborazione sono stati, 

sì, visionati regolamenti di altri comuni, come il Comune di Modena, il Comune di Viterbo, il Comune 

di Albano Laziale e il Comune di Trieste stesso, dal quale sono stati sicuramente rinvenuti ottimi spunti 

operativi, però trattasi esclusivamente di spunti operativi, perché nel regolamento proposto dalle 

Commissioni si è inteso, come lei sottolineava, affidare la regia dell’incontro prettamente alla figura 

professionale dell’educatore, però garantendo anche la presenza di tutte le altre figuri sociali e 

psicologiche perché il regolamento di Barletta è il regolamento che tiene conto di quelle che sono le 

esigenze e le realtà sul nostro territorio, pur avendo visionato atti amministrativi di altri enti, in parte 

condivisi e riproposti. Comunque il regolamento presentato dalle Commissioni si adatta alla normativa 

regionale pugliese, e quindi a quelle che sono le risorse e al contesto sociale dello stesso comune di 

Barletta. Era doveroso intanto fare questa precisazione nella quale al punto n. 4 fa riferimento. 

Stando invece alle altre sue richieste, posso esplicarle in maniera tecnica alcuni dettagli. In primis, come 

tutti sappiamo, il Comune di Barletta intende attivare quelli che sono gli incontri protetti all’interno del 

centro per le famiglie, per cui per lo stesso si sta procedendo a indire un’apposita gara che si spera nel 

giro di sei – sette mesi venga attuata e portata a compimento. 

Nelle more dell’adozione del regolamento per gli incontri protetti che è stato approvato e nelle more 

dell’aggiudicazione del servizio per la realizzazione di questo centro per le famiglie, il servizio sociale 

comunale ha rappresentato comunque la necessità di dotarsi di una o più sedi dove poter sperimentare il 

servizio stesso, attese anche quelle che sono le numerose richieste da parte dell’autorità giudiziaria.  

Pertanto con nota n. 66201 del primo ottobre 2020 veniva chiesto a tutte le strutture presenti sul territorio 

(residenziali e semiresidenziali per minori), ovviamente autorizzate al funzionamento, di proporre la loro 

disponibilità alla sperimentazione di questo servizio. In considerazione anche dell’urgenza 

dell’attuazione dei provvedimenti sia del tribunale per i minori che del tribunale ordinario le strutture 

disponibili avrebbero dovuto dare un’evidenza mediante planimetria in possesso dei requisiti.  

Che cosa è successo? Che si è ritenuto opportuno però coinvolgere anche altre strutture per minori del 

terzo settore, con delle diverse tipologie, come i centri socio-educativi diurni oppure i gruppi 

appartamento proprio per creare una sorta di partnership territoriale. A questa richiesta hanno aderito 

nella fattispecie il gruppo appartamento madre e bambini di Casa della Speranza gestito dalla Fondazione 

Lamacchia, il quale tra l’altro ha a disposizione già uno specchio unidirezionale, delle videocamere, 

delle videoregistrazioni e un corposo quantitativo di giochi per minori, però hanno aderito alla richiesta 

anche due centri socioeducativi dell’articolo 55, uno gestito dal Consorzio Metropolis e l’altro gestito 

dalla Confraternita Misericordia. Tutte e tre le strutture hanno avuto l’autorizzazione al servizio e lo si 

fa anche a turnazione; ovviamente una delle tre strutture magari predilige un corposo quantitativo di 

strumenti da mettere a disposizione durante gli incontri, però comunque secondo la determinazione tutte 

e tre le strutture sono state attivate per il servizio e a turnazione sono state coinvolte. 

Detto questo, aggiungerei anche che, poiché lei parla di un’omissione o di una disparità di trattamento 

degli operatori, così non è perché in base a quanto già è stato evidenziato in qualsiasi procedura ad 

evidenza pubblica il possesso dei requisiti deve essere dichiarato, come ben sappiamo, alla data della 

partecipazione alla manifestazione di interesse, per cui tale procedura non ha creato nessuna disparità di 

trattamento. 

Alcune strutture tra l’altro – le aggiungo e le dirò di più – hanno anche fatto richiesta di un breve tempo 

a loro disposizione per poter procedere a delle piccole modifiche all’interno della struttura anche per il 
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tempo per acquistare ulteriori suppellettili o ulteriori giochi per minori, ed è stata accolta la loro richiesta 

relativa ai tempi necessari per fare ciò. Questa è un’ulteriore precisazione che andrebbe fatta.  

In più, e concluderei, nel punto 3 lei rileva l’eventuale intendimento da parte dell’Amministrazione di 

revocare in autotutela la determinazione n. 1699 del 12 novembre 2020; in questo caso devo essere molto 

tecnica perché dovrei citare l’articolo 21 quinquies della legge n. 241/1990, che dice: per sopravvenuti 

motivi di pubblico interesse o nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile o invece 

nella nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, allora sì che il provvedimento amministrativo 

potrebbe essere revocato o da parte dell’organo che lo ha emanato o da parte di un altro organo previsto 

dalla legge. In questo caso, in riferimento a quella determinazione dirigenziale, non si rilevano 

motivazioni per una sorta di revoca in autotutela, per cui, consigliere Grimaldi, stando alle sue richieste 

e a quello che in sintesi ho cercato esplicare, spero di aver chiarito quelli che sono i suoi dubbi. Grazie. 

 

PRESIDENTE: 

Grazie Assessore Salvemini. Consigliere Grimaldi, prego. 

 

CONSIGLIERE GRIMALDI: 

Grazie Presidente. Assessore, le rispondo subito: non solo non ha chiarito nessun dubbio, ma non è stata 

capace neanche di rispondere. Lei ha fatto un erroneo giro di parole che a poco è servito. Se vuole, glielo 

dimostro in diretta che dal regolamento di Trieste è stato riportato l’80 per cento, anche se non mi volevo 

soffermare su questo. Siccome lei mi ha spinto a soffermarmi, lo faccio perché le ho detto che è una 

pratica nobile prendere qualcosa che già funziona, quindi non era questo il senso, ma il senso di cui lei 

ho parlato è perché nel regolamento di Trieste, laddove – le ripeto – ’80 per cento è stato ripreso in modo 

nobile, vi sono delle figure che vengono specificamente disciplinate dal regolamento e viceversa non lo 

abbiamo fatto con questo regolamento. 

Per quanto riguarda la determina, le ho scritto anche qual è la motivazione pubblica, che è quella della 

disparità di trattamento, perché quando i tre operatori sono stati individuati in quella determina, proprio 

quello che lei mi diceva, cioè l’individuazione dello specchio, del luogo, di quelle caratteristiche 

richieste dalla norma, non venivano indicate né la data in cui dovevano essere pronti né tantomeno 

l’inizio di questo servizio, anche se in via sperimentale. Questo ha creato una disparità perché è evidente 

che se io non ho chiesto la disponibilità immediata ho creato una disparità con quella struttura che 

viceversa era già pronta. Se si fosse detto che doveva essere pronta dal giorno “x” è evidente che le 

strutture che avessero quei tipi di caratteristiche avrebbero avuto una preferenza sulle altre finché, come 

lei diceva, non si fossero dotate anche le altre. Questa disparità non vorrei che fosse stata una semplice 

dimenticanza, ed ecco perché invitavo l’Amministrazione a una considerazione relativa all’eventuale 

revoca di quella determina, ovvero fate un’integrazione, fissate una data e chiedete anche alle altre 

strutture che entro il 10 gennaio si dotino di quelle caratteristiche richieste dalla norma.  

Non possiamo fare le determine o i regolamenti dicendo che chi è calvo può avere il servizio. Non è 

così, perché se noi diciamo che dal 10 dobbiamo essere tutti calvi, quelli che partecipano, ci andremo a 

rasare i capelli tutti quanti. Banalizzo con un esempio, ma lo sto dicendo perché mi sembra, anche da 

quello che diceva lei, che siccome il servizio è molto delicato e vi è una richiesta importante anche da 

parte del tribunale dei minori che segue queste situazioni in modo molto attento, è evidente che anche 

l’Amministrazione deve essere attenta. Non possiamo farle alla carlona e non possiamo dire di vedere 

chi ci sta e poi decidiamo con calma strada facendo. Vanno individuate con una precisazione sia 

dell’inizio dei servizi sia delle caratteristiche che queste devono avere. Viceversa, nel caso di specie 

tutto questo non l’ho incontrato, così come – le ripeto – non ho incontrato la disciplina di quelle figure 

che sono fondamentali nel regolamento tanto che vengono individuate nelle equipe di base, ma non sono 

disciplinate. Lei dice che saranno a supporto, ma proprio per la delicatezza del servizio quale sarà e come 

le abbiamo disciplinate questo dal nostro regolamento non si vede. 

Concludo: il mio invito è a essere molto attenti su un servizio così delicato ed evitare delle dimenticanze 

che probabilmente vanno colmate perché sono lacune che vanno colmate. Grazie. 
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PRESIDENTE: 

Grazie consigliere Grimaldi. Mi chiede di intervenire il Presidente della Commissione Affari sociali, che 

è il consigliere Memeo. Prego, consigliere Memeo. 

 

CONSIGLIERE MEMEO: 

Grazie Presidente. Io non sono solito intervenire nelle domande di attualità… 

 

PRESIDENTE: 

Ma lei è parte attiva sull’istruzione del regolamento, quindi prego. 

 

CONSIGLIERE MEMEO: 

Infatti intervengo essenzialmente per questo. Ho ascoltato i rilievi del consigliere Grimaldi e la risposta 

dell’Assessore, la quale, e la ringrazio, ha risposto per quello che attiene alla determina, ma anche per 

quello che attiene a quella che è una deliberazione a esclusiva iniziativa del Consiglio comunale, e in 

modo particolare della Commissione da me presieduta e della Commissione presieduta dalla consigliera 

Spinazzola. Dico questo perché il regolamento che abbiamo approvato all’unanimità, e approfitto per 

ringraziare – non l’ho potuto fare la volta scorsa – tutti i Consiglieri comunali, di maggioranza e di 

opposizione, è un’iniziativa e un regolamento del Consiglio comunale, quindi l’Assessore c’entra poco. 

Ci ha dato il supporto, così come ce lo hanno dato gli uffici dell’Assessorato, ma la discussione sul 

regolamento l’ha fatta la mia Commissione e quella della Presidente Spinazzola, la I e la VI 

Commissione. 

Devo dire anche che durante il dibattito in Consiglio comunale sono emerse anche alcune proposte, come 

tutti ricorderanno, e anche alcuni emendamenti da parte dell’opposizione (se ricordo bene, del Partito 

Democratico) che non abbiamo avuto difficoltà ad accogliere, tant’è vero che quegli emendamenti 

furono approvati anche loro all’unanimità, quindi mi dispiace che i rilievi, che comunque sono sempre 

stimolanti, del consigliere Grimaldi non siano pervenuti in sede di discussione di quel regolamento, che 

non era una delibera proposta dalla Giunta al Consiglio, e quindi una specie di pacchetto da votare a 

scatola chiusa, ma era una proposta aperta a rilievi, spunti e miglioramenti che poi abbiamo cercato 

comunque di dare approvando anche gli emendamenti dell’opposizione.  

Il consigliere Grimaldi è un consigliere di maggioranza, ma al di là di questo tutti hanno dato il loro 

contributo. Io ringrazio i consiglieri Coriolano, Doronzo e tutti i Consiglieri che si sono dati da fare nelle 

Commissioni e che poi hanno contribuito ad approvare il regolamento. Sul discorso di copiare da Trieste 

francamente è una polemica che lascia il tempo che trova, per non dire altro, perché, come ha spiegato 

l’Assessore Salvemini, che ringrazio, abbiamo preso spunto da più regolamenti, come sempre accade in 

questi casi, da comuni che, forse più solerti di noi, lo avevano già approvato. Probabilmente noi saremo 

l’oggetto dello spunto di qualche altro comune che non l’ha ancora approvato, quindi qualcuno prenderà 

spunto anche dal nostro regolamento, che non è quello di Trieste, quindi se in quello di Trieste si prevede 

questa figura che da noi non è regolamentata è perché noi viviamo a Barletta, da qualche settimana 

abbiamo un nostro regolamento e quindi su quello ci basiamo. Grazie Presidente. 

 

PRESIDENTE: 

Grazie. Consigliere Grimaldi, io vorrei fare intervenire anche la Navach, la dirigente. Vuole intervenire 

subito, consigliere Grimaldi? 

 

CONSIGLIERE GRIMALDI: 

Voglio fare solo una precisazione al consigliere Memeo.  

 

SEGRETARIO GENERALE: 

Scusate, ma ho visto che c’è il consigliere Dimonte presente.  
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PRESIDENTE: 

Prego, consigliere Grimaldi. 

 

CONSIGLIERE GRIMALDI: 

Vorrei fare due precisazioni al consigliere Memeo. Prima di tutto io non sto facendo la polemica, tant’è 

che è la terza volta che preciso che è nobile la pratica di prendere e di acquisire situazioni che sono 

leggermente avanti perché hanno avuto un’idea precedente alla nostra o sono riusciti a regolamentare 

prima, quindi le polemiche probabilmente le state facendo voi. Io ho ripetuto che addirittura è nobile 

prendere le cose buone da altri.  

Per altro verso mi sto riferendo a quelle figure perché preciso subito che, non avendo avuto la possibilità 

di partecipare, non ho avuto questa possibilità di evidenziare una cosa che mi sembra vada fatta. Ecco 

perché concludevo l’intervento, atteso che tutte le cose sono modificabili e migliorabili, chiedendo 

un’ulteriore attenzione su come disciplinare questa equipe di base, che nel nostro regolamento approvato 

viene richiamata. Non sto dicendo quello che accade negli altri regolamenti, ma l’invito era a verificare 

se queste figure di assistente sociale, psicologo ed educatore, che vengono definite nelle premesse come 

equipe di base, vadano poi meglio determinate e regolamentate attesa la rilevanza e delicatezza del 

servizio. Era un suggerimento che davo con questa domanda di attualità che avevo proposto l’altra volta 

non avendo potuto partecipare alla seduta del Consiglio comunale che ha approvato questo regolamento, 

altrimenti l’avrei fatto. Grazie. 

 

PRESIDENTE: 

Grazie consigliere Grimaldi. Dott.ssa Navach, se è in linea, se vuole precisare ancora di più. 

 

DOTT.SSA NAVACH: 

Grazie Presidente. Buongiorno a lei, buongiorno Consiglieri e Assessori. Soltanto tre piccolissime 

chiose. Innanzitutto sui termini del possesso dei requisiti la regola generale in materia di partecipazione 

a qualunque procedura ad evidenza pubblica è che i requisiti di ammissione devono essere posseduti dai 

concorrenti alla data di pubblicazione del bando. Anche in questo caso, trattandosi di una procedura 

informale, è ovvio che i requisiti dovessero essere posseduti alla data dell’invito, però 

l’Amministrazione, come precisava l’Assessore Salvemini, per la creazione di una partnership 

territoriale, e quindi anche per estendere il più possibile questa cooperazione sul territorio, ha inteso 

assurgere per questo servizio non solo chi i requisiti li possedeva tutti alla data di pubblicazione, quindi 

nel nostro caso il gruppo appartamento gestito dalla Fondazione Lamacchia, ma anche le altre due 

strutture articolo 52, regolamento regionale 4/2007, e quindi il centro socioeducativo diurno per minori 

gestito dalla Cooperativa Metropolis e il centro socioeducativo diurno per minori gestito dall’altra 

struttura (in questo momento non la ricordo).  

In deroga al principio generale, sono state accolte tutte e tre le istanze, tant’è che ieri mattina ho firmato 

un provvedimento di impegno di spesa che ora sarà chiaramente all’attenzione del dott. Nigro con cui il 

budget a disposizione per questa sperimentazione è stato diviso tra le strutture con una valutazione che 

è stata fatta dall’equipe interna composta da me e da due assistenti sociali preposti al servizio, tra cui il 

coordinatore del servizio. Atteso che la Fondazione Lamacchia al momento è l’unica che ha lo specchio 

previsto dal regolamento e comunque sia ha qualche giochino in più, e le altre due strutture hanno chiesto 

un termine per adeguarsi, in questo momento avvieremo alla Fondazione Lamacchia gli incontri protetti 

un po’ più delicati, quelli per cui il tribunale per i minori e il giudice ordinario ci hanno chiesto una 

maggiore attenzione, lasciando sulle altre due strutture quelli che è possibile fare con un po’ meno 

accorgimenti, quelli dove il conflitto tra le figure genitoriali e le figure genitoriali e i minori stessi sia 

meno pesante.  

Per quanto riguarda l’equipe, vorrei precisare che, come ha detto anche il consigliere Memeo, è stato 

preso spunto da vari regolamenti, ma se andiamo a guardare i regolamenti ogni regolamento tiene conto 
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di quello che è l’assetto e la regolamentazione regionale, quindi l’equipe prevista nel regolamento di 

Barletta tiene conto di quelle che sono le normative regionali e di quello che è l’assetto di Barletta. Colgo 

l’occasione per ringraziarla della richiesta di maggiore specificazione delle figure professionali, e qui 

aggiungo – cosa che sicuramente non è a conoscenza degli altri organi dell’Amministrazione – che tra 

gli obiettivi posti quest’anno, per il 2020, per l’Ufficio personale c’era la declaratoria dei profili 

professionali e nella sperimentazione avviata col Formez PA di questa declaratoria dei profili sono state 

inserite per prime le figure dell’assistente sociale, dell’educatore e dello psicologo proprio per venire 

maggiormente incontro alle esigenze di dettagliare i requisiti che devono possedere queste figure.  

Ho chiesto di farle passare un po’ più avanti rispetto alle altre nella sperimentazione proprio per essere 

più pronti in questo momento particolarmente delicato ad assumere e ad avere all’interno 

dell’Amministrazione queste figure con un maggiore dettaglio delle skills che devono possedere.  

Le confermo che non c’è stata nessuna discriminazione tra le strutture, tant’è che – ripeto – l’impegno 

di spesa è stato diviso tra le varie, chiaramente tenendo conto che una è già pronta e le altre hanno chiesto 

termine per adeguarsi. L’equipe tiene conto della regolamentazione regionale e le figure saranno 

maggiormente dettagliate (lo stiamo facendo) con questa sperimentazione per il Formez. Ho concluso. 

 

PRESIDENTE: 

Grazie dott.ssa Navach.  

 

SEGRETARIO GENERALE: 

Ho visto sullo schermo il consigliere Filannino. È presente? No, non è presente. Chiedo cortesemente a 

chi entra in Aula di dirlo a microfono.  

 

CONSIGLIERE QUARTO: 

Segretario, sono presente. Non volevo interrompere la dirigente.  

 

SEGRETARIO GENERALE: 

Il consigliere Quarto entra alle ore 10.38. Il consigliere Filannino è presente? No, non è presente.  

 

PRESIDENTE: 

Ora c’è l’altra domanda, sulla situazione Covid. Se il Sindaco si è liberato, altrimenti proseguo col primo 

punto. Il Sindaco è in linea, quindi do subito… 

 

SINDACO CANNITO: 

Vi chiedo scusa, ma per motivi istituzionali sono stato costretto ad allontanarmi. Vorrei entrare nel 

Consiglio; Presidente, non so a che punto siamo. Non so se mi avete sentito. 

 

PRESIDENTE: 

Sindaco, adesso facciamo leggere la domanda ai consiglieri Doronzo, Quarto e Filannino sulla situazione 

Covid, e poi lei risponderà. Prego, consigliere Doronzo. 

 

CONSIGLIERE DORONZO: 

Grazie. Questa domanda l’avevamo presentata in data 23 dicembre, purtroppo però è ancora molto 

attuale. Riguarda la situazione Covid-19 sul nostro territorio e nasce a seguito della trasmissione 

televisiva condotta dal dott. Straniero, Spazio Città, su Telesveva durante la quale ha intervistato il 

Direttore generale dell’ASL BAT, il dott. Delle Donne. In quella sede abbiamo appreso alcuni dati di 

cui da diverso tempo chiedevamo di avere conto all’Amministrazione (personalmente al Sindaco l’avevo 

chiesto in diverse circostanze, soprattutto informali). Ora ci tocca formalizzarci perché mai abbiamo 

ricevuto per il tramite del Sindaco, però è oggettivo che la città di Barletta non abbia ad oggi queste 

informazioni. 
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Nello specifico, alla data dell’intervista, noi sappiamo che gli attualmente positivi per Covid erano 3900, 

i ricoveri per Covid 180, le terapie intensive occupate 25 su 26, che in media vengono processati 200 

tamponi molecolari al giorno e in media vengono processati 400/600 tamponi antigenici al giorno. 

Considerando che molti dei dati riportati a voce dal Direttore generale non sono pubblicamente 

disponibili alla consultazione della cittadinanza, e visto anche l’importanza di questi dati nell’assumere 

poi decisioni per salvaguardare la popolazione; considerato inoltre che in Italia il numero massimo di 

tamponi molecolari processati in un giorno è stato nell’ordine delle 250 mila unità (nello specifico 

250.908 in data 13 novembre 2020) su una popolazione di 59 milioni 641 mila abitanti, con un rapporto 

tamponi/popolazione di 0,0042, in Puglia invece il numero massimo di tamponi molecolari processati in 

un giorno è stato nell’ordine delle 11 mila unità (più precisamente 11168 in data 10 dicembre 2020) su 

una popolazione di 3.953.305 abitanti, con un rapporto tamponi/popolazione di 0,0028; considerando 

che nella provincia di Barletta-Andria-Trani il numero massimo di tamponi molecolari processati è stato 

nell’ordine delle 200 unità su una popolazione di 384.801 abitanti, con un rapporto dei 

tamponi/popolazione di 0,0006, ovvero inferiore di un ordine di grandezza rispetto allo stesso rapporto 

a livello regionale e nazionale; visto che ad oggi il tampone molecolare, basato su tecnologia RT-PCR, 

è ancora l’unico metodo per la diagnosi da Covid-19 e visto che ancora molte sono le segnalazioni da 

parte di nostri concittadini relative ai lunghissimi tempi di attesa per l’ottenimento dell’esito del tampone 

da parte dell’ASL BAT; considerato che, a fronte di questo, diversi cittadini si stanno rivolgendo a 

strutture private per accedere più facilmente e più rapidamente all’esito del tampone; considerato quindi 

che in base al Testo Unico degli Enti Locali il Sindaco è l’autorità sanitaria locale, quindi in questa veste, 

ai sensi dell’articolo 32 della legge 833/78 e dell’articolo 117 del decreto legislativo 112/1998 può anche 

emanare ordinanze contingibili e urgenti con efficacia estesa al territorio comunale in caso di emergenze 

sanitarie e di igiene pubblica, come quella che stiamo vivendo; tenuto conto che la tempistica di uscita 

dalla pandemia da SARS-CoV-2 potrà essere ancora lunga in relazione alle tempistiche relative alla 

distribuzione dei vaccini, che potrebbe impiegare circa dodici mesi a partire dal 27 dicembre scorso per 

ottenere un’ampia copertura di tutta la popolazione; visto che gli esperti concordano nell’affermare che 

una terza ondata di contagio è molto probabile e potrebbe essere ancora più violenta della seconda, che 

ancora non si è conclusa, chiediamo intanto di conoscere ufficialmente la reale capacità massima 

giornaliera attuale di processare tamponi nei laboratori dell’ASL BAT, con una statistica descrittiva del 

tempo che intercorre tra il campionamento e il processamento del tampone molecolare e dal 

processamento alla comunicazione al cittadino, che è la cosa che più conta nel nostro caso; chiediamo 

inoltre al Sindaco di formulare la richiesta presso la Direzione generale dell’ASL di azioni volte 

all’acquisizione di macchinari e personale utili al potenziamento del sistema di processamento pubblico 

dei tamponi molecolari che punti almeno a raggiungere il rapporto nazionale tampone/popolazione; 

chiediamo di rendere disponibili pubblicamente e giornalmente il totale degli attualmente positivi a 

livello provinciale e per comune (attualmente nel bollettino viene riportato il totale dei positivi dall’inizio 

pandemia e l’incremento giornaliero), inoltre il numero di tamponi molecolari processati dai laboratori 

dell’ASL BAT, quanti sono i nuovi tamponi, quanti sono conferma di tamponi molecolari pregressa, 

quanti sono conferma di tamponi antigenici positivi, gli ingressi e le uscite in terapia intensiva, gli 

ingressi e le uscite dai ricoveri; chiediamo un piano di potenziamento del tracciamento dei contagi in 

vista della riapertura delle scuole prevista per il giorno 7 gennaio, chiediamo di coordinare l’azione di 

queste richieste coinvolgendo anche gli altri sindaci della provincia; le criticità venute fuori nel mese di 

novembre potrebbero essere lievi sbavature in confronto a quello che invece potrebbe avvenire nel caso 

di una terza ondata nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, e potenziare oggi il tracciamento in 

questo periodo di abbassamento della pressione ospedaliera è l’azione più saggia per fronteggiare la 

terza ondata.  

Chiediamo davvero al Sindaco di sostenerci in queste richieste, di fare quanto di proprio dovere e di 

mettersi in moto insieme a tutti gli altri sindaci del territorio. Al netto di slogan e di posizioni politiche, 

serve ricevere queste informazioni e servono queste azioni perché sono le azioni più utili a venire 

incontro il più possibile a questa emergenza e quindi soprattutto ai bisogni e alle necessità dei nostri 
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concittadini. Grazie. 

  

PRESIDENTE: 

Grazie consigliere Doronzo. La parola al Sindaco. Prego, Sindaco. 

 

SINDACO CANNITO: 

Per quanto riguarda alcuni dati, in data di ieri, chiesti al Direttore generale, gli unici dati che ho a 

disposizione e che un po’ sono rappresentativi della situazione attuale sono che dal 14 al 20 dicembre e 

dal 21 al 27 dicembre sono stati eseguiti nella nostra città 1717 tamponi. Il dato che io avevo era il dato 

del 22 dicembre e mi sono attivato per avere subito il dato recente, quindi il dato di ieri. Ad oggi abbiamo 

920 positivi e 1455 guariti; sempre in data di ieri, i tamponi fatti nella nostra città sono 1717, i ricoverati 

nel nostro ospedale sono 56 e sei persone in terapia intensiva a fronte di dodici posti letto disponibili in 

terapia intensiva. 

Non è facile avere il dato quotidiano anche perché negli incontri che abbiamo fatto con i sindaci, con il 

Direttore generale e il Prefetto abbiamo stabilito una cadenza di comunicazioni sui dati due volte alla 

settimana, però alcune volte accade che il dato non può essere assemblato perché deve seguire un 

passaggio molto lungo.  

Detto questo, per quanto riguarda invece i tempi del tampone, le risposte che i cittadini ricevono per 

l’esecuzione del tampone e l’esito del tampone, i tempi sono notevolmente migliorati (tre giorni di 

attesa), perché è stato attivato sia il drive-through dalla Marina Militare – parlo del nostro territorio – 

sia perché c’è un drive-through privato, al quale i cittadini accedono, sia perché c’è una riduzione dei 

contagi in ambito regionale, quindi c’è una maggiore possibilità di essere sottoposti a tampone e di avere 

la risposta. Per la verità aspettavo che anche i medici di base, in base alla convenzione con la Regione 

Puglia, si attivassero per eseguire i tamponi in maniera più veloce, però purtroppo questo accordo non 

ha avuto un seguito tant’è che avevo ricevuto dal Direttore generale un luogo fisico dove i medici di 

base potessero eseguire i tamponi e mi ero affidato anche con Ruggiero Mennea perché la Protezione 

civile potesse rendere disponibili i due container che avevamo pensato di utilizzare nel Castello. 

Purtroppo questo accordo non ha avuto seguito e non c’è stato un voler inseguire questa ipotesi 

organizzativa perché ricevo meno lettere rispetto a prima, e questo è un indicatore, perché ricevevo molte 

lettere di cittadini che giustamente si lamentavano del fatto che non veniva sottoposto a tampone e che 

la risposta non veniva data. Il secondo tampone era più importante del primo perché lo aspettavano dopo 

la quarantena per ritornare a fare una vita normale; io non ricevo più lettere di questo genere, che 

trasmettevo automaticamente al Direttore generale, quindi devo presumere che la situazione sia 

notevolmente migliorata rispetto alla prima fase. Parlo di ottobre, dove si è sentito molto questo 

problema. 

La dott.ssa (…), che è l’epidemiologa, mi ha riferito che ci sono 68 decessi con Covid, ma questo dato 

non lo ritengo attendibile personalmente. Qual è il problema? Il problema che io penso, ed è una mia 

interpretazione, è che, nonostante le misure restrittive che stiamo adottando, una parte di cittadini non 

intende collaborare e il mio timore è che potremmo trovarci di fronte a una terza ondata tra fine gennaio 

e inizio febbraio. Ovviamente dobbiamo continuare ad esercitare tutto il nostro potere per convincere i 

cittadini a essere rispettosi delle disposizioni di legge. Tra l’altro c’è il problema della ripresa della 

scuola, che ieri pomeriggio è stata confermata a un incontro con i sindaci e con il Prefetto. Stiamo ancora 

continuando a lavorare perché la casa di riposo possa diventare un luogo per assistere le persone affette 

da Covid o in post Covid. Credo che stiamo facendo tutto quello che è possibile fare per contenere questa 

epidemia. 

Stamattina ho parlato col dott. Delvecchio della questione della vaccinazione e ho posto anche il 

problema della necessità, dopo i medici e dopo le persone anziane, di sottoporre tutti quanti i 

rappresentanti istituzionali, quindi consiglieri comunali, sindaci e assessori, alla vaccinazione, perché 

ritengo che l’istituzione pubblica debba essere preservata da questa malattia per poter continuare a 

svolgere il proprio impegno politico e istituzionale sul territorio. Non ho altro da dirvi; se ci sono 
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domande, sarò a vostra disposizione.  

 

PRESIDENTE: 

Consigliere Losappio, facciamo intervenire il consigliere Doronzo, così risponde, dopodiché le darò 

subito la parola. Prego, consigliere Doronzo. 

 

CONSIGLIERE DORONZO: 

Grazie. Sarà che faccio fatica a comprendere bene la situazione, però continuo a ritenere che le 

informazioni che ci giungono siano frammentate e poco chiare. Innanzitutto nella nostra domanda di 

attualità poniamo una netta distinzione, e che così dovrebbe fare anche l’ASL BAT, ma immagino anche 

il Sindaco in questo momento, perché non lo sta comunicando a me, ma lo sta comunicando all’intera 

città, tra i tamponi antigenici e quelli molecolari. Queste cifre intanto non ho capito se sono numeri 

giornalieri, i numeri che si rifanno per esempio alla giornata di ieri, non ho capito quanti sono antigenici 

e quanti sono molecolari e non ho capito quanto sono fatti dalle strutture pubbliche. Io sono interessato 

a capire l’ASL BAT quanti tamponi fa e soprattutto quanti tamponi riesce a processare. Questo è il dato 

che continuiamo a chiedere. Sindaco, gliel’avrò chiesto almeno in tutti gli incontri delle riunioni dei 

Capigruppo che abbiamo fatto rispetto a questo.  

 

SINDACO CANNITO: 

Consigliere, penso le interessasse anche il dato di Barletta. Il dato ASL è che – ripeto – dal 14 al 20 

dicembre e dal 21 al 27 dicembre (questo è il dato che ho ricevuto dal Direttore generale) sono stati 

eseguiti 5784 tamponi. Questo è il dato che io ho ricevuto. Di questi 5784 tamponi, 1717 sono stati fatti 

ai cittadini di Barletta. Se vuole sapere anche quelli di Andria… 

 

CONSIGLIERE DORONZO: 

Tamponi molecolari fatti dalle strutture pubbliche dell’ASL. 

 

SINDACO CANNITO: 

Tamponi molecolari processati dal laboratorio di analisi di Barletta, che è l’unico laboratorio analisi dei 

tamponi. La differenza tra antigenici e molecolari ormai è superata perché ormai è chiaro che si va 

soltanto sul molecolare. Non ha senso fare gli antigenici quando si ha la possibilità di fare meglio e 

subito il molecolare.  

 

CONSIGLIERE DORONZO: 

Sindaco, la richiesta che rinnovo per il suo tramite è quella che queste informazioni non debbano arrivare 

perché un Consigliere o un gruppo consiliare si sveglia una mattina e presenta una domanda di attualità, 

quindi il Sindaco gira la domanda di attualità e il Direttore generale risponde, ma devono essere 

informazioni fruibili da parte di tutta la cittadinanza quotidianamente, e poi c’è anche il tema del 

tracciamento, sul quale mi pare quasi si sia gettata la spugna, che invece deve essere un tema da 

riprendere saldamente in mano perché è uno degli strumenti migliori per intervenire.  

Sindaco, mi consenta pure di dire che rispetto al comportamento dei cittadini, che più volte viene citato, 

e qui nessuno vuole assolutamente difendere comportamenti irresponsabili, prima ancora di puntare il 

dito contro i cittadini responsabili, dobbiamo assumerci tutte le responsabilità pubbliche di chi 

rappresenta le istituzioni pubbliche. Mi pare di capire che se oggi noi non abbiamo dei dati aggiornati e 

non diamo dei tempi certi anche di risposte ai cittadini, probabilmente stiamo facendo perdere credibilità 

e fiducia nei confronti delle istituzioni e delle autorità pubbliche. Ci sta anche richiamare i cittadini alle 

proprie responsabilità, ma noi qua dentro dobbiamo innanzitutto riconoscere quelle che sono le nostre 

responsabilità e chiedere anche, e infatti l’appello lo faccio per il suo tramite anche a tutti gli altri sindaci 

del territorio, all’ASL BAT di essere più celere e più collaborativa non solo nell’intervenire, ma anche 

nel comunicare la situazione.  
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Lo dico perché se probabilmente la situazione in termini di risorse umane e strumentali, quindi 

macchinari e quant’altro, stando ai dati pubblici che ad oggi ci sono forniti, è una situazione nettamente 

deficitaria rispetto a quella del resto della regione o del Paese probabilmente la politica deve intervenire, 

chiedere e fare di più e garantire anche a questo territorio pari trattamento e pari dignità di altri. Questa 

è anche politica e responsabilità pubblica di noi amministratori.  

Questa domanda di attualità le chiedo di non liquidarla con queste risposte parziali e contingentate a 

questa seduta di oggi del Consiglio comunale, ma di farne una richiesta permanente che abbia delle 

risposte immediate già dai prossimi giorni. Grazie. 

 

PRESIDENTE: 

Grazie consigliere Doronzo. Consigliere Losappio, se vuole integrare… 

 

CONSIGLIERE LOSAPPIO: 

Grazie Presidente. Io volevo semplicemente dire, come già in altre occasioni mi è capitato di proporre, 

che, siccome c’è una chiara difficoltà di fare test molecolari e di avere risposte immediate, non capisco 

perché si continui ancora a evitare di fare uno screening di massa alla città di Barletta o alla stessa 

provincia attraverso i test rapidi antigenici.  

Io voglio spiegare ancora una volta che i test rapidi antigenici orofaringei ci consentono comunque di 

tracciare con una sensibilità (documentata) su eventuali positivi dell’89 per cento e soltanto dell’11 per 

cento per quanto riguarda i negativi. Significa che un test antigenico rapido che risulta negativo soltanto 

nell’11 per cento dei casi potrebbe essere invece positivo perché la carica virale non è ancora elevata. Io 

non capisco perché in altre regioni, in altre sedi e in altre nazioni questi test antigenici rapidi vengono 

utilizzati e perché noi invece non possiamo farli. Basta prendere una struttura, anche sportiva, dove 

mettere delle postazioni per i test antigenici che ci consentono di fare un tracciamento reale della 

situazione che abbiamo sia a Barletta sia nella provincia.  

Questo fatto non riesco a capirlo e non mi venite a dire, caro Sindaco, che i test antigenici rapidi non 

servono a niente. Servono perché si fa un tracciamento di massa e soprattutto si ha una buona possibilità 

di individuare subito i contagiati. L’ho detto cinquanta volte, lo ripeto ancora una volta e continuiamo 

ancora a dirci le stesse cose.  

Se noi avessimo la possibilità di fare tamponi molecolari in numero adeguato e soprattutto con risposte 

immediate sarebbe già diverso, ma noi questa possibilità reale non l’abbiamo. È chiaro?  

 

PRESIDENTE: 

Grazie consigliere Losappio. Consigliere Grimaldi, prego. 

 

CONSIGLIERE GRIMALDI: 

Grazie Presidente. Riallacciandomi a quello che diceva il consigliere Doronzo sulla necessità e 

responsabilità che abbiamo di comunicare alla cittadinanza, siccome il Sindaco ha fatto riferimento a 

un’altra questione che adesso andrà in parallelo ai tamponi, che è quella della vaccinazione, e siccome 

mi sembra che non ci siano notizie certe, e anzi sono abbastanza confuse, anche perché oggi ho ascoltato 

della giusta richiesta del Sindaco, volevo capire se nelle varie riunioni si è anche parlato di come 

procederà e se abbiamo i mezzi e gli strumenti per procedere alle vaccinazioni, in che modo, dove 

saranno fatte e secondo quale procedura verrà fatta la vaccinazione. Vorrei capire perché la città sapesse 

in che modo procederemo alla vaccinazione, quindi le modalità e i luoghi in cui verrà fatta. Grazie. 

 

PRESIDENTE: 

Grazie consigliere Grimaldi. Se il Sindaco vuole rispondere al consigliere Grimaldi, se ha notizie in tal 

senso.  

 

SINDACO CANNITO: 
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Le dosi di vaccino che sono state ritirate dalla Regione Puglia sono 95 mila e le linee guida regionali 

dicono che i primi a essere vaccinati devono essere gli operatori sanitari, i quali possono iscriversi su 

una piattaforma regionale e prenotare il vaccino. Dopo gli operatori sanitari saranno sottoposte a 

vaccinazione tutte le persone anziane, a partire da quelle delle RSA, poi le forze dell’ordine e i cittadini 

che saranno invitati a sottoporsi. 

 

CONSIGLIERE GRIMALDI: 

Sindaco, mi scusi se la interrompo. Questo mi sembra che sia noto anche dai mezzi di informazione, ma 

quello che chiedo è se è stato previsto un programma, se sono stati previsti luoghi e materiali, cioè se 

abbiamo la possibilità di farli. Questa organizzazione sul territorio, perché parlo della BAT, è stata 

prevista e ne avete discusso o ne discutere? Era questo che le chiedevo. 

 

SINDACO CANNITO: 

In BAT non abbiamo ancora discusso di questo e il Prefetto non ci ha ancora convocati. Ieri con il 

Prefetto abbiamo discusso soltanto della ripresa scolastica e del trasporto pubblico locale per gli studenti, 

quindi probabilmente il Prefetto aspetta ulteriori informazioni per invitarci intorno a un tavolo e 

organizzare il piano vaccinazioni. Al momento non sappiamo ancora nulla; sappiamo soltanto queste 

notizie che tra l’altro ho appreso dal Presidente dell’Ordine dei Medici, dott. Delvecchio. Non è ancora 

nulla di certo, ed ecco perché facevo riferimento anche alla necessità di mantenere le azioni restrittive e 

di invitare i cittadini a essere collaborativi alla prevenzione della diffusione del contagio. Questo è lo 

stato dell’arte. 

 

CONSIGLIERE GRIMALDI:  

Sindaco, magari si faccia parte dirigente anche a sollecitare una discussione e un’organizzazione. 

Speriamo di non farci trovare impreparati anche su questo. Era questo il senso delle mie domande. 

Chieda al Direttore generale e al Prefetto di cominciare a organizzare anche un calendario. Grazie. 

 

SINDACO CANNITO: 

Assolutamente sì. 

 

PRESIDENTE: 

Grazie consigliere Grimaldi. Grazie Sindaco. Adesso do la parola al consigliere Quarto. 

 

CONSIGLIERE QUARTO: 

Grazie Presidente. Buongiorno a tutte e a tutti. Voglio giusto puntualizzare un paio di cose. Come avrà 

letto il Sindaco, la domanda di attualità, che con i colleghi Consiglieri abbiamo presentato sotto la spinta 

di tanti cittadini che ci chiedono le informazioni che a nostra volta chiediamo, è molto puntuale perché 

questi temi hanno fatto accendere i fari su tutta una serie di questioni che fino a poco tempo fa erano 

poco importanti o comunque non erano all’attenzione di tutti i cittadini, invece, come sappiamo, sono 

fondamentali per affrontare la pandemia. 

Quando mettiamo nero su bianco le cinque richieste, io chiedo al Sindaco di immaginare come ognuna 

di queste non per rispondere e soddisfare la mia curiosità, ma per affrontare la situazione, e per farlo con 

lo spirito di un’istituzione che si fa carico della responsabilità che ha, trovino delle risposte.  

So bene che il processo è complicato e so bene che i test e i risultati passano dalla Regione, però so 

altrettanto bene che il rapporto di fiducia che si deve instaurare con i cittadini è basato anche e soprattutto 

sulla trasparenza, sulla puntualità e sulla franchezza delle informazioni e del rapporto con i cittadini. Io 

non vorrei che continuassimo su questa strada, che io ritengo sbagliata, per cui i cittadini devono fare 

qualcosa, sono obbligati a farla perché le istituzioni glielo impongono, perché ritengono sia necessario, 

e invece le istituzioni quando i cittadini chiedono di fare qualcosa si girano dall’altra parte e non si 

assumono le proprie responsabilità. 



Atti consiliari del Comune di Barletta 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
  SEDUTA DEL 30 DICEMBRE 2020 

 

Write System Srl – Multimedia Service   

Pagina 17 di 104 

Esiste un problema vero e documentato, che è quello della ridotta capacità della nostra ASL rispetto alla 

situazione nazionale di fare i tamponi. Su questa cosa chi è responsabile della salute dei cittadini deve 

dire all’ASL che fa applicare le restrizioni, dice alla gente di restare a casa e trova tutti gli strumenti 

possibili, però se l’ASL non trova il modo di potenziare la capacità di fare il tracciamento e i tamponi 

non c’è quel rapporto reciproco che è necessario, soprattutto in una situazione complicata, affinché non 

si alzi un muro tra i cittadini e le istituzioni. 

Quando i cittadini si sentono traditi dalle istituzioni la situazione diventa insostenibile e le immagini che 

abbiamo visto a inizio ottobre nelle più grandi città italiane, in cui i cittadini erano arrabbiati con le 

istituzioni, sono delle immagini che non vorremmo vedere, però ci dobbiamo assumere le nostre 

responsabilità. Il Sindaco pensi a un modello di comunicazione chiaro e trasparente per ricostruire questo 

rapporto di fiducia con i cittadini, che viene lacerato dalla situazione di difficoltà. Vengano fatte delle 

azioni concrete per risolvere questi problemi legati alla capacità delle istituzioni pubbliche dell’ASL di 

processare i tamponi, venga chiarito in tutti i modi quello che si diceva prima, cioè che cosa e come deve 

essere fatto per la vaccinazione, se ci sarà il padiglione con la primula a Barletta. Tutte queste cose sono 

importanti per uscire meglio da questa situazione, uscirne con i cittadini e non a discapito dei cittadini e 

delle cittadine.  

Il Sindaco trovi una formula per comunicare queste cose giorno per giorno, una formula che non deve 

essere paternalistica, una formula che coinvolga i cittadini e non gli additi quando fanno delle cose che 

secondo il Sindaco sono sbagliate, perché tanti fanno delle cose sbagliate, però purtroppo la situazione 

è complicata.  

Dire ai cittadini che siamo con loro è diverso dal dire che se sbagliano devono bruciare all’inferno. Non 

dico che bisogna giustificare la qualunque, ma dico anche che bisogna mantenere questo rapporto con 

la città e con i cittadini. Il Sindaco sa che su questi temi abbiamo sempre provato a dare il nostro 

contributo in tutti i modi e bisogna essere coraggiosi nel richiedere alle istituzioni competenti tutte le 

cose che possono migliorare la situazione e alleviare la difficoltà. 

Credo che tornerà – spero – a breve a essere centrale la questione dei tracciamenti; non abbandoniamola, 

perché ci sono decine di strumenti. Ho concluso. Grazie. 

 

PRESIDENTE: 

Grazie consigliere Quarto.  

 

CONSIGLIERE LOSAPPIO: 

Presidente, io ho fatto una proposta al Sindaco e vorrei che lui rispondesse in maniera ufficiale e venga 

verbalizzata la sua risposta. Aspettavo una risposta alla mia proposta. 

 

PRESIDENTE: 

Consigliere Antonucci, se vuole intervenire. 

 

CONSIGLIERE ANTONUCCI: 

Presidente, credo sia intervenuto il consigliere Losappio. 

 

CONSIGLIERE LOSAPPIO: 

Presidente, ho chiesto la risposta sulla proposta che ho fatto relativamente al tracciamento di massa al 

Sindaco. Vorrei che il Sindaco mi rispondesse in maniera scientifica, tecnica e politica, in maniera tale 

che la risposta rimanga agli atti.  

 

PRESIDENTE: 

Consigliere Losappio, il Sindaco ha già risposto alla domanda di attualità. Tenga presente che questa è 

una domanda di attualità e non è un punto all’ordine del giorno dove si apre una discussione. Capisco il 

problema, però… 
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CONSIGLIERE LOSAPPIO: 

È una domanda di attualità fondamentale per la salute dei cittadini. 

 

PRESIDENTE: 

L’argomento è di interesse della città ed è interesse generale. Il Sindaco ci sta ascoltando… 

 

SINDACO CANNITO: 

Presidente, rivolgerò questa domanda al Direttore generale perché possa mettere in atto la proposta del 

collega dott. Losappio. Grazie. 

 

CONSIGLIERE LOSAPPIO: 

Grazie per la risposta, Sindaco. 

 

PRESIDENTE: 

Grazie della risposta. Passiamo al primo punto all’ordine del giorno. Consigliere Antonucci, prego. 

 

CONSIGLIERE ANTONUCCI: 

Visto che l’argomento è talmente importante, ritengo di dover intervenire. Sicuramente alcune cose che 

dirò sono state superate dagli interventi dei colleghi. Ritengo che sia giusta e fondamentale la proposta 

del dott. Losappio, come ritengo che la domanda non voglia essere una polemica, consigliere Doronzo. 

Tra un po’ sarà superata quella dei tamponi perché ci scontreremo, così come ha detto il consigliere 

Grimaldi, con quella delle vaccinazioni perché ad oggi non sappiamo, mentre in altre regioni è stato già 

fatto, chi dovrà farli e dove verranno fatti. Al momento noi non sappiamo nulla. Tra un po’ non ci 

preoccuperemo più dei tamponi, ma delle vaccinazioni; questo sarà un grave problema.  

Cominciamo ad affrontarlo fin da adesso e spero che il Sindaco voglia portare queste istanze davanti al 

Prefetto e al Direttore generale. Grazie. 

 

PRESIDENTE: 

Grazie consigliere Antonucci.  

 

PUNTO N. 1: DISCUSSIONE PALAZZO DELLE POSTE. 

 

Passiamo al primo punto all’ordine del giorno: “Discussione Palazzo delle Poste”. 

C’è l’Assessore Salvemini in linea? Prego, Assessore Salvemini. 

 

ASSESSORE SALVEMINI:  

Grazie. Se mi è concesso sintetizzare in una breve relazione quello che è stato l’iter, a cominciare dal 19 

novembre quando è stato emanato l’atto di indirizzo da parte del Consiglio comunale sulla questione 

legata al Palazzo delle Poste fino ai giorni nostri, quindi per essere meticolosa e dettagliata, mi accingo 

a esporre una relazione quantomeno sintetica, però illustrativa del tutto. 

Premesso che l’Assessorato al Demanio e Patrimonio ha svolto una serie di attività preliminari prima 

dell’avvio del procedimento istruttorio, che è iniziato con l’arrivo della formale denuncia di 

trasferimento del Palazzo delle Poste da parte del MiBACT, esattamente il 15 dicembre 2020 ed è stata 

introitata al protocollo comunale con n. 84660, tali attività preliminari sono state svolte per eseguire 

l’indirizzo emerso nella seduta di Consiglio comunale del 19 novembre, a cui è stata aggiunta la nota 

formale protocollata n. 79585 del 23 novembre da parte del Sindaco Cannito, che in merito 

all’acquisizione di documentazione utile sul Palazzo delle Poste chiedeva di porre in essere tutte le azioni 

e verifiche di specifica competenza utili a dare seguito all’atto di indirizzo approvato nella predetta 

seduta consiliare.  
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Con e-mail del 7 dicembre 2020 la sottoscritta, considerato che l’immobile non risulta censito nella 

banca dati comunale del Settore Demanio e patrimonio, in quanto di proprietà privata, in merito alla 

documentazione da raccogliere, ha comunicato al Sindaco quanto segue: per ricostruire la stessa è 

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

contenzioso dagli uffici dell’Avvocatura, destinazione d’uso Settore Beni e servizi culturali, parere 

finanziario Settore Bilancio e riprogrammazione. Avevo contattato i colleghi Assessori degli uffici 

relativi affinché ponessero in essere tutte le ricerche finalizzate a ricostruire lo stato dell’arte attuale 

della questione in oggetto, cosicché, unitamente a quelle fornite dal Settore Demanio e patrimonio, si 

potessero illustrare all’intera assise consiliare le delucidazioni richieste nell’atto di indirizzo del 19 

novembre 2020.  

A seguito dell’arrivo di tale denuncia di trasferimento in data 15 dicembre 2020 i dirigenti si sono 

tempestivamente attivati - un ringraziamento per il lavoro meticoloso che hanno anche questa volta 

mostrato - nello specifico i dirigenti del Settore Demanio e patrimonio in primis per la predisposizione 

della deliberazione di Giunta comunale quale atto prodromico ai lavori consiliari odierni, il Settore Beni 

e servizi culturali per la relazione sulla finalità di valorizzazione dell’immobile, il Settore Lavori pubblici 

per la relazione di stima per la valutazione immobiliare dello stesso e il Settore Bilancio e 

programmazione economico-finanziaria.  

Ciò premesso, con nota del 23 dicembre 2020 è stata registrata al protocollo n. 87949 del 28 dicembre e 

il dirigente del Settore Beni e servizi culturali ha depositato la relazione su specifiche finalità di 

valorizzazione culturale; con nota invece n. 87393 del 23 dicembre il dirigente del Settore Bilancio e 

programmazione economico-finanziaria ha rappresentato in sintesi quanto segue: il quadro complessivo 

della spesa necessaria per l’acquisto dell’immobile per un totale di 3 milioni 339 mila euro circa, di cui 

3 milioni 214 mila euro in conto capitale e 125 mila euro circa in spesa corrente, la copertura della spesa 

di 3 milioni 214 mila euro in conto capitale attraverso indebitamento pluriennale con l’ipotesi di durata 

di dieci, venti o ventinove anni, indicando tra l’altro il relativo impatto sul bilancio di previsione 2021 e 

sul bilancio pluriennale futuro. La competenza del Consiglio comunale nell’adozione dell’atto di 

assunzione del mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti con indicazione degli atti consiliari 

propedeutici, nonché naturalmente della tempistica imposta dalla CDP per l’erogazione del mutuo in 

tempo utile affinché l’Ente assuma il relativo impegno di spesa, adotti il provvedimento di prelazione e 

tra l’altro lo notifichi sia all’alienante che all’acquirente entro e non oltre i sessanta giorni dalla stessa 

denuncia.  

In seguito, con nota del 29 dicembre 2020, introiata al protocollo n. 88323 del Settore Demanio e 

patrimonio, il dirigente del Settore Lavori pubblici ha trasmesso la perizia di stima a firma dell’ingegnere 

Ivana Iannone, che è un ingegnere in possesso della certificazione professionale di valutatori 

immobiliari, ai sensi della norma UNI 11558/2014 n. 39/2018 insieme anche all’architetto Valentina 

Mongelli, istruttore tecnico comunale, dalla quale stima risulta che il più probabile valore finale di 

mercato del Palazzo delle Poste è pari a circa 1 milione 730 mila euro.  

In seguito, con deliberazione di Giunta comunale n. 224 del 29 dicembre, è stato approvato l’atto 

ricognitivo di tutta questa documentazione, e quindi dei pareri sull’eventuale esercizio di diritto di 

prelazione, doveroso da parte dell’esecutivo nei confronti dello stesso Consiglio comunale. Alla luce di 

tutti questi contenuti e dei pareri allegati alla delibera di Giunta, il Consiglio comunale oggi in teoria è 

chiamato a esprimere quello che sarebbe il suo orientamento e ad adottare uno dei seguenti indirizzi: 

non esercitare il diritto di prelazione o esercitare il diritto di prelazione entro sessanta giorni dalla 

denuncia di trasferimento a titolo oneroso del Palazzo delle Poste, tramessa dal notaio al MiBACT in 

data 5 dicembre 2020, approvando di conseguenza il proprio calendario contenente la tempistica e 

l’elenco degli atti da adottare in sede consiliare, ivi compresi i provvedimenti che concernono 

l’indebitamento dell’Ente e le diverse cauzioni sulla durata del mutuo, ritenute tra l’altro dal Consiglio 

comunale più sostenibili e compatibili con il prossimo bilancio pluriennale comunale, come 

espressamente indicato nella relazione dettagliata del dirigente del Settore Bilancio del 23 dicembre 

2020. 
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Questo è il quadro sintetico per illustrare questo punto all’ordine del giorno. Vi ringrazio per l’ascolto. 

 

PRESIDENTE:  

Grazie Assessore Salvemini. Apriamo la discussione. Chi si vuole prenotare?  

 

CONSIGLIERE LOSAPPIO: 

Presidente, vorrei fare una domanda velocissima all’Assessore. La perizia eseguita ieri o l’altro ieri, che 

ha dato un valore di 1 milione 730 mila euro, che validità ha? Che rapporto ha con la cifra di acquisto 

da parte di quella società di 2 milioni 600 mila euro? Come ci dovremmo regolare eventualmente 

decidessimo di esprimere il diritto di prelazione? Voglio capire che validità ha.  

 

SEGRETARIO GENERALE: 

Consigliere, mi permetto di rispondere io perché con i dirigenti abbiamo seguito gli adempimenti 

necessari per l’eventuale esercizio del diritto di prelazione. Per potere esercitare un diritto di prelazione, 

quindi eventualmente accendere anche il mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti, uno degli elementi 

necessari per poter chiedere l’accensione del mutuo è una perizia del bene. I nostri uffici tecnici con tutti 

i loro collaboratori che sono abilitati a fare le perizie estimative di immobili, e per questo dobbiamo 

ringraziare l’architetto Lamacchia e i suoi collaboratori, hanno fatto una relazione dettagliata del bene e 

un valore probabile di mercato. 

La Cassa Depositi e Prestiti chiede espressamente anche una perizia estimativa del bene. Noi in base a 

quella perizia possiamo chiedere l’eventuale mutuo alla Cassa Depositi e Prestiti per la cifra prevista per 

in perizia. 

 

CONSIGLIERE LOSAPPIO: 

Segretario, quindi se noi dovessimo esprimere parere favorevole sull’acquisto dell’immobile e andiamo 

poi ad accendere il mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti noi dovremmo accendere un mutuo su 1 

milione 700 mila euro? 

 

SEGRETARIO GENERALE: 

Quello che permette la Cassa Depositi e Prestiti è in base alla perizia e all’Iva che viene applicata su 

quel valore di perizia. La parte restante dovrebbe essere trovata all’interno delle fonti di bilancio. 

 

CONSIGLIERE LOSAPPIO: 

La finalità della mia domanda era proprio questa. Quindi noi sostanzialmente andiamo ad accendere un 

mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti di 1 milione 700 mila euro, ma aggiungendo l’Iva. Noi paghiamo 

un mutuo di 1 milione 700 mila euro più Iva e per questo mutuo che noi andiamo ad accendere, che 

produrrà una certa quota se andiamo a fare un mutuo decennale, almeno da quello che ho capito quando 

ci relazionò il tutto il dirigente al bilancio, andremo a pagare una quota annuale come rata di mutuo (se 

non ricordo male, a suo tempo era di circa 380 mila euro), con una decurtazione del valore fatto dalla 

perizia, probabilmente di 300 mila euro.  

 

SEGRETARIO GENERALE: 

Consigliere, proporzionalmente verrebbe a ridursi anche la rata del mutuo. 

 

CONSIGLIERE LOSAPPIO: 

Siccome, se non ho capito male, questa data annuale del mutuo dovrebbe sostanzialmente essere 

recuperata da altri capitoli di spesa che abbiamo, per la restante dovremmo fare lo stesso una variazione 

di bilancio? Vorrei capire questi aspetti tecnici.  

 

SEGRETARIO GENERALE: 
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Consigliere Losappio, noi siamo qua proprio per chiarire tutti i dubbi che i Consiglieri hanno in merito 

a questa procedura. È logico che tutte le somme necessarie devono essere previste in bilancio, nel 

prossimo bilancio 2021/2023, che stiamo per adottare in Giunta, e poi per quanto riguarda gli eventuali 

riparti come Cassa Depositi e Prestiti. 

Per quanto riguarda l’aspetto più tecnico magari possiamo anche coinvolgere il dott. Nigro, che ha fatto 

anche delle proiezioni in merito. Bisogna ringraziare tutti gli uffici che si sono dati da fare per poter dare 

delle risposte più precise al Consiglio comunale. Possiamo anche chiedere al dott. Nigro di intervenire 

sull’aspetto più prettamente finanziario.  

 

CONSIGLIERE LOSAPPIO: 

La ringrazio. Ci sarà un’altra cosa che vorrei chiedere direttamente al dirigente. Grazie. 

 

PRESIDENTE: 

Facciamo intervenire il consigliere Bufo, che si è iscritto a parlare. Prego, consigliere Bufo. Consigliere 

Bufo. Il consigliere Bufo non risponde, quindi facciamo intervenire il consigliere Dileo. Prego, 

consigliere Dileo. 

 

CONSIGLIERE DILEO: 

Grazie Presidente. Buongiorno a tutti. Volevo chiarire una cosa al consigliere Losappio. Non è che la 

valutazione di 1 milione 730 mila euro ci farà acquistare questo bene a 1 milione 730 mila euro più Iva. 

Se applicassimo oggi il diritto di prelazione dovremmo versare… 

 

CONSIGLIERE LOSAPPIO: 

Consigliere, non ho detto questo. 

 

CONSIGLIERE DILEO: 

Si è capito quello, ed ecco perché la precisazione. Si è capito che il ragionamento era su 1 milione 700 

mila euro più Iva nel mutuo. Noi dovremmo trovare l’altro milione 700 mila euro col bilancio comunale. 

Questa era la precisazione. Mi riservo di intervenire dopo il dott. Nigro. 

 

PRESIDENTE: 

Se il consigliere Bufo si è collegato… il consigliere Bufo non risponde.  

 

CONSIGLIERE GRIMALDI: 

Presidente, forse è meglio fare intervenire i dirigenti successivamente e prima sviluppare la discussione 

politica. Le questioni tecniche le risolviamo dopo e ci confrontiamo dopo. 

 

PRESIDENTE: 

Facciamo intervenire il dirigente Nigro così almeno ci spiega la sua relazione che è allegata alla proposta. 

Dott. Nigro, prego. 

 

DOTT. NIGRO: 

Buongiorno a tutti. Cercherò di essere sintetico il più possibile per poi lasciare spazio a eventuali ulteriori 

domande. Io avevo scritto una relazione in data 23 dicembre allegata alla delibera che è stata fatta ieri e 

un’ulteriore relazione in data 28 dicembre. In entrambe le relazioni precisavo sia l’aspetto dei numeri 

sia l’aspetto delle procedure.  

Per quanto riguarda la novità che invece abbiamo rilevato ieri sera, è quella di cui si parlava poco fa 

della perizia effettuata dagli uffici tecnici, in base alla quale il più probabile valore di mercato è di 1 

milione 730 mila euro più Iva al 22 per cento, per un totale di 2.110.600 euro. Dal punto di vista 

procedurale devo sottolineare – cerco di essere sintetico anche in questo – che la Cassa Depositi e 
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Prestiti, come qualsiasi altra banca, quando concede un mutuo, lo concede in base a un valore di stima e 

tra gli allegati della mia relazione ho anche inserito la documentazione che la stessa Cassa richiede, dalla 

quale si evince che bisogna approvare il bilancio di previsione, che lo stesso deve prevedere già la somma 

del mutuo, il piano di ammortamento già coperto in termini di bilancio, con il piano di rimborso che può 

essere decennale o ventennale (ventinove anni è la durata massima). Sulla durata non ci sono vincoli, 

nel senso che la Cassa dice che da dieci a ventinove anni possiamo operare.  

È evidente che se fino alla data di ieri, e quindi le mie relazioni del 23 e 28 dicembre, partivano dal 

presupposto che, laddove il Consiglio comunale avesse esercitato il diritto di prelazione, laddove 

avessimo approvato il bilancio di previsione, laddove nel bilancio di previsione vi fossero state inserite 

tutte le previsioni, è chiaro che le rate avrebbero sviluppato secondo il valore di 2 milioni 600 mila euro, 

che più Iva faceva 3 milioni 200 mila euro, un certo tipo di impatto. Stamattina è chiaro che in qualche 

maniera, alla luce del milione 730 mila euro, ho dovuto rivedere velocemente il tutto dal punto di vista 

dei numeri. Apro e chiudo una parentesi: è evidente che se il valore di mercato è di 1 milione 730 mila 

euro più Iva, quindi per un totale di 2 milioni 110 mila euro – lo dico tecnicamente e poi i ragionamenti 

politici li farete, come giustamente diceva il consigliere comunale Grimaldi – se io dovessi iscrivere in 

bilancio un bene da acquistare lo devo inserire nel bilancio al valore di mercato, quindi 1 milione 730 

mila euro più Iva al 22 per cento, per un totale di 2 milioni 110 mila euro. Non posso tecnicamente 

mettere pareri favorevoli su acquisti di beni che valgono anche un euro in più rispetto a quello che è il 

valore di mercato. 

Un qualsiasi provvedimento di acquisto oltre i 2 milioni 110 mila euro ovviamente dal punto di vista 

tecnico si scontrerebbe con un danno erariale perché vado a comprare un qualcosa pagando di più rispetto 

a quello che è il valore di mercato, e questo dal punto di vista della magistratura contabile è ovvio come 

ragionamento.  

Al netto di questo ragionamento, quindi quando io vado a chiedere un mutuo alla Cassa, questa mi chiede 

qual è la perizia, che è di 2 milioni 110 mila euro Iva compresa, e rispetto a questo ho provato a 

sintetizzare, a prescindere da tutto il resto dei ragionamenti, l’impatto che avremmo sul bilancio, ovvero 

se il bene vale 3 milioni 200 mila euro e io, tutto in linea teorica e solo di numeri – questo ragionamento 

è di soli numeri, quindi non aggiungo altro – dovessi prevedere una spesa di 3 milioni 200 mila euro, 

laddove il mutuo dovesse essere di 2 milioni 110 mila euro, appare evidente che la differenza di 

1.103.646,16 andrebbe recuperata in altra maniera, perché il mutuo è di 2 milioni 110 mila euro, mentre 

il milione 103 mila euro ovviamente non avrebbe copertura. In questo momento, come ho scritto anche 

nel parere sia della delibera di Giunta di ieri sia nella proposta di Consiglio che stamattina velocemente 

abbiamo inserito nel sistema, dove il mio parere è sfavorevole, non c’è copertura in termini di bilancio.  

A questo milione 103 mila euro, che serve per coprire la differenza, bisognerebbe aggiungere tutte le 

spese di imposta di registro, imposta ipotecaria del 3 per cento, imposta catastale dell’1 per cento, che 

valgono, come ho scritto nella relazione del 23 dicembre, che avete agli atti, 125 mila euro, quindi 

l’impatto è di 1 milione 103 mila euro da recuperare più 125 mila euro che rappresentano le spese di 

imposte varie ed eventuali, quindi imposta di registro, imposta ipotecaria, imposta catastale, più una 

stima di spese notarili, e a questi 125 mila euro dovremmo poi aggiungere la prima rata del mutuo 

laddove si facesse il mutuo per 2 milioni 100 mila euro, e la rata sarebbe semestrale di 108 mila euro, 

per un totale di 1 milione 337 mila euro, che io in bilancio allo stato non ho.  

Sintesi sul bilancio 2021: sull’eventuale acquisto di un bene che vale 3 milioni 214 mila euro, laddove 

numericamente coprissi per 2 milioni 110 mila euro con mutuo, indebitandomi – poi vi dico gli effetti 

del mutuo – mancherebbero 1 milione 103 mila euro, a cui aggiungere 125 mila euro di imposte varie 

ed eventuali, più una rata semestrale di 108 mila euro, quindi mancherebbero 1 milione 337 mila euro 

solo sul bilancio 2021. 

Per quanto riguarda l’impatto sulle annualità successive, quindi dal 2022 in poi, un mutuo di dieci anni, 

quindi con decorrenza da luglio del 2021, produce una rata annua di 216 mila euro, quindi dal 2022 in 

poi bisognerebbe trovare in bilancio una capienza di 216 mila euro. Se il mutuo lo dovessimo fare a 

vent’anni ovviamente si riduce la rata annua, che da 216 passa a 117 mila euro, ma gli interessi passivi 
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che nel corso dei vent’anni dovremmo poi pagare complessivamente per un mutuo di 2 milioni 110 mila 

euro sarebbero 239 mila euro. Se dovessi fare un mutuo a ventinove anni la rata annuale diventerebbe 

di 88 mila euro per ventinove anni con un’incidenza però di interessi passivi complessivi sui 2 milioni 

100 mila di 450 mila euro.  

Chiudo il mio intervento. Rispetto all’ipotesi di un valore di acquisto di 3 milioni 200 mila euro 

finanziabile per 2 milioni 100 mila euro dalla Cassa Depositi e Prestiti, al momento servirebbero in 

termini di bilancio corrente 1 milione 337 mila euro, che allo stato non ci sono. Questa è la 

rappresentazione sintetica dei numeri di questa operazione. Ovviamente resto a disposizione per altri 

approfondimenti. 

 

PRESIDENTE: 

Grazie dott. Nigro. Adesso facciamo intervenire la dott.ssa Di Palma. 

 

CONSIGLIERE DICORATO: 

Presidente, posso chiedere… 

 

PRESIDENTE: 

Consigliere Dicorato, facciamo intervenire... 

 

CONSIGLIERE DICORATO: 

Volevo chiedere un chiarimento velocissimo al dirigente. Volevo sapere dal dirigente Nigro, dopo la sua 

disquisizione, se vi era il pericolo di un eventuale rigetto della richiesta di prestito dalla Cassa Depositi 

e Prestiti. Solitamente accade che, nel momento in cui un privato cittadino va in un istituto bancario a 

chiedere un mutuo, la banca perizia l’immobile e nel momento in cui vede che quell’immobile viene 

pagato di più di quello che è il suo valore la banca dà solitamente una risposta negativa e non finanzia 

l’acquisto. Potrebbe accadere la stessa cosa in questo momento, dato che abbiamo una perizia che ci dice 

che quel valore di stima è più alto del suo reale valore? Grazie. 

 

DOTT. NIGRO: 

Tecnicamente sì. Io non sono la Cassa Depositi e Prestiti, però è evidente che il timore che il consigliere 

Dicorato solleva è un timore che parte dalla mia prima affermazione: non ci sarebbe da parte mia un 

parere finanziario favorevole su una delibera di acquisto che sconfina di 1 milione 100 mila euro rispetto 

al valore di compravendita paragonato al valore di mercato. 

Tecnicamente la Cassa mi chiede determinati elementi per poter fare un mutuo (poi rispondo più 

compiutamente all’osservazione del Consigliere). Dal punto di vista tecnico la Cassa chiede se li 

abbiamo previsti in bilancio e se abbiamo approvato il bilancio di previsione. La Cassa potrebbe dire 

che la differenza non è un problema suo, ma l’importante è che si garantisca la copertura. Alla Cassa 

Depositi e Prestiti forniamo, come in tutti i mutui, le forme di garanzia, che nel caso dei mutui degli Enti 

locali sono le cosiddette delegazioni di pagamento, cioè un titolo giuridico che si porta in banca, che 

firma il nostro tesoriere, dove la banca si vincola per tutta la durata del mutuo alle scadenze del 30 giugno 

e del 31 dicembre, che sono le rate semestrali che scadono secondo i piani di ammortamento, a garantire 

la copertura attraverso le entrate correnti del nostro bilancio. 

Che la Cassa Depositi e Prestiti possa rigettare una richiesta intravedendo che il Comune acquista un 

bene a un valore di 1 milione 100 mila euro in più rispetto al valore di mercato non lo escludo, nel senso 

che è possibile. Ripeto, io faccio un altro mestiere, ma chi lavora in Cassa è chiaro che fanno tutta una 

serie di istruttorie. La motivazione del valore storico può essere la più forte possibile, ma io non posso 

giudicare o prevedere cosa possa pensare chi istruisce le pratiche in Cassa Depositi e Prestiti.  

Io ho già sentito la Cassa Depositi e Prestiti, ma l’ho sentita quando non avevo un valore come quello di 

ieri sera. Quando si è parlato di questo tema è chiaro che la Cassa Depositi e Prestiti ha detto che i mutui 

li possono anche concedere, ma sempre che i valori siano più o meno similari a quelli di mercato. 
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Francamente è la prima volta che mi capita in tutta la mia attività professionale, 1 milione 100 mila euro, 

penso che la differenza di valore qualche preoccupazione in più sul fatto che la Cassa Depositi e Prestiti 

possa accogliere la nostra richiesta piuttosto che delegare agli istituti di Roma una valutazione più 

attenta, quindi, anche allungando la tempistica d’istruttoria, questo, francamente, non lo posso sapere e 

né tanto meno posso raccontarvi quello che da una telefonata, magari con l’istruttore X della Cassa 

Depositi e Prestiti, possa venire fuori. 

Sicuramente proverò anche a chiedergliela questa cosa, ma il dubbio che solleva il consigliere Dicorato 

è un dubbio che hanno anche io, nel senso che in tutti i casi, gli istituti finanziatori possono anche 

rigettare le domande di mutuo, questo, però, non sono nelle condizioni di dare una risposta “Sì” o “No”. 

 

SEGRETARIO GENERALE:  

Vedo che il consigliere Mazzarisi è presente, la cortesia che chiedo è, magari, quando è in Aula (…). 

 

PRESIDENTE:  

Sì, Segretario. Grazie.  

 

SEGRETARIO GENERALE:  

Se posso, sempre dal punto di vista tecnico, così magari facciamo una relazione un po’ tutti i dirigenti. 

La dottoressa Di Palma ha fatto una relazione tecnica sul procedimento ex articolo 62 del Decreto 

Legislativo 42/2004, che prevede, in pratica, l’esercizio del diritto di prelazione entro 60 giorni ed una 

(…) condivisa con tutta la Struttura, quindi, magari, se Presidente, permettiamo la dottoressa Di Palma 

d’intervenire. Vorrei dire che anche la dottoressa Scommegna ha fatto quello che chiede sempre 

l’articolo 62, una relazione dal punto di vista della valenza culturale. 

  

PRESIDENTE:    

Dottoressa Di Palma. 

 

DOTT.SSA DI PALMA: 

Buongiorno a tutti. In merito alla richiesta che mi è stata fatta la disamina è notoria, ne abbiamo già 

parlato tante altre volte in con i Consiglieri comunali, quindi la sintetizzo anche in questo caso. È giusto 

descrivere esattamente le date, le tappe che bisogna rispettare, in maniera tale che tutti siamo consapevoli 

dei termini che abbiamo per poter assumere le decisioni. 

La denuncia di trasferimento che è pervenuta dal Mibact il 15 dicembre 2020  reca, come data di notifica 

al Mibact, dell’atto di compravendita, il 5 dicembre, quindi, è questa la data da cui scattano i 60 giorni 

previsti dall’articolo 62 del decreto relativo ai beni e servizi culturali. 

Rispetto a questo termine, ovviamente, significa che i 60 giorni scadono il 2 febbraio, di calendario, 

perché sia dicembre sia gennaio sono di 31, quindi, entro il 2 febbraio deve essere adottato l’atto di 

esercizio di prelazione avendo a disposizione già le somme, avendo a disposizione già la finalità del 

bene, le somme per le spese di rogito e per le imposte di registro, quindi, il quadro economico che ha 

fatto Michelangelo è un quadro economico che deve essere certo alla data del 2 febbraio 2020, quindi, 

in merito a questo io, come Settore Demanio e Patrimonio posso predisporre l’atto da sottoporre al 

Consiglio per la sua adozione entro il 2 febbraio nel momento in cui ho a disposizione le somme che 

devono essere acquisite tramite contrazione di mutuo. 

 

PRESIDENTE:  

Grazie dottoressa Di Palma. Invito il consigliere Bufo, se è in linea, visto che si era già prenotato, prima 

di tutti. 

 

(Intervento fuori microfono: “Chiedo scusa Presidente, non c’è una relazione anche della dirigente 

Scommegna? Possiamo ascoltare anche quella prima di procedere visto che abbiamo dato la parola a 
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tutti i dirigenti? È una proposta, poi, chiaramente, decida lei”.) 

 

PRESIDENTE: 

Condivido. C’è la dottoressa Scommegna? È collegata? Prego dottoressa. 

 

DOTT.SSA SCOMMEGNA: 

Innanzitutto un saluto a tutti, ai Consiglieri, agli Assessori e ai colleghi dirigenti. Anche in questo caso 

sono stata chiamata in causa per esprimere, attraverso una relazione, quale potrebbe essere un progetto 

di valorizzazione dell’immobile e, quindi, qui sinteticamente, chiaramente, ho cercato di riportare, in 

termini puntuali, quelli che sono stati i riferimenti storici che hanno portato anche alla sottomissione al 

vincolo da parte della Sopraintendenza di quest’immobile. Sappiamo tutti, come dagli atti dell’archivio 

di Stato, che questo è un’immobile che è stato, praticamente, costruito su un terreno ceduto a titolo 

gratuito dal Comune di Barletta e che nel 1925 è stato completato ad uso dell’Ufficio Postale della città, 

questa funzione è stata mantenuta fino al 2002. 

Ho descritto in maniera abbastanza puntuale perché ci tenevo a riportare quelli che sono stati i fatti storici 

che hanno, poi, fatto assumere un valore anche simbolicamente importante di quest’immobile, sono i 

fatti del 1943, che sono susseguiti all’indomani della firma dell’armistizio l’8 settembre 1943, sappiamo 

tutti che cosa è accaduto, ma ho, particolarmente ritenuto necessario riproporre, in maniera puntuale, i 

fatti storici di quei giorni che hanno portato, poi, al riconoscimento di questi fatti, quindi alle 

onorificenze alla città di Barletta che ha, nel 1998, la medaglia d’oro al merito civile e nel 2003, la 

medaglia d’oro al valor militare, quindi, sono fatti storici importanti, che come tutti ricordiamo, anche 

attraverso l’apertura degli archivi storici tedeschi, hanno riportato, nel 1997, alla ribalta questi fatti 

perché abbiamo anche, addirittura, testimonianze fotografiche di quello che è accaduto. 

Ma, ho aggiunto, a questi fatti, notoriamente conosciuti alla città, anche due aspetti importanti nel 

possibile progetto di valorizzazione, quindi, del sistema a cui potrebbe contribuire o l’utilizzo di 

quest’immobile, solo fatti recenti, perché, come tutti sapete, siamo alle prese con un progetto, quasi in 

conclusione, il progetto dell’apertura della sezione archeologica, quindi, nel risistemare tutto il deposito 

che raccoglieva pezzi e quanto altro riconducibile alla Seconda Guerra Mondiale, ho proposto, anche 

nel progetto, eventualmente, di valorizzazione, anche la possibilità di allestire una parte dell’immobile 

a Museo della Seconda Guerra Mondiale, oltre quello, appunto, ormai consolidato nell’esperienza 

dell’Archivio della Memoria e della Resistenza che, come sapete tutti, dal 2001, è organizzato, è 

all’interno del Comune di Barletta. 

In questi giorni stiamo anche risistemando il materiale che in tutti questi anni è stato raccolto 

dall’Archivio della Resistenza del Comune di Barletta, in più ci sono elementi, nella sistemazione, 

appunto, del deposito, ai fini della Sezione Archeologica del Museo Civico, abbiamo trovato anche 

reperti di origine Daunia che testimoniano anche quello che era, in passato, quel luogo, dov’è nato e 

dov’è sorto il Palazzo delle Poste, quindi, ho, in qualche modo, tentato, attraverso questa relazione, di 

costruire quello che più volte ho detto che è necessario, in un progetto di valorizzazione che si riconduca 

ad un sistema vero e proprio, quindi il Museo della Memoria, il Museo della Storia, il Museo della 

Resistenza, potrebbe essere una delle possibili linee di valorizzazione, come anche la creazione di una 

Biblioteca specializzata. Ho dimenticato di aggiungere che la nostra Biblioteca conserva un fondo molto 

interessante, che è quello dell’USIS, che è un fondo degli Stati Uniti d’America, che testimoniano anche 

quello che è accaduto immediatamente dopo la Seconda Guerra Mondiale, cioè, attraverso il Piano 

Marshall, un sistema organizzato da parte degli Stati Uniti, c’è stata anche una valorizzazione culturale 

della cultura occidentale, nel caso specifico di quella statunitense che, in quegli anni, anni di Guerra 

Fredda, venivano contrapposti, quindi a rischio che l’Italia potesse soccombere al regime comunista, 

quindi dell’Unione Sovietica, quindi, una testimonianza che diretta, ed è un fondo conservato nella 

nostra Biblioteca, potrebbe anche trovare spazio in quest’immobile. Scusatemi la velocità, ma credo che 

sia importante dare spazio al dibattito dei Consiglieri comunali. Grazie per l’attenzione. 
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PRESIDENTE:  

    

Grazie dottoressa Scommegna. Ci sono interventi? La parola al consigliere Bufo. 

 

CONSIGLIERE BUFO:  

Grazie Presidente. Mi pare di capire, dalla documentazione che è stata fornita a tutti noi Consiglieri 

comunali, che le difficoltà di Bilancio postino in maniera pregiudizievole rispetto all’opzione 

dell’esercizio del diritto di prelazione. Come ha chiarito il dirigente dottor Nigro, non abbiamo la 

disponibilità di Bilancio e, quindi, tecnicamente, egli non è in grado di esprimere parere favorevole 

sull’acquisto da parte del Comune nell’esercizio del diritto di prelazione. 

Indubbiamente ha nociuto rispetto a questo stato di cose un’intempestività nella consapevolezza piena, 

avuta negli ultimissimi mesi, dell’epilogo della vicenda che, ove appreso per tempo, avrebbe forse messo 

in campo delle soluzioni che avrebbero potuto consentire l’esercizio del diritto di prelazione. Dico 

“avrebbero potuto” perché ritengo, con un certo grado di realismo, sia altamente improbabile che questo 

possa ancora avvenire, non lo escludo però e spiego su quali aspetti voglio porre l’attenzione del 

Consiglio comunale e della città che ci sta seguendo e si sta interessando molto della vicenda. 

Sicuramente il fatto che ha determinato l’impasse nella vicenda è rappresentato anche nei precorsi, cioè 

nell’antefatto, da un’ulteriore intempestività, quella legata alla vicenda della gara del 2000, per cui, in 

quell’occasione si corse ai ripari con tutta fretta, da parte di alcuni cittadini, anche alcuni onorevoli che 

rivestivano cariche istituzionali importanti, ricordo sicuramente l’onorevole Nichi Vendola, i quali si 

fecero promotori dell’azione di avviare la procedura presso la Sopraintendenza per la posizione del 

vincolo. 

In quell’occasione, proprio a cavallo nelle vicende di gara, si è creata una situazione sulla quale poi si 

sono già espressi, pure con sentenze passate in giudicato, i vari giudici della Repubblica, cioè: Consiglio 

di Stato, Cassazione, per dirimere le controversie e si è, sostanzialmente, appurato che in quel frangente, 

per porsi a riparo dalla prospettiva allora incombente, di un utilizzo del bene per finalità private o anche 

speculative, secondo certe prospettazioni, si è dovuto far ricorso alla posizione del vincolo, che, in effetti, 

è seguita, nei tempi canonici, dalla procedura e si è, quindi, arrivati ad un’attribuzione, ex  post, con tutti 

i passaggi che ci sono stati, di un valore venale di acquisto del bene che risultava non più legato ad una 

prospettiva di utilizzo quale quella prefigurata dai concorrenti e dall’aggiudicataria, ma legata a quelle 

strettoie dell’utilizzo per le finalità pubblicistiche della Sopraintendenza. Questa differenza si è avuta e 

si ha anche oggi, a distanza di 20 anni perché il valore di stima che è stato attribuito, se vogliamo credere, 

come dobbiamo credere, a chi è stato compulsato come tecnico per darci il suo parere, comporta una 

differenza di circa 1 milione di euro. Questa differenza, anche, incide nel regime finanziario della nostra 

ipotesi di lavoro. 

Non ha escluso, il dottor Nigro, e lo ha sollecitato ad un chiarimento il collega Ruggiero Dicorato, che 

questa sopravalutazione, legata all’incidenza temporale e legate alle prescrizioni della Sopraintendenza, 

possa comportare ulteriori ostacoli. 

Perché siamo intempestivi per come si sono svolti i fatti? Così come intempestiva l’Amministrazione è 

stata già nel 2000 per come si sono svolti i fatti anche allora? Perché avendo piena consapevolezza e 

consapevolezza tempestiva per tempo di queste difficoltà noi avremmo potuto anche ipotizzare una 

Conferenza dei Servizi con la Provincia, con la Regione e anche con il Mibact per trovare, ciascuno, i 

propri ruoli, magari senz’altro individuando, nel Comune di Barletta, la proprietà in prospettiva e 

legando, però, ad una vicenda negoziale che con fantasia e realismo ai dentellati giuridici, si sarebbe 

potuta creare, magari con l’usufrutto in capo ad un altro ente, in comodato modale in capo ad un altro 

ente, per suddividere in sacrifici e arrivare a cogliere la finalità che ci unisce tutti, universalmente in 

questa vicenda, cioè quella di salvare e rinverdire la memoria storica della resistenza al nazifascismo in 

Italia e in particolare qui in Puglia a Barletta, sulla facciata a Mezzogiorno del Palazzo delle Poste. 

Oggi è possibile ancora recuperare una progettualità di questo tipo o una progettualità sinergica con il 

privato nell’altro corno dell’alternativa? Questa è una risposta che devono e possono dare i tecnici. La 
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risposta politica alla quale siamo chiamati noi Consiglieri è quella, utilizzando gli elementi a 

disposizione e le fortissime difficoltà che ci legano alla prospettiva dell’acquisto, nei tempi stretti che 

abbiamo, perché credo il 4 febbraio sia il termine ultimo per esercitare o meno i diritti di prelazione, 

dovremmo – dato anche il periodo natalizio, fine anno, il periodo Covid – interloquire in maniera serrata, 

come già anticipavo nello scorso Consiglio comunale, sia per un verso con gli altri enti, in particolare 

con il Mibact e la Regione e la Provincia, i quali devono essere generosi con se stessi e non con il 

Comune di Barletta, perché la memoria storica della Resistenza riguarda l’Italia, non riguarda Barletta, 

non è un interesse particolare dei barlettani, riguarda l’Italia, riguarda la Regione Puglia, riguarda la 

Provincia e riguarda Barletta, quindi il sacrificio, se c’è una difficoltà burocratica per l’acquisto, deve 

essere sopportato da tutti questi soggetti, cioè dalla collettività nella sua interezza. In alternativa, ove 

questo percorso fosse reso impraticabile dalle difficoltà, non solo quelle di Bilancio che abbiamo prima 

evidenziato con Michelangelo, il dirigente al Bilancio, si dovrebbe interloquire con la Palladio che è 

pronta a consolidare l’acquisto in caso di mancato esercizio al diritto di prelazione, facendolo, però, non 

sulla scorta di una manifestata, generica disponibilità a tener fede alla memoria, ma con una progettualità 

che abbia una sua cogenza, prima di arrivare all’ora X del 4 febbraio, nella quale sciolte le righe tutti 

potranno, per esigenze morali, singole, adeguarsi o meno a quanto detto oppure no, quindi, interloquire 

significa fissare dei paletti e su quelli costruire la progettualità, una progettualità che senz’altro ritengo 

dovrebbe essere legata al capitolo della Memoria, con un’adibizione degli ambienti interni, oltre che 

esterni, alla memoria della Resistenza all’occupazione nazifascista, quindi, per dare un connotato anche 

operativo e un contributo alla discussione, ritengo che si debba fissare, con un’efficacia vincolante da 

parte degli enti pubblici, noi per nostro conto, con questo Consiglio comunale e con gli sviluppi che da 

questo ci potranno essere, dei punti fermi per rendere irrevocabile e irrinunciabile la conservazione del 

Palazzo delle Poste in tutte le sue fattezze per la finalità della memoria legata ai segni delle mitragliate 

naziste. 

Ho sollecitato il Sindaco, lo invito a rievocare questa nota con un suo intervento, anche in per conoscere 

il suo parere, che è il più alto, come Sindaco della nostra città, e farne parola al Consiglio. 

Ho utilizzato questo criterio perché componente della Maggioranza, ritenendo di sollecitare, quindi, 

l’Amministrazione, non quale singolo Consigliere a questa riflessione. Ritengo che la Sopraintendenza, 

in quel serrato confronto che ritengo sia indispensabile avere sia con il Mibact sia con la Regione sia 

con la Provincia, dovrebbe modificare le prescrizioni con una semplice sostituzione alla congiunzione 

alternativa o disgiuntiva, che dir si voglia, del punto primo delle prescrizioni di cui all’autorizzazione 

alla vendita, con l’utilizzo della congiunzione copulativa congiuntiva “e”, in quanto, nel caso in cui 

l’acquisto il Comune di Barletta non possa effettuarlo, quindi, non possa esercitare la prelazione, 

abbiamo visto già qual è la cornice di Bilancio d’impraticabilità, e il privato ripensi a quell’anelito alla 

memoria della quale premia la sua nota al Sindaco che ci è stata indicata ieri l’altro, ove s’interpreti 

letteralmente il punto primo del provvedimento di autorizzazione e si leggano sciolte le due proposizioni 

del periodo che compone il punto primo delle prescrizioni, ebbene, il privato potrebbe limitarsi a non 

utilizzare l’immobile per finalità inadeguate allo stesso, con una genericità che potrebbe far rientrare un 

utilizzo anche parecchio distante da quello che noi, invece, stiamo tagliando come profilo necessario 

della memoria della Resistenza. Quindi, la Sopraintendenza dovrebbe modificare, a mio avviso, questa 

parte. Non è un bizantinismo, ritengo che sia, invece, una modifica di grande sostanza che, tra, l’altro, 

metterebbe a ripario di una serie di contenziosi, di liti e di ulteriori lungaggini dando chiarezza ad un 

intervento che c’è già stato da parte della Sopraintendenza con la posizione del vincolo e che in fase di 

autorizzazione potrebbe essere appannato da quest’ambiguità, che potrebbe mettere in campo iniziative 

eterodosse rispetto ai fini da parte dell’acquirente aggiudicatario ove il Comune non eserciti 

l’alterazione. 

Ricapitolo e chiudo: due percorsi, il primo con gli enti sovraordinati (Mibact, Regione, Provincia) per 

fissare, magari, un urgente atecnico tavolo assimilabile ad una Conferenza dei Servizi con la tempistica 

che non consente questo, ma sentendosi, in maniera serrata, per vedere se con un’operazione complessa 

d’ingegneria negoziale e burocratico amministrativa, nonché finanziaria, soprattutto, si possa arrivare ad 
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una soluzione a più mani per l’acquisto in capo al Comune di Barletta con la cessione, per esempio, per 

20 anni, dell’usufrutto alla Regione o alla Provincia, comodato modale per dare modo, attraverso il modo 

di contribuire anche al terzo soggetto istituzionale, per alleggerire il peso nel Bilancio del Comune di 

Barletta e far passare, attraverso la cruna dell’ago, il provvedimento. 

Per altro verso è parallelamente un confronto serrato con le carte alla mano, le tavole, i progetti, i disegni 

e le firme prima della vendita, se il privato è effettivamente interessato a dare una mano e a seguire i 

desiderata, più che legittimi, dalla collettività e per ultimo, non per ultimo, comunque sia, una 

sollecitazione alla Sopraintendenza, come ho invitato il Sindaco a fare, comunicandolo a tutti i 

Consiglieri comunali, giorni fa, per la verità, durante lo stesso Consiglio e in calce all’ultimo Consiglio 

che abbiamo avuto, affinché si evitino ambiguità, con la sostituzione da parte della Sopraintendenza, 

alla congiunzione “o” del primo punto delle prescrizioni con cui autorizzava alla vendita a settembre di 

quest’anno, atto che conosciamo tutti perché lo abbiamo ricevuto tra i documenti a nostra disposizione, 

sostituzione di questa congiunzione alternativa “o” con la congiunzione alternativa “e”, che, quindi, 

cumula ambedue le prescrizioni. 

Grazie Presidente. 

 

PRESIDENTE:  

Grazie consigliere Bufo. La parola al consigliere Dileo. 

 

CONSIGLIERE DILEO:  

Grazie Presidente, buongiorno a tutti, Consiglieri, Assessori, dirigenti e cittadini tutti. Vorrei essere 

estremamente operativo, dalle relazioni che abbiamo ascoltato dai dirigenti oggi stiamo dibattendo su 

un argomento 2, legalmente non potremmo procedere, semmai avessimo avuto questo desiderio, nei 

confronti della prelazione per impossibilità normativa e soprattutto economica. 

Non mi limiterei ad aspettare il termine del 3 febbraio e considerata la disponibilità della Palladio che 

ha inviato una lettera rendendosi disponibile ad una specie di partenariato. 

 

PRESIDENTE:  

Consigliere Di Leo, la fermo un attimo. Vorrei far intervenire il dottor Nigro che ha una comunicazione 

tecnica da fare, che secondo me è molto importante. 

La fermo un attimo, poi le ridò subito la parola. 

 

DOTT. NIGRO: 

Scusatemi se intervengo nel frattempo, ho provato a chiamare la Cassa Depositi e Prestiti anche per 

avere ulteriori informazioni rispetto all’ambito della discussione. 

È chiaro che trattasi di una telefonata, è chiaro che trattasi d’informazioni del tutto informali, che mai si 

potranno mettere per iscritto, se non nell’ambito delle procedure, così come prevede la legge dello Stato 

Italiano e le circolari della Cassa Depositi e Prestiti, però è chiaro che la Cassa Depositi e Prestiti, a chi 

segue un po’ la parte dei mutui, ho posto una domanda secca: fermo restando – lo dico io ovviamente – 

che trattasi di una spesa da iscrivere in Bilancio per un valore superiore a quello di una perizia fatta da 

un perito, quindi danno erariale comunque da 2 milioni 110 in poi, comunque sono tutti passibili da parte 

della Corte dei Conte come danno erariale, la Cassa Depositi e Prestiti, che ragiona come se fosse una 

banca, mi dice: “Ma se voi mi chiedete 3 milioni 200 mila euro, anche con una perizia di 2 milioni 100 

mila euro, la responsabilità è del Consiglio comunale che sa di chiedere un mutuo per un valore superiore 

a quello che è il valore di mercato, per 1 milione 100 mila euro in più”, fermo restando – ripeto – che 

quello che vi dico è tutto da mettere nel campo delle ipotesi, perché quando il consigliere Di Corato 

faceva la domanda: “Ma secondo lei, dottor Nigro, la Cassa cosa dice?”. La Cassa potrebbe dire questo, 

come potrebbe dire: “No, il mutuo per 3 milioni 200 mila euro non ve lo diamo”. Ma laddove il mutuo 

la Cassa lo dovesse concedere, nonostante una perizia di 1 milione 100 mila euro, assumendosi anche 

loro, ovviamente, un minimo, non di responsabilità politica, perché è la politica che decide di esercitare 
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un diritto di prelazione, la Cassa Depositi e Prestiti dice: “Le condizioni sono sempre quelle: 

approvazione del Bilancio, previsione in Bilancio di tutto e copertura di tutte le rate di ammortamento”, 

quindi, da questo punto di vista, sempre in linea teorica, se dovessi chiedere un mutuo di 2 milioni 100 

mila euro o di 3 milioni 200 mila euro, non si esclude, in linea teorica, che la Cassa Depositi e Prestiti 

possa anche concedermi il mutuo di 3 milioni 200 mila euro laddove vede che il Consiglio comunale, 

con tutte le motivazioni del caso, dovesse motivare, nonostante i pareri tecnici contabili negativi, perché 

il mio parere resterebbe sempre negativo per l’ipotesi di danno erariale, l’eventuale ipotesi in cui il mutuo 

dovesse essere concetto, è corretto, ad integrazione di quello che abbiamo detto prima nel precedente 

intervento, che vi sottolinei nuovamente l’impatto che un mutuo, sempre a livello di piani di 

ammortamento, avrebbe sul nostro Bilancio, in questo caso prendete pari pari le somme che ho 

evidenziato nella mia prima relazione del 23 dicembre, dove, a fronte dell’eventuale mutuo di 3 milioni 

200 mila euro, in 10 anni, agli attuali tassi, avremmo una rata annuale di 329 mila euro in 10 anni, se si 

rimborsa in 20 anni la rata annuale scende a 178 mila euro l’anno, che per 20 anni, però, produce, 364 

mila euro d’interessi passivi, mentre, qualora il mutuo lo dovessimo fare a 29 anni, la rata annuale 

scenderebbe a 134 mila euro, però gli interessi passivi che andremmo a pagare su 3 milioni 200 mila 

euro, salgono a 686 mila euro, il che significa che se faccio un acquisto di 3 milioni 200 mila euro in 29 

anni, che è la durata massima di un mutuo concedibile dalla Cassa Depositi e Prestiti, l’immobile ci 

verrebbe a costare, complessivamente, 3 milioni 900 mila euro, ovviamente gli interessi spalmati su 29 

anni, però totalizzano 686 mila euro. I numeri sono tutti ben identificati nella relazione allegata del 23 

dicembre, che è quella al protocollo n. 87393, quindi in quella relazione ho fatto l’ipotesi – qua che sta 

facendo vedere adesso, immagino, il Segretario – del mutuo a 3 milioni 200 mila euro. 

Ovviamente a queste rate andrebbero poi sommate le spese che avevamo già detto prima, cioè 125  mila 

euro d’imposta di registro ipotecaria, catastale più spese notarili, quindi, con l’impatto che è ben descritto 

nella relazione del 23 dicembre. 

Per chiudere, quindi, sintetizzo: in via informale ho chiamato la Cassa, loro mi dicono che dal punto di 

vista del mutuo, tecnicamente, un mutuo di 3 milioni 200 mila euro, se ben motivato, potrebbero anche 

concederlo, fermo restando le responsabilità, poi, che ne consegue, perché qualsiasi cosa avrebbe 

comunque un mio parere negativo, perché, ripeto, il mio parere è negativo, in questo caso, perché sto 

acquistando un qualcosa che vale di più rispetto a quella che è la perizia che un tecnico ha effettuato, 

questo lo dico in maniera abbastanza chiara, non posso mettere, nello stato patrimoniale e nel Bilancio 

di nel nostro Comune, un bene che ha un valore di 2 milioni 100 mila euro, Iva compresa e il Bilancio 

comprarlo per 3 milioni 200 mila euro, quindi, comunque si dovrebbe agire con atti che il Consiglio 

comunale motiva, a fronte di un parere prettamente contabile di questo tipo. Quindi, quello che ho detto 

nel mio primo intervento era l’ipotesi di un mutuo a 2 milioni 100 mila euro, quello che invece rinviene 

da una chiacchierata informale fatta con la Cassa, che ho sentito poco fa, mi dice tecnicamente, se è 

motivata perbene, anche a 3 milioni 200 mila euro ci arriveremo, però, in quel caso, l’impatto sul 

Bilancio è quello della mia relazione del 23 dicembre. 

Per dovere avevo necessità d’intervenire, scusatemi se sono intervenuto interrompendo qualche 

Consigliere comunale, però, avevo il dovere di dire anche l’esito di questa telefonata. Grazie. 

 

CONSIGLIERE BUFO:  

Posso chiedere al dottor Nigro?  

 

PRESIDENTE: 

Sì. 

 

CONSIGLIERE BUFO:    

Per tenere seguito a quanto ci sta appena precisando il dottor Nigro. Nel suo intervento, sia nel primo 

sia nel secondo, lui gentilmente mi dirà se sbaglio, le domande che faccio, ovviamente, sono a beneficio 

di tutti gli astanti, di tutti i Consiglieri: il parere del dottor Nigro rimarrebbe negativo? Quindi, anche nel 
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caso in cui fosse praticabile la strada del mutuo per l’intero prezzo, quindi, se il Consiglio comunale 

decidesse, comunque, di acquistare, di esercitare la prelazione della Cassa Depositi e Prestiti, come ha 

voluto – e lo ringraziamo per lo zelo del suo secondo intervento – ove la Cassa Depositi e Prestiti si 

renda disponibile ad accogliere la domanda di finanziamento del Comune di Barletta per l’intero 

importo, questo consentirebbe di esprimere parere favorevole comunque il parere sarebbe sfavorevole 

per l’ipotesi di danno erariale? Perché c’è una differenza tra la perizia per 1 milione 700 mila euro e 

l’acquisto che noi andremmo a fare. Il tempo trascorso, le vicende legate alla gara, le cause che ci sono 

state, ritengo che potrebbero comunque essere una giustificazione, una spiegazione dell’acquisto ad un 

prezzo superiore, il problema è questo. 

 

DOTT. NIGRO:  

In maniera molto chiara, con tutti i condizionali che stiamo usando, sì, il mio parere, confermo, dal punto 

di vista contabile, sarebbe comunque negativo.  

 

CONSIGLIERE BUFO:  

Va bene, grazie. 

 

PRESIDENTE: 

Prego consigliere Dileo.  

 

CONSIGLIERE DILEO:  

Grazie Presidente. Come dicevo, in sintesi, quello che dice il dottor Nigro, è che ogni Consigliere sarebbe  

chiamato, nel caso acquistassimo questo palazzo a questo prezzo, a 40 mila euro di parte nostra, cosa 

che ritengo inutile, anche perché, ferma la volontà di far rientrare il Palazzo delle Poste  nel patrimonio 

del Comune di Barletta e a questo dovremmo pensare oggi come indirizzo, non a dare assenso al diritto 

di prelazione, proporrei all’Amministrazione, dopo 3 febbraio, a questo punto, di aprire una trattativa 

con la Palladio per trovare soluzioni alternative e, quindi, far rientrare questo Palazzo nel patrimonio del 

Comune. Questo era il senso del mio intervento, per essere operativo. Grazie. 

 

PRESIDENTE:  

Chiede d’intervenire il consigliere Mennea. 

 

CONSIGLIERE MENNEA:  

Grazie Presidente, Sindaco, Assessori, colleghi Consiglieri. Credo che quest’argomento che stiamo 

trattando all’ordine del giorno debba assumere un altro taglio, che non è solo quello meramente 

finanziario, cioè non tratta prevalentemente di copertura finanziaria su un possibile acquisto di 

quest’immobile, ma credo che se si fa questo ragionamento non si possa non essere d’accordo con quello 

che ha detto il dottor Nigro, ma qui parliamo, invece, di un’altra questione, non è un acquisto di un 

immobile qualsiasi, non stiamo parlando di acquistare un edificio che ci vede in contrapposizione 

contrattuale con dei privati che hanno già espresso la volontà di acquistarlo, stiamo parlando di un bene 

che nell’opinione pubblica, nell’accezione comune, è acquisito, ormai, nei libri di storia della città, non 

dobbiamo soffermarci solo sull’aspetto finanziario che potrebbe trovare anche delle soluzioni e né ci 

deve impaurire il fantasma del danno erariale, questa è un’impostazione che non condivido, perché 

condiziona l’espressione libera dei Consiglieri comunali sulla volontà di restituire questo bene alla 

collettività, alla storia di questa città e questo è un bene che ogni anno viene commemorato, per quello 

che rappresenta, per la cicatrice che è incisa su quella parete che rappresenta un pezzo della memoria 

storica importante di questa città e noi non possiamo trascurare quest’aspetto. Il valore storico, chiedo 

ai colleghi Consiglieri di quest’immobile, qual è? Si può quantificare? Si può motivare l’acquisto di 

quest’immobile mettendo davanti il valore storico anziché il valore di mercato e il valore di acquisto? 

Dobbiamo allargare di più, secondo me, la discussione perché questo Consiglio deve esprimere una 
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volontà politica, di acquistarlo o di non acquistarlo. La soluzione tecnica, se coincide, se si sintonizza 

perfettamente con la volontà politica, la si deve trovare, la si può trovare, perché se mi viene detto oggi 

che non ci sono le condizioni, dal punto di vista finanziario o di legittimità – ho sentito dire – per 

esercitare il diritto di prelazione, allora, l’Amministrazione ritiri il provvedimento, non ha senso parlare, 

noi, invece, siamo dibattuti su questa vicenda perché questo non è un immobile qualsiasi, non è un 

immobile comune, è un immobile che rappresenta, come ho detto prima, un pezzo di storia importante 

della nostra città, quindi, mi sarei aspettato che fosse l’Amministrazione a motivare, oltre che dal punto 

di vista della sostenibilità finanziaria, dal punto di vista della cultura storica, della memoria storica di 

questa città, l’esercizio al diritto di prelazione, quindi, mi aspettavo che l’Amministrazione avesse già 

affrontato tutti questi aspetti che fanno da corollario ad un atto freddo di compravendita, quindi, quelle 

telefonate che si stanno facendo adesso magari si dovevano fare prima o magari si doveva coinvolgere 

il Ministero dei Beni Culturali, la Regione, la Provincia, come ho sentito dire da altri colleghi, prima, 

non oggi. Oggi ci mettete davanti ad un piatto pronto e ci dite, con delle scadenze perentorie (3 febbraio) 

e con dei numeri freddi, che, praticamente, non è possibile effettuare l’esercizio del diritto di prelazione 

perché non ci sono le condizioni, né di legittimità né finanziarie, per poterlo fare. Se così è 

l’Amministrazione farebbe bene a ritirarlo e, chiaramente, con un’assunzione di responsabilità, perché 

l’intempestività con cui si è intervenuti in questa fase contrattuale per tentarle tutte affinché quel bene 

fosse confermato dalla comunità e appartenesse alla nostra comunità, quell’intempestività porta a questo 

risultato, risultato dell’ultimo minuto dove si vuole prendere atto dell’impossibilità a proseguire in 

questa trattativa. Quindi, noi dobbiamo esprimere una volontà politica, non siamo contrapposizione della 

parte finanziaria dell’Amministrazione, piuttosto che altri aspetti, noi dobbiamo esprimere una volontà 

che ci deve far sentire liberi, incondizionati nella decisione, soprattutto ci deve far sentire rappresentanti 

del popolo, perché noi siamo espressione della sovranità spopolare, quindi dobbiamo esprimere quello 

che il popolo vorrebbe fare in questo caso ed io ricevo sollecitazioni da cittadini che portano nella 

direzione di acquisire quel patrimonio alla comunità, alla collettività, quindi, credo che quest’aspetto 

vada approfondito da tutti. Non mi voglio assumere la responsabilità di aver detto di “No”, all’acquisto 

di questo bene, perché noi siamo solamente degli elementi transitori della volontà popolare, quindi, chi 

viene dopo di noi, magari, ci può rimproverare di non aver fatto tutto il possibile per aver conservato 

questo bene consegnato alla collettività, né vale la discussione che ho letto, ho sentito in questi giorni, 

che ci vede contrapposti come pubblici rappresentanti istituzionali ai privati, noi non dobbiamo entrare 

in contrapposizione con i privati, c’è la libertà d’iniziativa economica che è un diritto costituzionale 

sancito, quindi, i privati possono muoversi come ritengono più opportuno, più conveniente, noi siamo, 

invece, la parte pubblica che non si deve contrapporre a quella privata. Ho letto anche la lettera nota del 

rappresentante della società che ha acquistato quest’immobile, che nella parte iniziale mi è sembrata 

collegata con il sentimento dei cittadini, della collettività, ma nella parte finale, poi, diciamo, si è un po’ 

contraddetta, perché se è vero che uno tiene a cuore la storia, la cultura, il bene della propria comunità 

dalla quale ha ricevuto tanto, può anche mettere a disposizione questo bene della collettività, facendo un 

atto di liberalità, ma non entro nella libertà dell’iniziativa dei privati, di quello che vogliono fare 

nell’esercizio della loro attività aziendale, ma parlo per la parte pubblica. La parte pubblica si deve 

chiedere, appunto, qual è il valore storico di quest’immobile. Il valore storico credo sia inestimabile, non 

ci sarebbe nessuna perizia che stimerebbe quest’immobile dal punto di vista storico con un valore che 

non sia inestimabile e quest’inestimabilità del valore deve avere una preponderanza, oggi, nella 

decisione che dobbiamo prendere, non dobbiamo farci tirare dai numeri che esistono, di cui bisogna 

tener conto, ma io ho visto tante operazioni fare, impossibili dal punto di vista tecnico, ma quando c’è 

stata la volontà politica che si è espressa, magari, all’unanimità – sarebbe un grande segnale di 

compattezza su questo tema – la parte tecnica ha trovato la soluzione, perché la parte tecnica deve trovare 

delle soluzioni rispettando la volontà dell’organo che decide, che è il Consiglio comunale, quindi, non 

voglio fare racconti storici, narrazioni storiche di quello che rappresenta quest’immobile, perché è stato 

fatto già in questi giorni, sugli organi di stampa, la dottoressa Scommegna del Piano di Valorizzazione 

ha sintetizzato perfettamente quello che è il risultato culturale e storico di quest’immobile e di 
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quell’evento tragico. Quindi, oggi sono chiamato ad esprimere un voto poco, quindi una volontà politica 

che non può vedermi, insieme al mio Gruppo del Partito Democratico, non favorevole all’esercizio del 

diritto di prelazione. 

Le modalità con cui si può arrivare all’obiettivo le lascio a chi ha questo compito, a chi è retribuito per 

tradurre la volontà politica in atti amministrativi, e non spetta a me farlo, per cui, dell’intervento che 

faccio esprimo favorevolmente, a nome di tutto il Gruppo, quindi faccio anche una dichiarazione di voto, 

per evitare che la questione si spenga e perda del suo significato, del suo valore, che non è solo quello 

finanziario, ripeto, ma è soprattutto quello storico e della memoria storica della nostra città, quindi, 

esprimo un parere favorevole per l’esercizio del diritto di prelazione. Grazie. 

 

PRESIDENTE:   

Grazie consigliere Mennea. Interviene il consigliere Doronzo, prego. 

 

CONSIGLIERE DORONZO:       

Grazie Presidente. Questa è una discussione che abbiamo richiesto a gran voce, anche con il nostro 

Gruppo consiliare ed è una discussione che l’intera città di Barletta sta seguendo. 

Il legame storico e sentimentale del Palazzo delle Poste con la Città è un legame fortissimo, un legame 

che si tramanda di generazione in generazione. 

Probabilmente non sarebbero sufficienti le parole che qui, oggi, in Consiglio comunale, potremmo 

descrivere per definire questo tipo di rapporto, perché è un rapporto che tocca la nostra storia, ma tocca 

anche intimamente tante vicende umane, tante vicende personali che hanno toccato i nostri concittadini, 

quindi, anche tante famiglie della nostra città, le istituzioni della nostra città, i Vigili Urbani di Barletta. 

Quale Vigile di Barletta, oggi, può assolvere con dedizione, con onore, con responsabilità, il proprio 

ruolo senza conoscere quella storia, senza conoscere quell’evento tragico, il primo così tragico nella 

nostra città? Lo stesso vale per quelli che un tempo si chiamavano netturbini e che oggi sono gli operatori 

ecologici, ma il muro di quel palazzo non sta soltanto a rappresentare quella vicenda tragica, ma sta a 

rappresentare tutta la storia contemporanea della nostra città, tutta la storia antifascista e antinazista della 

nostra città, tutti i morti innocenti, tutti i bambini ammazzati in quelle giornate dell’occupazione, tutti i 

nostri militari che si sono opposti, hanno deciso, in un certo senso, di essere insubordinati a determinati 

ordini, è una storia forte, profonda, che, probabilmente, sarebbe anche miope, da parte nostra, 

considerare come una storia prettamente cittadina, non corriamo questo rischio un po’ provinciale, ma 

bene fanno gli storici, bene fanno i rappresentanti delle associazioni a ricordarci che quel Palazzo è un 

patrimonio pubblico a tutti gli effetti, che è un patrimonio nazionale, che è un patrimonio dell’intero 

territorio provinciale e non solo, che è un patrimonio regionale, per questo penso che molto 

probabilmente abbiamo perso tanto tempo. L’Amministrazione comunale era informata da tempo 

rispetto a questa possibile discussione e, in un certo qual modo ha un po’ voltato le spalle a questa storia 

e lo ha fatto colpevolmente, perché oggi arrivare in Consiglio comunale con delle argomentazioni 

prettamente tecniche è un po’ offensivo di questa storia, perché noi avremmo dovuto battere tutte le 

strade possibili quando abbiamo avuto le prime avvisaglie di quello che poteva essere questa discussione, 

cioè, mi chiedo, per esempio, i Consiglieri regionali di questa città, i senatori di questa città, sono stati 

coinvolti? Sono stati presi in considerazione? Sono stati messi intorno ad un tavolo dal nostro primo 

cittadino? Il diritto di prelazione è un fatto non della città, è un fatto pubblico, è un fatto dello Stato, è 

un fatto della Regione, è un fatto della Provincia, è un fatto del Comune, ci siamo preoccupati prima 

ancora che tecnicamente, poi, certo, mi ricollego a quanto è stato detto, quindi, la possibilità di trovare 

soluzioni tecniche, ma prima che tecnicamente, politicamente. 

Il Comune di Barletta, quindi gli amministratori pubblici di questa città si sono preoccupati d’investire 

tutte le istituzioni pubbliche interessate, di questo Paese, di questa vicenda e di poter intervenire, magari, 

esercitando in diverse forme, ma con un’azione sinergica questo diritto di prelazione, questo, secondo 

me, oggi, è il punto dal quale partire, il punto in discussione e non porsi questo problema, non porci 

questo punto, sarebbe, ulteriormente, voltare le spalle a questa storia che, invece, tanto ci ha insegnato, 
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ma, evidentemente, tanto ha ancora da insegnarci, non servono soltanto le parate, non servono soltanto 

le sfilate, servono anche questi atti concreti. 

La città di Barletta, i cittadini, ci stanno chiedendo di acquisire quel Palazzo, di garantire la pubblica 

fruibilità di quel Palazzo. Badate bene, sono molto preoccupato rispetto agli esiti di un possibile progetto 

che viene vagamente citato, ma che non conosciamo da parte di imprenditori edili, quindi da parte di 

privati, perché, per quanto da un certo punto di vista mi e ci rassicura il vincolo della Sopraintendenza, 

però, dall’altro, io, per esempio, sono terrorizzato dall’ipotesi che all’interno del Palazzo delle Poste, lo 

dico a mo di esempio, poi se ne potrebbero fare a decine, possa aprirsi un Mc Donald, per intenderci, 

per quanto rispettoso della conformazione dell’immobile, per quanto rispettoso dei luoghi e degli spazi. 

Credo che in un certo senso, qualora fosse legittimo, formalmente, sarebbe comunque politicamente e 

storicamente offensivo di quello che quei luoghi rappresentano e devono continuare a rappresentare per 

le generazioni future. Allora, credo che rispetto a questo dobbiamo ragionare sull’inestimabilità del 

valore di quel luogo, quel luogo di memoria, quel luogo di storia, ma soprattutto, come molti storici ci 

stanno ricordando, luogo di futuro perché guarda alle future generazioni, luogo che potrebbe ben 

prestarsi ad essere un hub socio culturale della nostra città, un centro studi, un luogo di allestimento 

museale, un luogo di ricerca per l’intero nostro territorio, con l’apporto di: Enti, Istituzioni, Fondazioni 

statali e nazionali. 

Credo che rispetto a questo, probabilmente, a parte la pubblica ammenda che va fatta da parte 

dell’Amministrazione rispetto al tempo che abbiamo perso, quello che oggi qui in Consiglio comunale 

dovremmo dire e dobbiamo dirlo con forza è che se non vogliamo voltare le spalle alla nostra storia, alla 

memoria condivisa, collettiva, che è una memoria antifascista e antinazista di questa città, dobbiamo 

fare tutto il possibile affinché, per esempio, si trovino le forme immediatamente, a partire da domani, 

cosa che non è stata fatta, per far intervenire tutte le istituzioni interessante all’acquisto, quinti, 

all’esercizio del diritto di prelazione di quel Palazzo. 

Mi dispiacerebbe dover ascoltare ancora argomentazioni o scuse tecniche o pseudo tali. Mi ricordo, negli 

scorsi giorni, che il Sindaco, per esempio, dichiarava in Consiglio comunale che gli era stato negato 

l’accesso al Palazzo, quando io gli avevo chiesto: ma può circostanziare quest’affermazione che è 

gravissima, che starebbe a rappresentare una grave violazione da parte dell’attuale proprietario? Questa 

dichiarazione non era stata circostanziata. Oggi apprendiamo di stime e perizie che, per la verità le 

avevamo chieste mesi orsono, oggi ci arrivano, ci viene chiesto anche di analizzarle, di valutarle, lo 

faremo, certamente non ci sarà dato di farlo con piena contezza e competenza nel giro di qualche ora, 

ma lo faremo, ma al netto di questo, quello che deve restare in questo Consiglio comunale, quello che 

deve portare a casa l’Amministrazione comunale è che i cittadini di Barletta vogliono quel Palazzo e che 

è intendimento certamente del nostro Gruppo consiliare, ma io mi auguro di tutto il Consiglio comunale, 

e che quel Palazzo sia acquisito alla proprietà pubblica, che sia comunale, che sia provinciale, regionale 

o statale, lo decida chi rappresenta questi enti, ma in capo a questa battaglia si deve mettere 

assolutamente il Sindaco e il Comune di Barletta. Questo è il mandato che noi vi diamo, vi chiediamo 

di non perdere altro tempo e vi chiediamo di non chiudere, come spesso si fa, la questione, come si suol 

dire, a tarallucci e vino, perché è un fatto delicato, è un fatto importante, non ci bastano le relazioni 

tecniche, non ci basta la perizia sul mero posto economi croco attuale di mercato di quel Palazzo, perché 

non è di un valore di mercato che stiamo parlando, ma, come ho già ribadito, di un valore culturale 

storico che appartiene all’intera comunità, quindi, vi prego di fare in fretta e di trovare una soluzione 

immediata affinché quel Palazzo non resti nelle mani sbagliate e torni, quanto prima, nella proprietà 

pubblica affinché il Comune di Barletta, insieme con gli altri enti, le altre istituzioni, insieme con i 

cittadini, insieme con i progettisti, insieme con le associazioni, possa dare una vera, reale, pubblica 

fruizione a quel luogo e non si limiti soltanto a porre una, seppur importante da un punto di vista 

simbolico, corona di fiori sul muro dove, appunto, si è verificato il noto eccidio del 1943. Il più bel gesto 

per rispettare la nostra memoria e tramandarla al futuro è proprio quello di poter prendere possesso 

dell’intero immobile e farlo diventare un cuore culturale e pulsante della nostra intera città da un punto 

di vista urbano e della nostra intera collettività. Grazie. 
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PRESIDENTE:  

Grazie consigliere Doronzo. Consigliere Mazzarisi, prego.  

 

CONSIGLIERE MAZZARISI:  

Un saluto a tutti: Consiglieri, Sindaco e Assessori. Non metto in dubbio, ho sentito gli interventi dei 

colleghi precedenti, quindi, il valore storico dell’immobile è innegabile, potremmo stare ore a parlare 

sulla storicità di quell’immobile e del legame da parte di tutti allo stesso, però vorrei tornare anche ad 

essere un po’ più realistico: abbiamo tantissimi immobili che purtroppo sono in stato di abbandono e che 

necessiterebbero urgentemente di manutenzione straordinaria. Quello a cui andiamo incontro è – 

seguendo i numeri che ci ha detto il dirigente Nigro – di circa 3 milioni e mezzo di euro che avrebbe, 

chiaramente un impatto, se parliamo di un mutuo di 3 milioni 200 mila in euro, sul Bilancio della spesa 

corrette di 330 mila euro all’anno. 

Chiaramente questo è soltanto l’investimento iniziale. Ora, quello che chiedo è: è stato stimato anche un 

valore, un posto per un’eventuale ristrutturazione? Perché è chiaro che dopo un eventuale acquisto del 

genere gli stessi cittadini, come dicevano i colleghi precedenti, che c’invitano all’acquisto, vorrebbero 

che quell’immobile diventasse una biblioteca, un museo, quindi si andrebbe incontro anche ad una spesa 

legata alla ristrutturazione di quell’immobile, quindi, anche quella spesa andrebbe a gravare sul Bilancio 

comunale. È stata ipotizzata una spesa per l’eventuale ristrutturazione? Ritengo che, come diceva il 

collega precedente, dobbiamo fare delle scelte di natura politica, ma le scelte di natura politica sono 

anche nell’utilizzare il denaro pubblico senza gravare sui cittadini. Al momento in cui andiamo a gravare 

su un Bilancio comunale, soprattutto nella spesa corrente, si dovrebbe ridurre i servizi offerti agli stessi 

cittadini, quindi, l’invito che faccio – qui mi collego al collega che mi ha preceduto poc’anzi – è di 

cercare di aprire un tavolo con i nostri istituzionali, di vari livelli, per cercare di trovare una soluzione 

congiunta sull’immobile, viceversa, in alternativa, in estrema ratio, come ha detto il consigliere Dileo, 

di cercare di fare una trattativa, intavolare un discorso con la società acquirente, la Palladio, per trovare 

una soluzione affinché lo stesso immobile venga dato in uso o addirittura donato al Comune di Barletta.  

 

PRESIDENTE:  

Grazie consigliere Mazzarisi. 

Consigliere Grimaldi, a lei la parola. 

 

CONSIGLIERE GRIMALDI:  

Grazie. Sono d’accordo su una cosa. Sicuramente non possiamo trattare quest’argomento in maniera 

fredda, in maniera distaccata, solo con i numeri, né tanto meno dobbiamo lasciarci, almeno per quello 

che mi riguarda, impaurire da questi pseudo problemi che potremmo avere, però, capisco che dobbiamo 

fare anche i conti con la realtà, con la matematica. 

Ho compreso bene il discorso del dirigente Nigro, però devo partire proprio dal principio del discorso 

del dirigente, tralasciando, chiaramente, perché è stato ben fatto da chi mi ha preceduto, dell’importanza 

umana che ha quest’immobile, perché voglio allargare i confini, vanno ben oltre quelli cittadini e 

regionali, perché quell’evento drammatico è stato il primo atto di repressione in Italia da parte dei nazisti, 

però il dirigente pone un problema che parte, facendo i conti con la realtà, esclusivamente dalla perizia. 

Devo dire la verità, lo diceva anche chi mi ha preceduto, non ho avuto la possibilità di approfondirla, 

ma vorrei capire quali sono stati i parametri adottati, perché forse quella perizia va leggermente rivista 

alla luce di semplici circostanze che un po’ tutti conosciamo, cioè, se ci spostiamo di qualche metro, 

perché mi sembra che sia stata valutata a metro quadrato considerandolo ad uffici, ma se ci spostiamo 

ad esercizi commerciali che ci sono a qualche metro di distanza, il valore, probabilmente, viene 

triplicato. Lascio il “probabilmente” perché poi vorrò comprenderlo da chi ha fatto quella perizia, com’è 

stata effettuata e quali parametri sono stati presi, perché, probabilmente, sarebbe bastato, rimanendo in 

tema, acquisire dall’Agenzia delle Entrate il contratto di locazione proprio delle poste, dove hanno a 
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disposizione, se non sbaglio, 500 metri quadrati, noi stiamo parlando di un’estensione maggiore di 3 

volte, perché penso che siano – leggevo – mille 700 metri quadrati, quasi mille 800 metri, quindi, 

probabilmente, avremmo avuto un valore di riferimento molto più realistico e di mercato, lasciando 

addirittura fuori il valore storico che lo andrebbe ancora a decuplicare quel valore. Tutto questo lo sto 

dicendo perché è vero, anch’io avrei voluto un’illustrazione da parte dell’Amministrazione, del Sindaco, 

delle intenzioni, perché questa comprendere quale sarà la destinazione. Ho sentito solamente la dirigente 

parlare di ipotesi, ma vorrei capire se c’è stato un dibattito all’interno dell’Amministrazione, ce il 

Sindaco ha un’idea di quella che potrebbe essere la destinazione e questo lo dico indipendentemente da 

quello che sarà l’esito di questo Consiglio comunale, perché diventa fondamentale dare una destinazione 

urbanistica e di uso a quell’immobile, che potrebbe anche cambiare i valori commerciali o i valori di 

vendita di quell’immobile. Allora, è fondamentale sapere che cosa vogliamo fare di quell’immobile, 

anche per avere un’idea, noi Consiglieri, più chiara sulla necessità o meno di acquisirlo, perché è 

evidente che se decidessimo di acquisirlo a patrimonio perché vediamo una destinazione specifica o 

l’Amministrazione ha già un’idea di come potrebbe essere valorizzato, è evidente che andremmo a 

giustificare qualsiasi tipo di acquisto dinanzi a qualsiasi prezzo. Se, viceversa, non abbiamo un’idea e 

dobbiamo – chi mi ha preceduto poco fa, lo diceva il consigliere Mazzarisi – lasciarlo in decadenza, 

com’è avvenuto per altri immobili, allora, scusate, cerchiamo di essere onesti con la città, il problema 

non è qual è la soluzione tecnica, perché le soluzioni tecniche, com’è avvenuto in passato, e richiamavo 

la volta scorsa proprio una delle ultime variazioni di Bilancio per 2 milioni di euro, sono state trovate in 

poche ore, probabilmente, le soluzioni tecniche ai dirigenti le chiederemo dopo, ma chiediamoci quale 

deve essere la destinazione dell’immobile, chiediamoci quale valore ha per la Nazione, per la Regione, 

per la nostra città, quell’immobile, dopodiché, cerchiamo le soluzioni tecniche con i tecnici, con i 

dirigenti, anche in relazione al reale valore, perché mi sembra assolutamente sottostimato il valore sia 

commerciale sia del punto di vista storico, non è pensabile che ad un immobile di mille 800 metri 

quadrati, per chi vive la città, si dia un valore di 1 milione 700 mila euro, è assolutamente fuori mercato, 

ecco perché dico: “È vero, dobbiamo confrontarci anche con i numeri e non solo con il valore umano e 

storico, ma è anche vero che quando ci confrontiamo con i numeri dobbiamo cercare di essere onesti 

nelle valutazioni, non è pensabile che a 10 metri di distanza la valutazione sia 100 euro a metro quadrato 

e mentre noi diamo 50 euro, la metà – adesso faccio degli esempi – come valore”, però l’approfondirò 

sulla perizia, è questo l’invito che faccio anche all’Amministrazione e ai dirigenti: approfondite 

determinati aspetti, perché non è pensabile che si facciano valutazioni asettiche, fredde, che prescindano 

da valori commerciali, ma soprattutto dal valore umano e storico che rappresenta quell’immobile. In 

questo senso non ci avete fornito una valutazione, o meglio, una documentazione che ci consenta una 

valutazione reale e serena per l’eventuale acquisto dell’immobile, andava sicuramente approfondita, 

andava sicuramente istruita telefonica in modo differente o parallelo rispetto a quelli che sono i numeri 

tecnici perché le valutazioni vanno fatte nel loro complesso, considerando anche il valore che 

quest’immobile ha assunto, anche nell’epoca recente, nella città, per la centralità in cui è ubicato. In 

questo senso chiedo che l’Amministrazione possa approfondire – nel brevissimo giro di tempo, perché 

mi sembra che questa valutazione dell’immobile sia arrivata solo ieri o l’altro giorno – queste situazioni 

ed eventualmente tornare, a brevissimo, in Consiglio comunale. Grazie. 

 

PRESIDENTE:  

Grazie consigliere Grimaldi. Consigliere Dipaola, prego. 

 

CONSIGLIERE DIPAOLA:  

Grazie Presidente, saluto tutti i presenti, chiaramente condivido e non mi prolungo sull’importanza e il 

valore storico di quest’immobile, dell’immobile del Palazzo delle Poste, però, alcuni dubbi, alcune 

domande ho da porre. Non mi preoccupo oggi di sapere qual è la destinazione d’uso che potrà domani 

questo Palazzo, perché le idee cambiano, possono arricchirsi, già alcune idee che ho ascoltato oggi dai 

dirigenti o da altri Consiglieri sono ben condivisibili, quindi, di idee ce ne sono per poter utilizzare 
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quest’immobile, idee che potrebbero essere applicate anche a tanti altri immobili di proprietà del 

Comune. 

Non mi soffermo sulla parte tecnica, finanziaria, per l’acquisto, e magari su questo bisognava dare più 

tempo, e sono d’accordo, quindi, con quei Consiglieri che chiedevano che l’argomento venisse portato 

prima in discussione, ma, una domanda che io faccio è questa: il privato che acquista quell’immobile a 

quel prezzo potrà utilizzarlo per uso diverso da quella che è l’importanza storica dell’immobile? In 

particolare ritengo che se non ci sono problemi con la Corte dei Conti, se non andiamo incontro al danno 

erariale, se si superano questi elementi, e sono sicuro che si potranno superare, mi chiedo: il privato che 

ha dato un valore, un prezzo, che può essere minimo, perché gli immobili storici non hanno un prezzo, 

è chiaro che se parliamo dell’importanza del significato storico di questo Palazzo, anche il prezzo chiesto 

dal privato appare minimo – sono d’accordo su questo – però dobbiamo chiederci anche se domani il 

privato che lo acquista potrà venir meno al rispetto del valore simbolico e storico che ha quel Palazzo 

per la città di Barletta, dopodiché, se dobbiamo, assolutamente, considerare la volontà della comunità 

barlettana e vogliamo arricchire il patrimonio immobiliare di questa città, con l’impegno vero, con 

l’impegno sicuro di poterlo, poi, utilizzare, allora, il problema del privato, di quello che dovrà fare, passa 

in secondo ordine e l’impegno di quest’Amministrazione dovrà essere quello di puntare all’acquisto 

dell’immobile. Grazie. 

 

PRESIDENTE:  

Grazie consigliere Dipaola. Consigliere Coriolano, prego. 

 

CONSIGLIERE CORIOLANO:  

Grazie Presidente. Un saluto agli altri Consiglieri comunali, agli Assessori presenti. 

Su quest’immobile ho sentito chi mi ha preceduto, ho ascoltato anche i dirigenti, mi preme fare una 

precisazione: abbiamo una perizia che parla di un valore di circa 1 milione 700 mila euro più Iva, perizia 

sulla quale sembrerebbe non ci siano dubbi, però, ascoltando chi mi ha preceduto, dei dubbi sono sorti, 

perché bisogna capire, effettivamente, com’è stato stimato quest’immobile, sulla scorta di che cosa. 

Perizia che poi è arrivata, praticamente, qualche ora fa, sulle nostre bacheche, quindi ritengo – ora parlo, 

praticamente, da uomo di legge, da avvocato – che addivenire oggi ad una decisione, a modestissimo 

parere del mio Gruppo consiliare, appare abbastanza sbagliato perché, molto probabilmente, questa 

perizia necessita di approfondimenti, io personalmente vorrei approfondirla, voglio capire se 

effettivamente ha quantificato, in maniera perfetta, idonea, quest’immobile. Perché dico questo? Perché 

indipendentemente da tutto, non voglio scendere, argomentare quello che è il valore dell’immobile, che 

è un valore, molto probabilmente, inestimabile, dal punto di vista storico, però se c’è una perizia e c’è 

una stima, la stima è l’ossimoro della definizione di “inestimabile”, la stima fissa un valore, quindi, 

quello che io ritengo opportuno, quello che noi riteniamo opportuno è dare ulteriore tempo, a partire da 

me, a partire da noi Consiglieri comunali, per poter valutare, eventualmente, con ulteriori tecnici, il 

valore dell’immobile, ma per un semplice motivo: ho ascoltato la parola “danno erariale”, bene, 

acquistare un immobile che vale 2 milioni 100 mila euro e pagarlo 3 milioni 200 mila euro è 

oggettivamente un danno erariale, cioè il Consiglio comunale non può assumersi questa responsabilità, 

non può, ma perché, effettivamente, lo dicono i numeri e i numeri non hanno argomentazioni, cioè non 

puoi giustificare un minusvalenza, è una minusvalenza vera e propria, quindi, onde evitare di commettere 

un danno erariale su un bene che ritengo inestimabile, ma è soggetto a stima e purtroppo supera 

l’inestimabilità dell’immobile, ritengo opportuno dare a noi Consiglieri comunali l’opportunità di 

valutare il contenuto della perizia con dei nostri tecnici e arrivare sereni alla votazione, perché così credo 

che questa votazione sia viziata, non è serena, ma non solo, io attendo di conoscere qual è l’intenzione 

del Sindaco. Qual è la destinazione che deve avere quest’immobile? Perché se deve essere acquistato 

quest’immobile dobbiamo sapere qual è la destinazione che l’Amministrazione vuole dare a 

quest’immobile. Se bisogna accendere un mutuo, se bisogna acquistare un immobile, quindi, prendere 

dalle casse dei cittadini tanti soldi o chiederli, eventualmente, con un mutuo alla Cassa Depositi e Prestiti, 
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noi Consiglieri comunali dobbiamo già sapere qual è la destinazione dell’immobile. Ho sentito parlare 

di museo o di altro, in passato c’è chi ha parlato di destinare quell’immobile quale Palazzo di città, tutto 

è possibile, ma io lo voglio sapere, non posso votare su una perizia che mi è arrivata qualche ora fa, 

perché io sono un professionista e voglio essere trattato da professionista e non posso votare a vuoto. 

Ripeto: il valore sarà pure inestimabile, sono d’accordo, ma prima di votare voglio sapere qual è la stima, 

dinanzi ad una stima che mi è arrivata 2 ore fa voglio esaminarla, voglio sapere che cosa pensa il Sindaco 

e che cosa pensano gli Assessori al ramo, l’Assessore alla Cultura per esempio, cosa pensa 

l’Amministrazione. Non sto chiedendo tanto. Non voglio acquistare un immobile a scatola vuota, 

provocare una minusvalenza, perché noi provocheremo una minusvalenza e, probabilmente, 

pagheremmo l’immobile qualcosina di più di quello che è il valore di mercato.  

Se ricordo bene anche il collega Grimaldi ha in chiuso il proprio intervento dicendo questo. Chiedo che 

questo punto non si concluda oggi con la votazione, ma che possa essere rinviato tra una settimana, tra 

15 giorni, considerato anche che ci sono le feste natalizie, anche a metà gennaio, non so, per dare la 

possibilità, a noi Consiglieri, di studiare le carte con attenzione, confrontarle e arrivare ad una votazione 

serena. Il termine di prenotazione mi sa che scade il 3 febbraio, se ricordo bene, non voglio sbagliare, 

quindi, abbiamo la possibilità di poter elaborare, studiare tutto quello che è necessario per evitare, 

eventualmente, un danno erariale e per, eventualmente, sapere – questo lo pretendo –  oggi o al prossimo 

Consiglio comunale che cosa bisogna fare in quell’edificio, lo pretendo, non voglio votare a vuoto. Non 

chiedo tanto, lo chiedo per me e per i cittadini di Barletta. Grazie. 

 

PRESIDENTE:  

Grazie consigliere Coriolano. È iscritto a parlare il consigliere Losappio. Il consigliere Losappio non 

risponde. Do la parola al consigliere Quarto.  

 

CONSIGLIERE QUARTO:  

Grazie Presidente. Buongiorno di nuovo a tutte e a tutti. 

Insomma, si potrebbe dire: “Tanto tuonò che piovve”. Oggi, in data 30 dicembre, dopo aver approvato 

un ordine del giorno il 19 novembre, dopo che sono passati quasi 30 giorni dal 5 dicembre, giorno in cui 

ci è stata notificata l’avvenuta transazione tra i due privati che compravendono l’immobile, abbiamo 

finalmente degli elementi di valutazione. Questo è il primo dato che deve essere chiaro a tutta la città. 

Questo significa che l’Amministrazione ha perso ben 25 giorni, se contiamo dal 5 dicembre, quasi 2 

mese se contiamo dal 19 novembre, quasi 4 se contiamo da settembre, quando è stata chiusa la causa 

che l’Amministrazione aveva con gli attuali proprietari, finalmente oggi abbiamo un minimo di elementi 

di valutazione, quindi, da questo partirei, perché oggi ho sentito, si sono espressi i tecnici, si è espressa 

l’Assessora e ha detto delle cose, tutte che denotano un’impossibilità tecnica dovuta, sostanzialmente, a 

ritardi, c’è il ritardo dell’Amministrazione nell’approvare il Bilancio di Previsione, non è stato ancora 

approvato, il dirigente dice che è un elemento imprescindibile per esercitare il diritto di prelazione e 

quindi accendere il mutuo con Cassa Depositi e Prestiti.     

Non c’è una copertura finanziaria, un’incapacità di progettare, tutti sapevamo qual era la stima di quel 

Palazzo, c’erano buoni motivi per ragionare su alcune cifre, che poi sono quelle di cui oggi parliamo, 

invece chi di dovere – immagino l’Amministrazione, l’Assessore al Bilancio, non hanno previsto, non 

hanno fatto alcuno scenario in base alle nostre capacità di Bilancio. 

Questi sono gli elementi che abbiamo oggi. Su questo è chiaro che i responsabili sono tutti all’interno 

dell’Amministrazione di Barletta e credo che se questa storia si conclude con il mancato diritto di 

prelazione per ragioni tecniche credo che la responsabilità politica sarà di chi non ha fatto niente in questi 

mesi, perché non è una cosa che ci cadeva tra capo e collo, quell’edificio è lì dal 1925, è dal 2002 che 

non ci sono più le Poste e da allora le Amministrazioni comunali, il Comune di Barletta, che non è 

quest’Amministrazione, ma tutti i cittadini che quest’Amministrazione governa per questo lasso di 

tempo, ma che non è la plenipotenziaria di quello che si fa in questa città, vogliono quel Palazzo. 

Questo è lo stato delle cose. Credo che quel Palazzo abbia un valore torico e culturale inestimabile, sia 
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un simbolo per questa città, un simbolo anche perché rappresenta la storia di tutti i cittadini ed io credo 

che non possano essere delle ragioni tecniche a bloccare la nostra acquisizione, credo, però, che, 

giustamente, vadano fatti degli ulteriori approfondimenti.  

La relazione – lo dico a tutta la città, lo sanno tutti i Consiglieri e le Consigliere – l’abbiamo ricevuta 

stamattina alle ore 9:30, mezz’ora prima dell’effettivo inizio del Consiglio comunale o, praticamente, in 

contemporanea, l’abbiamo letta tutti di fretta. La valutazione deve essere serena, ma credo che nessuno 

voglia che in quel Palazzo ci sia qualcosa di diverso rispetto a delle iniziative pubbliche che rispettino il 

senso di quello che è successo su quel muro, è il senso della nostra città che, come ha detto bene la 

dirigente Scommegna, che ringrazio per la relazione decorata con ben 2 medaglie, quindi, anche per le 

cose che sono successe lì. Quindi, chiedo, insomma, di valutare più attentamente quello che è scritto in 

quella relazione, ma, comunque, sottolineando che arriva con estremo ritardo, in maniera del tutto 

intempestiva. 

 

PRESIDENTE:  

Grazie consigliere Quarto. 

Visto che un po’ di Consiglieri vogliono capire un po’ di più sulla perizia, darei la parola al dottor 

Lamacchia, così ci spiega un po’ la perizia. 

Dopo il dottor Lamacchia interviene il consigliere Losappio. Consigliere Losappio io l’avevo già 

chiamata, ma lei non rispondeva.  

Prego dottor Lamacchia. 

 

DOTT. LAMACCHIA: 

Sì, Presidente, grazie, buongiorno Sindaco, Assessori, Consiglieri, colleghi, dirigenti. Ho ascoltato 

alcuni interventi e probabilmente era corretto fare qualche osservazione e delucidazione in merito alla 

perizia che è stata presentata. Voglio fare una premessa, questa non è una valutazione di parte, né tanto 

meno, è stata fatta tenendo in considerazione se il Comune intendesse o meno acquisire l’immobile, è 

stata fatta in considerazione di dati reali esistenti, documenti che sono atti notarili di passaggi di 

proprietà, atti che comunque si sono consolidati nel tempo, che ci hanno dato la possibilità di valutare 

tutte le caratteristiche, in maniera oggettiva e determinata, di quelle che sono, poi, le specifiche, utili a 

definire un valore economico. Sottolineo che questa è una perizia che è stata assoggettata da un soggetto, 

che è un nostro nuovo collaboratore dell’Ufficio Tecnico, che è un ingegnere ed è un valutatore 

immobiliare, certificato, quindi, l’iter, che abbiamo promosso, di valutazione è stato fatto secondo dei 

criteri normativi che sono, poi, utilizzati anche dai tribunali nelle perizie di stima. Questo ci tengo a 

sottolinearlo giusto perché c’è stato qualche intervento fatto che ha messo in dubbio il valore economico 

stante a livelli comparativi di non so quali indirizzi e soprattutto non conosco rispetto a quali parametri 

sono stati comparati. 

Appare evidente che questa votazione di stima abbia subito una potenzialità di confronto tra diverse 

modalità di acquisizione e di comparazione del prezzo, una su tutte è la determinazione attraverso 

l’Osservatorio Immobiliare Italiano dell’Agenzia delle Entrate, che stima l’immobile come parametro 

economico secondo la destinazione d’uso oggi esistente dell’immobile stesso, che è l’unica valutazione 

programmabile quando si fa una perizia di stima, in 1 milione 728 mila euro. Successivamente, giusto 

per non avere un unico modello di confronto, abbiamo operato una valutazione di Mercato dell’Immobile 

secondo un’altra analisi di procedimento, che anche questa è un’analisi certificata, che viene definita 

“Discounted cash flow”, o meglio, si riferisce ad un criterio sul calcolo del valore immobiliare del bene 

basato sull’analisi dei flussi di cassa generati dallo stesso immobile. Secondo questa valutazione, 

anch’essa parametrata su dati: reali, certi e determinati, su indici che sono conosciuti e sono poi definiti 

non dal Comune di Barletta, né tanto meno in maniera soggettiva dal valutatore, ma sono definiti 

all’interno di assunti ben determinati. Il valore dell’immobile si è attestato in 1 milione 730 mila euro. 

A maggior comprova di quanto noi stiamo dicendo, comunque, c’è ancora un dato che non abbiamo 

inserito all’interno della perizia, ma che è un dato anche questo accertato, che nell’anno 2002 il bene è 
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stato posto in un’asta immobiliare per un valore economico di 1 milione 962 mila 540 euro, questo nel 

2002. Tenuto conto che dal 2002 ad oggi l’immobile ha subito una decurtazione dovuta allo stato di 

vetustà dell’immobile e anche a quello della mancata manutenzione dell’immobile stesso in 18 anni, dire 

che possa aver perso un valore economico di 200 mila euro è in linea con quelli che sono i parametri di 

costo dell’intervento, quindi, ogni valutazione che è stata fatta si è attestata su un valore medio che è 

quello che è stato determinato da una perizia di stima, che è un valore certo, accertato, desumibile e 

facilmente identificabile. Chiaramente noi l’abbiamo consegnata, tutti i Consiglieri che hanno in mano 

questo parametro potranno sicuramente confrontarsi con altri soggetti anch’essi valutatori e potranno 

determinarne, poi, l’eventuale valore. Questo ci tenevo a sottolinearlo a tutti i Consiglieri, agli Assessori, 

al Sindaco, a tutti quelli che hanno in mano questa perizia, proprio perché abbiamo voluto, in maniera 

certa e in maniera puntuale, ottemperare non ad una valutazione di stima immediata, ma certificata del 

valore dell’immobile e oggi siamo convinti di poter dire che un immobile vale 1 milione 730 mila euro. 

Questo ci tenevo a sottolinearlo a tutti, in modo tale che fosse fugato ogni dubbio sulla stima, sulla 

veridicità dei valori utilizzati, sull’attenzione prestata nel valore economico di stima e soprattutto perché 

questi dati non sono soggettivi, ma sono determinati su basi certe. 

Grazie Presidente. 

 

PRESIDENTE:  

C’è il consigliere Mennea che vuole porle una domanda. Consigliere Mennea, se vuole rivolgere la 

domanda all’architetto. 

 

CONSIGLIERE MENNEA:  

Sì, grazie Presidente. Ringrazio l’architetto per essere intervenuto ed aver chiarito un po’ il contenuto 

della perizia che ci è stata messa a diposizione qualche ora fa. 

Facevo qualche riflessione: se in questa perizia si fosse tenuto conto del valore immateriale di 

quell’immobile, perché indubbiamente, quell’immobile contiene, nel proprio corpo, una parte che può 

assimilarsi ad una scultura della storia, che rappresenta un pezzo di storia, una scultura sporca di sangue, 

qualcosa che rappresenta un evento storico, è come se ci fosse stato un affresco di De Nittis all’interno 

di quell’immobile, lo assimilo a quest’esempio, mi chiedo: il valore immateriale che rappresenta 

quell’immobile è stato quantificato? Se non lo hanno fatto gli altri prima, magari quando l’immobile è 

andato all’asta, bisognava farlo ora visto che si è sviluppata una discussione proprio sul valore storico, 

su quello che rappresenta dal punto di vista immateriale quel bene. Questo è l’aspetto determinante per 

stabilire anche il valore complessivo che rappresenta quell’immobile. 

 

DOTT. LAMACCHIA: 

Se posso le rispondo, Consigliere. La ringrazio per la domanda perché è abbastanza, secondo me, 

puntuale e corretta porla, poi, però, c’è un parametro: il valore immateriale storico di un bene non si 

perde in una trasposizione da soggetto a soggetto, cioè in un passaggio di proprietà non viene meno un 

valore immateriale di un bene, motivo per cui, in tutte le valutazioni immobiliari che vengono fatte è un 

valore esterno. Se mi permette il termine sentimentale, vorrei utilizzare un termine diverso da quello che 

si una nelle perizie di stima, quello è un parametro abbastanza soggettivo al quale lei si riferisce e, 

chiaramente, non viene perso nell’ambito di quella che è una trasposizione da un passaggio di proprietà 

da un soggetto ad un altro, indipendentemente che sia pubblico o privato. 

Quel valore immateriale è un valore che viene tutelato, in maniera indiretta o diretta, a seconda della 

tipologia del bene, da un altro ente ed è indipendente dal fatto che il soggetto che lo detiene sia privato 

o pubblico, perché lì si tiene il valore immateriale, di cui, proprio per l’apposizione del vincolo, questo 

è direttamente proposto dai soggetti che tutelano il vincolo, deve essere lasciata piena fruizione pubblica 

di valore di bene immateriale, che pertanto non decadrebbe nell’ambito di proprietà privata o pubblica. 

Non so se mi sono spiegato nei termini che volevo dare come indicazione. È un valore che non rientra 

nelle valutazioni immobiliari. Oggi stiamo valutando una valutazione immobiliare che è quella che viene 
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definita e accertata con dei parametri certi, dopodiché il valore storico esistente che afferisce alla 

sensibilità di noi e anche dell’ente che lo tutela, è comunque un valore garantito, è garantito nei termini 

economici ed è garantito anche nei termini di fruibilità pubblica, che vene definito dal soggetto che lo 

tutela. Ho reso l’idea Consigliere?  

 

CONSIGLIERE MENNEA:  

Sì, ha reso l’idea, però diciamo che se quel bene immateriale lo voglio valorizzare, se c’è un proprietario 

privato non lo posso fare. 

 

DOTT. LAMACCHIA: 

Consigliere, lo dovrà tutelare. 

   

CONSIGLIERE MENNEA:  

Vado soltanto a fare la cerimonia dei caduti, dopodiché, se voglio valorizzare quei beni immateriali, io, 

come parte pubblica, sono impedito nello sviluppare quel bene immateriale. 

 

DOTT. LAMACCHIA: 

Mi scusi Consigliere, non vorrei interromperla, lei diceva una cosa che però non è proprio così, mi 

permetta di correggerla: un bene di stima immateriale non si valorizza, si tutela, cioè, è la tutela che deve 

essere garantita, non la valorizzazione.     

 

CONSIGLIERE MENNEA:  

Il minimo sindacale ci mancherebbe.  

 

DOTT. LAMACCHIA: 

La tutela è dell’Ente, cioè, viene comunque posta a carico del soggetto che ne detiene la proprietà, 

indipendentemente che sia privata o pubblica, il bene non perde il proprio valore. 

 

CONSIGLIERE MENNEA:  

La valorizzazione invece (…). 

 

DOTT. LAMACCHIA: 

La valorizzazione di un bene immateriale non è un concetto di tutela, non esiste, nel senso che esiste la 

tutela sì, ma non la valorizzazione di un bene immateriale, cioè, un bene immateriale viene tutelato, nei 

termini dell’espressione del proprio valore, dall’Ente che promuove il vincolo su quel bene e lo fa 

attraverso il privato o il pubblico, indipendentemente da chi lo custodisce. Mi spiego meglio: non verrà 

mai meno il valore di quel bene. Questa è la sintesi dell’azione. Poi, come questo sia esercitato dal 

soggetto pubblico o coadiuvato, questo rientra nei canoni del soggetto che pone il vincolo. 

  

CONSIGLIERE MENNEA:  

Non è soggettivo quel bene, è un bene che ha degli elementi oggettivi, per cui, quello che rappresenta, 

potrebbe essere un punto di sviluppo di una storia collegata a quell’evento che, se non ha la disponibilità 

dell’immobile, completamente può esserle impedito.  

Ho un’altra idea, non è esclusivamente quella tecnica. 

 

DOTT. LAMACCHIA: 

Sì, ho capito, quello che lei mi dice, diciamo che nell’ambito tecnico, però, funziona un po’ 

diversamente.  

 

CONSIGLIERE MENNEA: 
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Se voi ci chiedete un parere noi dobbiamo dare un valore anche a quello che rappresenta quell’immobile, 

non lo possiamo trattare come un deposito di carni, lo dobbiamo trattare nel suo insieme, per quello che 

ha rappresentato fino ad oggi e che rappresenta oggi. 

Al danno erariale che mi viene opposto o ogni tanto viene sventolato, io contrappongo il danno morale 

che noi possiamo provocare alla comunità, girandoci dall’altra parte, facendo finta che quello è un 

edificio qualsiasi. Non so se sono stato chiaro.  

 

DOTT. LAMACCHIA: 

Per me lo è, però non è una valutazione di carattere immobiliare, nel senso che lo è, ma non verrebbe 

meno che il soggetto sia privato. 

 

CONSIGLIERE MENNEA: 

Sono chiamato ad esprimere una volontà politica, non tecnica. 

 

DOTT. LAMACCHIA: 

Mi fermo a quella tecnica. 

 

PRESIDENTE:  

Grazie architetto, grazie consigliere Mennea.  

Facciamo intervenire il consigliere Losappio. 

 

CONSIGLIERE QUARTO:  

Mi scusi, Presidente, voglio fare una domanda sempre sulla stima dell’immobile.  

 

PRESIDENTE:  

Devo dare la parola al consigliere Losappio che è stato così gentile di aspettare per più di 15 minuti, poi 

le darò subito la parola. 

 

CONSIGLIERE QUARTO:    

Chiedo al consigliere Losappio, allora, siccome stiamo parlando della stima.  

Consigliere, scusi, posso chiedere una cosa al dirigente sulla stima dell’immobile che così è più chiaro 

a tutti e a tutte?  

 

PRESIDENTE:  

Visto che non risponde il consigliere Losappio, prego consigliere Quarto. Non c’è. 

 

CONSIGLIERE QUARTO:  

Voglio chiedere al dirigente trasparenza e chiarezza sulla questione della presenza del sopralluogo.  

Il Sindaco ci ha detto la scorsa volta che l’Agenzia non ci ha permesso di entrare all’interno 

dell’immobile. Voglio sapere: la stima è stata fatta facendo effettivamente un sopralluogo o no? 

Eventualmente, anche dal punto di vista tecnico, questa cosa come viene gestita? Prima lei ha detto che 

è presumibile che non ci sia stata una manutenzione interna, deduco che non è stato fatto un sopralluogo. 

Chiedo anche se, effettivamente, questa cosa potrebbe intaccare la validità della stima. 

 

PRESIDENTE:  

Prego architetto. 

 

DOTT. LAMACCHIA: 

Consigliere, lo abbiamo anche scritto all’interno della relazione, non è stato possibile accedere 

all’immobile, quindi, non abbiamo avuto accesso interno all’immobile anche nei tempi in cui si è 
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costituito, però, avevamo tutta la documentazione che ci ha permesso di evidenziare qual è lo stato 

all’interno dell’immobile al momento in cui questa documentazione si riferisce, è tutto agli atti, 

dopodiché, siccome non c’è stessa più nessuna destinazione successiva, neanche di utilizzo e fruibilità 

dell’immobile, abbiamo potuto fare le nostre valutazioni in maniera puntuale e definita. Tenga conto che 

questa è stata una valutazione veramente fatta con un criterio molto puntuale. Il deperimento lo abbiamo 

accertato sulla base di parametri percentuali, così come prevede la norma. È chiaro, nella situazione 

attuale potremmo anche avere una situazione peggiorativa, probabilmente, di quello che abbiamo 

valutato, quindi, il valore economico, stimato in 1 milione 730 mila euro potrebbe essere anche inferiore 

ad1 milione 730 mila euro, poi, proprio per questa ragione, non abbiamo, in maniera superficiale, 

utilizzato solo un metodo e un criterio di stima, ma abbiamo voluto comparare questo metodo con altri 

metodi di stima, anch’essi certificati, che ci hanno fatto desumere che quel valore medio identificato è 

in linea anche in con gli altri valori per cui oggi possiamo dire con una certa certezza che quel valore è 

quello reale. 

Spero di aver soddisfatto la domanda. 

 

CONSIGLIERE QUARTO:   

Certo, era solo per capire, poi, magari, altre domande le farò al Sindaco. Grazie. 

  

SEGRETARIO GENERALE:  

Giusto per agganciarmi a quello che aveva detto l’architetto Lamacchia, è lo stesso Ministero che 

autorizza le autorizzazioni, mettendo già dei vincoli e nell’atto di compravendita, con un allegato, c’è 

scritto proprio: “Si autorizza per l’utilizzo ai sensi del decreto 42, destinazioni d’uso compatibili 

d’immobili in questione”. Dovrà prevedere una destinazione d’uso che risulti compatibile con il suo 

carattere storico, culturale, tale da non arrecare pregiudizio. 

Per tutti i beni di valenza storico culturale c’è un obbligo per il privato di tenerle a disposizione della 

collettività e con determinate forme di collaborazione. 

 

PRESIDENTE:  

È iscritto a parlare il consigliere Memeo. 

 

CONSIGLIERE MEMEO:   

Grazie Presidente. Consiglieri, Signor Sindaco e Assessori.   

Voglio provare a fare un ragionamento compiuto perché, poi, alla fine, ci dovremmo esprimere, credo, 

in un senso o nell’altro, su questa vicenda che è complessa. Stiamo parlando di un Palazzo che è stato 

costruito, credo, in epoca fascista, il 25 è stata iniziata la costruzione, che ha sempre avuto, come finalità 

quella di ospitare lo Poste che, all’epoca erano di spettanza statale, dopodiché, questo Palazzo ha un 

valore architettonico e anche riguardo alla posizione che assume nell’ambito della città e della piazza 

forse più centrale della città, un valore notevole. Non sono né un ingegnere, né un architetto, però un 

sfugge a nessuno il valore architettonico e strutturale del bene, ma, in più, c’è che questo Palazzo, 

purtroppo, presenta, sulle due facciate, il tragico ricordo di un fatto che tutti conosciamo, cioè, l’eccidio 

di nostri concittadini ad opera dei nazisti alla fine della Seconda Guerra Mondiale e questo tragico fatto, 

che riguarda la nostra storia, che ci è valsa la medaglia d’oro da parte della Repubblica e che ogni anno, 

da forse più di 70 anni, commemoriamo, è una cosa che rende veramente inestimabile quantomeno quella 

parte di quell’edificio. Noi quel Palazzo lo conosciamo non tanto da dentro, problemi qualcuno di noi ci 

sarà stato quando c’erano ancora le Poste, ma soprattutto perché ogni anno – lo dovremmo fare non per 

i prossimi 70 anni, ma per i prossimi 700 anni, per ricordare a tutti noi quello che è accaduto quel tragico 

giorno, ogni anno commemoriamo quegli eventi. Questo Palazzo è diventato il legittimo oggetto di una 

trattativa tra due privati, questi privati concordano un prezzo, questo prezzo, ad un certo punto, viene 

considerato, da chi lo stava comprando, un prezzo eccessivo perché nel frattempo interviene il vincolo 

della Sopraintendenza che, appunto, lo considera un bene su cui esercitare, appunto, un vincolo e questo, 
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naturalmente, agli occhi del privato che lo voleva comprare per farci quello che riteneva, fosse anche 

una palazzina di 10 piani, ove le leggi dell’Urbanistica lo consentissero, ovviamente, diventa un 

problema dal punto di vista di chi vuole fare, legittimamente, profitto dalla compravendita. 

Ne deriva una querelle giudiziaria che è durata qualcosa come 16-17 anni, alla fine della quale intanto il 

Consiglio di Stato conferma la legittimità del vincolo da un lato e dall’altro la società che aveva in animo 

di acquistare quest’immobile, prima che subentrasse il vincolo, sempre in base alle sentenze di cui 

disponiamo, non riesce a sottrarsi dall’acquisto di quest’immobile. 

È noto che quando c’è un vincolo della Sopraintendenza, com’è accaduto in altre occasioni, e tra l’altro 

alcune anche recenti, il Consiglio comunale è chiamato ad esprimersi sul famigerato diritto di prelazione, 

vorrebbe dire che abbiamo la facoltà di dire al privato che sta comprando l’immobile: “Guarda, 

l’immobile non lo puoi più comprare perché lo devo comprare io”. Credo che abbiamo esercitato un 

diritto di prelazione qualche mese fa, su un immobile in Via (…), tutti ricorderemo il dibattito su 

quell’immobile. 

Si dice che noi non ci siamo fatti trovare preparati all’argomento, ma in realtà questo non è vero, intanto 

perché la Sopraintendenza ci ha, con forse un eccessivo zelo, preannunciato il probabile acquisto da 

parte della società Palladio, credo, di quest’immobile, dopodiché, è evidente che il nostro esprimerci sul 

diritto o meno di prelazione nasce dal momento in cui l’acquisto viene perfezionato tra l’acquirente e il 

venditore, non è che potevamo inventarci il diritto di prelazione prima che i due attori dell’atto andassero 

dal notaio, ma, fatto sta che adesso noi dobbiamo, in qualche modo, esprimerci in un senso e nell’altro, 

allora, visto che è stato, ultimamente, affrontato un tema molto simile, qualche mese fa, in 

quell’occasione feci un intervento in Consiglio comunale, voglio usare gli stessi termini e interrogarmi 

allo stesso modo di come mi sono interrogato da Consigliere comunale all’epoca: è indispensabile, per 

quest’Amministrazione, avvalersi del diritto di prelazione? Questa è la domanda che secondo me 

dobbiamo porci. Diceva Grimaldi, giustamente, che i soldi, poi, li possiamo anche trovare, in qualche 

modo si trovano – ma a questo ci arrivo – dobbiamo esercitare il diritto di prelazione.   

Mi chiedo innanzitutto: per salvaguardare, non soltanto l’immobile tout court, ma soprattutto quella 

parte dell’immobile che si ricorda e che ogni anno, fino alla fine dei secoli, ci deve ricordare 

quell’eccidio. Per salvaguardare quella zona, quella parte, quel punto, è indispensabile per il Comune 

acquistare l’immobile, quindi esercitare il diritto di prelazione? Onestamente non credo, perché è il 

vincolo stesso che protegge quella parte dell’immobile, ma direi tutto l’immobile da eventuali utilizzi 

impropri o da eventuali utilizzi che ne deturpino o, in qualche modo, ne compromettano il valore e il 

valore simbolico di quella parte dell’edificio. Del resto, nella lettera che gli acquirenti ci hanno mandato, 

è ben chiaro anche a loro quest’aspetto, tanto è vero che loro dicono che la sussistenza di un vincolo 

storico, rafforza la consapevolezza di dover preservare per i posteri il fabbricato, dicono gli acquirenti. 

È chiaro a tutti, perfino a quelli che l’avevano comprato per farsi forse – dico per dire – una palazzina, 

in realtà adesso si rendono conto che stanno acquistando un bene sottoposto a vincolo. 

È indispensabile acquistare quest’immobile per farne qualcosa di esclusivo, cioè che solo là dentro 

possiamo fare? Possiamo dire che abbiamo intenzione di farci questo, di metterci quest’ufficio, di 

metterci il Municipio, di metterci un museo, di metterci qualunque altra cosa. È fondamentale, qualunque 

cosa decidiamo di fare, che lo si faccia lì dentro e solo lì dentro? Se è così, se solo là dentro possiamo 

fare il Museo della Memoria – parlo in libertà – se è solo là dentro e in nessun altro posto, in nessuno 

altro immobile che abbiamo a disposizione del Comune possiamo farci degli uffici, non so, un centro 

culturale, qualunque cosa decidiamo, probabilmente dovremo porci l’interrogativo e il dubbio di 

acquistare l’immobile. È evidente che lì dentro potremmo farci un sacco di cose fantastiche, un sacco di 

cose belle, un sacco di cose utili alla memoria, al futuro, alla cultura, ai giovani, a qualunque cosa in 

questo momento stiate pensando. Anche di questo i proprietari futuri, gli acquirenti, sono consapevoli, 

tanto è vero che nella stessa lettera dicono: “Se tra gli obiettivi della politica vi è anche quello di 

incentivare la collaborazione tra pubblico e privato, vorrà, quest’Amministrazione, sin da ora 

valutazione la nostra disponibilità ad avviare un progetto per partire proprio da Piazza Caduti, quale 

modello nuovo di unione tra storia …”. È evidente che potenzialmente potremmo fare un sacco di cose 
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lì dentro e allora, a questo punto veniamo al costo, veniamo a capire quanto questo costerebbe alla 

comunità. Caro consigliere Mennea e altri Consiglieri, anche Grimaldi, che sono intervenuti, è chiaro 

che la decisione è politica, ma insita nella decisione politica anche la valutazione economica. Altrimenti, 

potremmo andare in giro non solo per Barletta, ma anche per l’Italia, per Roma, per Parigi, a comprare 

qualunque cosa ci venga in mente perché politiche riteniamo che arricchire il patrimonio della nostra 

città possa servire ai barlettani, ai giovani, ai nostri figli e così via. 

Qualche domanda sui costi è giusto porsela, cioè è stato giusto, secondo me, interrogarci su quanto ci 

viene a costare questa cosa. È chiaro che se un domani, faccio per dire, il Palazzo delle Poste ce lo 

dovessero regalare, certamente anche io non avrei difficoltà ad accettarlo come regalo o se costasse un 

euro o dieci euro non avrei il minimo dubbio di esercitare il diritto di prelazione e acquistare il Palazzo, 

ma in realtà, non costa né un euro, né dieci euro, ce l’ha spiegato il dottor Nigro, ci costa 3 milioni 200. 

Dovremmo chiedere un mutuo, se ce lo danno, dalla Cassa Depositi e Prestiti che impegnerebbe di 300, 

350, 290 mila euro all’anno, per dieci anni, le casse comunali. Insomma, di quanto sia poco praticabile 

finanziariamente quest’acquisto abbiamo già ampiamente parlato.  

A questo punto, l’invito e l’appello che faccio a tutti i Consiglieri comunali, secondo scienza e coscienza, 

è esattamente lo stesso che ho fatto qualche mese fa, quando abbiamo esercitato l’altro diritto di 

prelazione. 

Dobbiamo comportarci come dei buoni padri di famiglia. Se un padre di famiglia, passeggiando con i 

suoi figli e con sua moglie va a incrociare il cartello “vendesi” su una fantastica villa ammobiliata con 

la piscina, è ovvio che quel padre di famiglia si pone qualche domanda e – dice – sarebbe bello che i 

miei figli possano nuotare in quella piscina, sarebbe bello che la mia famiglia possa giovarsi di questa 

fantastica villa, sarebbe bello passarci le vacanze, però poi – dice – è indispensabile? Ce lo possiamo 

permettere? Se sono un padre di famiglia miliardario, probabilmente sì, se sono un padre di famiglia che 

deve fare i conti con il Bilancio familiare dico che è bella, probabilmente il prezzo che il venditore mette 

sul cartello è eccessivo per me, non disdegniamo l’idea e l’ipotesi di poterla acquistare. Nello specifico, 

non disdegnerei e non trascurerei la possibilità di affrontare, anche con gli acquirenti attuali, un futuro 

utilizzo socialmente utile, collettivamente utile questo palazzo, ne prendiamo con felicità la disponibilità 

da parte degli acquirenti. Poi, domani vedremo, ma attualmente alla mia domanda, se sia attualmente 

indispensabile indebitarsi per venti o dieci anni, trovare 3 milioni e mezzo per farci non ho ancora capito 

cosa al suo interno, secondo me, la risposta a questa domanda diventa facile: non credo che dobbiamo 

oggi utilizzare il diritto di prelazione. Grazie. 

 

PRESIDENTE:  

Grazie Consigliere. La parola al consigliere Grimaldi, prego. 

 

CONSIGLIERE GRIMALDI:  

Grazie. Volevo fare alcune precisazioni proprio per come ho terminato l’intervento, dove chiedevo di 

rivedere quella perizia per avere valutazioni più serene. Perché c’è stata inviata forse in giornata, 

comunque non ho avuto modo di leggerla, siccome ho sentito parlare di cash flow, mi viene subito in 

mente, così, per spiegare a me stesso che il cash flow è il flusso di cassa, leggo la definizione e la 

ricostruzione dei flussi monetari, cioè la differenza tra tutte le entrate e le uscite monetarie di un’azienda 

o di un progetto nell’arco di un periodo analizzato. 

Siccome giustamente il consigliere Memeo dice che qualcuno l’ha visto dentro e io a una certa età l’ho 

vista perché mi recavo alla posta, una trentina di anni fa, quando era ancora aperta, voglio capire questo 

flusso di cassa, ecco perché ho necessità di approfondirla, quando è stato valutato, atteso che è chiusa 

da 30 anni quella posta. 

Ribadisco, l’invito è a un approfondimento di questa documentazione, di questa valutazione, perché ci 

possa poi consentire a noi Consiglieri una valutazione più serena anche sulle questioni che ho messo in 

evidenza, con cui dobbiamo fare i conti, sulle questioni aritmetiche e matematiche, quindi, ritorno a 

chiedere al Sindaco, come rappresentante dell’Amministrazione, qual è l’idea che si è fatta 
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l’Amministrazione, qual è l’indirizzo di quest’Amministrazione, perché poi dobbiamo discuterla dal 

punto di vista politico, perché poi affrontiamo anche le questioni relative all’economia, ma vanno 

discusse su documenti che probabilmente hanno la necessità di un ulteriore approfondimento. Grazie. 

 

PRESIDENTE:  

Grazie consigliere Grimaldi. Non ci sono iscritti. Se nessun altro si iscrive e chiede la parola, chiuderei 

la discussione e passerei direttamente alla votazione della proposta. 

 

(Intervento fuori microfono: “Presidente, chiedo scusa, per la votazione vorrei che il Segretario o lei 

stesso ci chiarisse qual è la modalità. Leggendo la delibera, non mi è molto chiaro come mi devo 

esprimere per dichiarare, in questo caso la mia, non volontà di esercitare il diritto di prelazione. 

Vorrei che chiariste bene, prima di iniziare la votazione, quali sono i termini in cui dobbiamo 

esprimerci per votare in un senso o nell’altro. Grazie”) 

 

SEGRETARIO GENERALE:  

In pratica nel predisporre l’atto ci siamo posti anche noi questo problema. La scelta è stata di lasciare al 

Consiglio comunale la decisione. È logico che la prima opzione, così com’è stata riportata nell’atto, è di 

non esercitare il diritto di prelazione, se passasse a maggioranza la volontà di non esercitare il diritto di 

prelazione, l’opzione B automaticamente viene cassata. 

 

PRESIDENTE:  

Procediamo alla votazione della lettera A: non esercitare il diritto di prelazione.  

 

SINDACO CANNITO:  

Presidente, c’è l’intervento della consigliera Mele e anche io vorrei portare un contributo – penso – utile 

alla discussione.  

 

PRESIDENTE:  

La parola alla consigliera Mele, prego. 

 

CONSIGLIERA MELE:  

Buongiorno a tutti. Grazie Presidente, Sindaco e colleghi Consiglieri. Intervengo chiaramente perché 

sento il dovere di poter umilmente aggiungere anche io qualche riflessione al dibattito che ormai ci 

interessa da qualche settimana. Anche per rispondere agli interrogativi che avanzava il collega Memeo, 

che mi ha preceduto, rispetto a quanto possa essere indispensabile decidere di esercitare il diritto di 

prelazione o meno, facendo quindi riferimento anche a diritti di prelazione che in passato, anche se in 

un passato recente, l’Amministrazione comunale ha inteso esercitare. 

Mi preme fare questa riflessione soltanto perché io, a differenza del collega, in quell’occasione mi ero 

espressa favorevolmente per l’esercizio di prelazione sull’acquisto dell’immobile insistente nello stabile 

dov’è tutt’ora ubicata la Cantina della Disfida. Credo che l’Amministrazione comunale abbia agito 

all’epoca e stia continuando ad agire, in questo momento, con assoluta coscienza e con quella diligenza 

alla quale faceva riferimento anche il consigliere Memeo, quella diligenza del buon padre di famiglia 

che è un po’ il principio che la legge ci impone nel momento in cui gestiamo la cosa pubblica. 

Credo che i due diritti di prelazione, uno già esercitato e sull’altro invece ci esprimeremo a breve, quindi 

non mi pronuncio, attendo di ascoltare quelle che sono le altre riflessioni dei colleghi che seguiranno e 

ovviamente anche le considerazioni del Sindaco, dicevo che comunque questi due diritti di prelazioni 

siano stati entrambi frutto di una valutazione quasi esclusivamente, anzi, forse esclusivamente di natura 

economica. Il primo comportava un esborso di appena 200 mila euro e in questo caso, invece, parliamo 

di oltre 3 milioni e mezzo di dire. Chiaramente un esborso, un finanziamento che inciderebbe 

pesantemente nelle casse comunali. 
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Sinceramente credo, visto che c’è stato in queste settimane un dibattito non solo all’interno 

dell’Amministrazione comunale, ma anche pubblico, sui social, chiaramente è ai cittadini che ci 

rivolgiamo nel momento in cui raccontiamo come stanno le cose, credo che sia disonesto 

intellettualmente non riuscire a comprendere quanto l’acquisto di quell’appartamento, all’epoca, 

quest’estate, fosse legato anche all’indiscutibile valore storico, culturale e mi permetto di dire anche 

turistico che rappresenta per noi l’evento della disfida di Barletta. Per questo, ogni cosa che possa essere 

legata a quell’evento ci convinse all’epoca, ma continuerà a convincerci ancora che possa essere utile 

contribuire a rendere la città di Barletta una città sempre più consapevole della sua centralità nella storia 

italiana. 

Ecco che chiaramente anche in quel caso evidenziai, com’è giusto che ognuno di noi possa fare, l’unicum 

di vivere in una città in cui con l’episodio della disfida di Barletta e con quello anche della battaglia di 

Canne, si formò un sentimento di identità nazionale prima ancora che nascesse l’Italia stessa. Per noi, 

quel patrimonio che sicuramente pochi altri, in tutt’Italia, possono vantare, meritava l’acquisto di 

quell’immobile. 

Venendo all’attuale ordine del giorno, quindi all’ex Palazzo delle Poste, sicuramente ci rendiamo 

fortemente conto del valore culturale di quell’immobile, del valore culturale che indubbiamente racconta 

un pezzo di storia della nostra città che in seguito all’armistizio dell’Italia, contro i suoi precedenti alleati, 

si ritrovava a vivere e a pagare a caro prezzo con le vite dei nostri concittadini. 

Ci rendiamo perfettamente conto, però a rassicurarci, com’è stato abbondantemente detto prima di me, 

c’è sicuramente un vincolo culturale che insiste sull’immobile e che nel caso de quo è disciplinato da un 

apposito decreto legislativo e relativamente alla destinazione d’uso, in questo caso impone 

esclusivamente un utilizzo che possa essere compatibile e conforme al valore etico, storico e culturale 

di quel Palazzo. Questo ci deve rassicurare molto. 

Mi piace poter esprimere l’idea che forse anche la consapevolezza del valore del nostro patrimonio 

culturale debba appartenere oggi non soltanto al pubblico, ma anche al privato. Chiaramente gli Enti 

pubblici non possono acquistare tutto quel patrimonio che il nostro Paese, non solo Barletta, ha la fortuna 

di avere. Credo che sia giunta l’ora che questa consapevolezza del valore del nostro patrimonio possa 

essere avvertita anche dai privati, anzi, credo che questa possa essere un’occasione, mi permetto di 

personalizzare, sto assolutamente generalizzando, però penso che se in passato ai privati è stato 

consentito in qualche modo anche di mettere le mani sulla città, di deturpare quelli che erano i nostri 

centri storici, i nostri centri cittadini, se in passato è stato loro consentito anche abbattere il Palazzo 

Cuomo e altri valori di prestigio per dare spazio a caserme di cemento, questa volta, almeno finché ci 

saremo noi, questo non sarà più possibile. 

Credo che questa possa essere un’occasione, qualora il Comune dovesse optare per non esercitare il 

diritto di prelazione, possa essere l’occasione per i privati di restituire alla città quello che nel tempo 

questa città ha donato loro. Quando mi esprimo in questa maniera non intendo necessariamente dire di 

parlare di donazione, ma intendo anche semplicemente dire o, meglio, auspicare anche un’accessibilità, 

una fruibilità pubblica del bene. 

Non mi pronuncio e non entro nel merito delle stime, peraltro non mi competono come materia, però 

credo che oggettivamente non riusciremo mai a trovare una quadra intorno a questo perché è oggettivo 

che c’è chi si rifà ad una stima esclusivamente tecnica di natura economica e chi invece, in maniera 

anche legittima, comprende e contempla anche una valutazione di tipo morale.  

La scelta è sicuramente non solo finanziaria, ma anche politica indubbiamente, però è chiaro che bisogna 

fare i conti con quello che si ha. Dopo aver ascoltato il Sindaco decideremo se a breve riusciremo a 

pronunciarci esclusivamente su questa questione di carattere finanziario, non mettendo in discussione la 

rilevanza culturale di quell’immobile. Grazie.  

 

PRESIDENTE:  

Grazie consigliera Mele. Facciamo parlare il Sindaco, prego. 

 



Atti consiliari del Comune di Barletta 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
  SEDUTA DEL 30 DICEMBRE 2020 

 

Write System Srl – Multimedia Service   

Pagina 47 di 104 

SINDACO CANNITO:  

Grazie Presidente. Grazie Consiglieri comunali per l’ascolto e l’attenzione che mi vorranno dare. 

Voglio porre all’attenzione del Consiglio alcune riflessioni.  

Perché dal 2002, in realtà dal 2001, arriviamo oggi a questa decisione, dopo 19 anni? Per un motivo 

molto semplice. Il Comune che non ha partecipato alla gara è stato spettatore di un contratto, di un’asta 

che ha visto assegnare il bene del quale stiamo parlando all’impresa Palladio. L’impresa Palladio 

acquista l’immobile, poi si rende conto che viene apposto un vincolo e per 18 anni agisce, conviene in 

giudizio l’Europa Immobiliare perché ritiene che quel valore di quell’immobile, a seguito della posizione 

di quel vincolo, non ha più un valore di mercato, non ha più il valore che poteva avere nel momento in 

cui aveva acquistato. Per arrivare a questa conclusione, ci vogliono esattamente 18 anni perché sia 

l’Europa Immobiliare contro il Ministero dei Beni Culturali, sia la Palladio contro l’Europa Immobiliare, 

alla fine si arriva alla conclusione che l’Europa Immobiliare incamera la cauzione e dice alla Palladio: 

non sei stata nei patti, non hai rispettato i patti, hai perso su tutti i fronti, quindi incamero la cauzione. A 

questo punto, la Palladio, legittimamente dice: va bene, mettiamoci d’accordo. L’Europa immobiliare 

dice: va bene, possiamo continuare a metterci d’accordo alla condizione che tu acquisti il Palazzo al 

prezzo di asta, senza nessuno sconto ed anche alla condizione che la Palladio ritiri tutti i giudizi posti 

avverso l’Europa.  

Siamo tutti d’accordo, tutti, non c’è nessun Consigliere comunale, non c’è nessun cittadino di Barletta 

che non voglia acquistare quel Palazzo. Il 2 febbraio noi dobbiamo dare all’Europa Immobiliare, al 

notaio messo dall’Europa Immobiliare, 3 milioni 200 mila euro. Il 2 febbraio il Comune di Barletta deve 

tenere 3 milioni 200 mila euro e glieli deve dare all’Europa Immobiliare. 

Questi soldi li abbiamo? No, non li abbiamo. Avremmo potuto prevederli? No, siamo stati anche 

sfortunati su questo perché il contratto è stato firmato il 4 dicembre e in un mese nel quale non si possono 

fare variazioni di Bilancio, mi corregga il Segretario se sbaglio, in un mese e in un anno nel quale non 

abbiamo ancora la possibilità di fare il Bilancio di previsione, perché anche questo è molto importante, 

se fosse capitato a giugno avremmo potuto fare forse una variazione di Bilancio, avremmo avuto il tempo 

di pensare ad indebitarci, perché la possibilità di indebitarci ce l’abbiamo, questo sia chiaro, ma avremmo 

avuto il tempo per poter pensare ad un mutuo facendo una variazione di Bilancio, tempo che non 

abbiamo. È questo il problema. 

A gennaio, con tutta la nostra buona volontà, non riusciremo mai ad approvare un Bilancio, con tutta la 

buona volontà, anche in considerazione, non ce lo dimentichiamo, del momento storico economico che 

stiamo vivendo e non sappiamo, infatti, come organizzare una previsione di Bilancio per quello che sta 

accadendo. 

Il bene sta là, il bene materiale ed il bene immateriale, sta là, se dovessimo acquistarlo, dovremmo 

spendere 3 milioni 200 mila euro, più altro. Chi ci impedisce, a Bilancio di previsione approvato, di fare 

ulteriori variazioni di Bilancio, andando a trovare fonti di finanziamento che oggi non abbiamo, ma che 

domani potremmo trovare? Chi ce lo impedisce? Nessuno.  

Il dato positivo è quello di ieri, c’è un’apertura anche da parte della Palladio che dice: siamo aperti a 

tutto. È là che dobbiamo cogliere quell’occasione, dobbiamo sfruttare quell’apertura non in una 

contrapposizione ideologica di proprietà privata e proprietà pubblica, ma in una condivisione di 

progettualità pubblico privata che faccia usufruire di quel bene tutti i cittadini per quelle prescrizioni che 

la Sovraintendenza ha messo in atto e comunque anche coinvolgendo le istituzioni parlamentari, 

provinciali, regionali e altre istituzioni che vogliamo contribuire, compresa la Palladio.  

Non dobbiamo scoraggiarci, non dobbiamo dire che non esercitiamo il diritto di prelazione o è finita la 

storia. Questa storia non può finire, perché abbiamo delle possibilità di condivisione di questo progetto, 

anche perché siamo forti in questo caso, siamo forti della posizione del vincolo che impedisce alla 

Palladio, in maniera legittima, di utilizzare in maniera imprenditoriale quel Palazzo. Non può fare niente 

la Palladio, nemmeno un chiodo può mettere perché c’è un vincolo interno ed esterno e non è soltanto il 

vincolo legato alla vicenda dolorosa dei Vigili Urbani, ma vincolato è anche l’aspetto architettonico che 

va anche valorizzato e anche l’aspetto topografico del Palazzo che ha un valore. Se fossimo stati in 
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un'altra epoca, in un altro periodo, avremmo potuto anche pensare diversamente, purtroppo il 2 febbraio 

è tra un mese e non possiamo fare diversamente. Dico che dobbiamo perseguire la strada 

dell’acquisizione, ma con altre fonti di finanziamento, con altre possibilità e con altra visione, di tipo 

moderno, perché non è mai possibile che nella nostra città non ci possa essere mai un appalto pubblico 

privato, e sono sicuro che il privato ci seguirebbe in questa nostra visione in quel Palazzo. Poi, ci vuole 

il coraggio, che dobbiamo avere, per andare avanti. 

È ovvio che, come dicevo prima, avremmo voluto tutti acquistarlo, non abbiamo il tempo, su questo 

siamo stati sfortunati. Non abbiamo né il tempo per poter programmare una variazione di Bilancio, 

quindi trovare fonti alternative di acquisizione e non siamo stati fortunati nemmeno sul tempo legato 

alle vicissitudini economiche di questo Paese, ecco perché spero molto che il Recovery Fund ci possa 

aiutare, e non abbiamo nemmeno avuto il tempo del giudizio perché un giudizio che viene mantenuto 

18 anni è una cosa che è inverosimile, una vicenda che nasce nel 2001.  

Colgo l’occasione per ringraziare pubblicamente il Sindaco Salerno, perché Salerno, quando si accorse 

che il Palazzo in città lo stavamo perdendo, in nonostante ci fosse stato, in quel periodo, un movimento 

culturale, popolare, politico, si accorse che stavamo perdendo la partita, disse: a questo punto, dobbiamo 

porre il vincolo. È a seguito di quell’impostazione che oggi possiamo avere una forza contrattuale con 

il privato perché nel 2001 l’Europa Immobiliare chiede al Comune di Barletta, è riportato nelle sentenze: 

“Ci sono vincoli?”. Nel 2001 non c’erano vincoli, quindi nel 2001, se non si fossero apposti quei vincoli, 

quella vicenda si sarebbe conclusa nel 2002 e il Comune di Barletta perdeva su tutti i fronti. Il vincolo 

ci ha aiutati. Ecco perché dico che oggi ritirare la delibera non ha senso, perché comunque il tempo è 

quello che è, è tiranno, non troveremo soluzioni comunque, perderemo soltanto il tempo a fantasticare e 

a sognare su quest’ipotesi di acquisto. Non chiudiamo la partita, e per fortuna ci viene in aiuto la Palladio, 

la deve esserci la nostra bravura, e una volta che abbiamo o fatto questo ragionamento dire, insieme – 

rispondo al consigliere Coriolano – io non sono il padrone della città, questa decisione va presa su cosa 

dobbiamo fare all’interno del Palazzo, lo dobbiamo decidere insieme e dobbiamo anche assumerci una 

responsabilità nel momento in cui decidiamo, quando sarà. Sono ottimista, con i fondi che potrebbero 

arrivare, con l’aiuto da parte di tutte quante le istituzioni, potremmo arrivare a queste somme. Insieme 

dobbiamo decidere cosa dobbiamo fare.  

Andare, oggi, a forzare gli eventi, non avrebbe senso. Dico che insieme abbiamo il tempo per poter 

decidere di quel Palazzo. Grazie. 

 

PRESIDENTE:  

Grazie Sindaco. La parola al consigliere Bufo. 

 

CONSIGLIERE BUFO:  

Grazie Presidente. Intervengo una seconda volta, la ringrazio per avermi ceduto la parola, mettendo a 

frutto gli interventi che mi hanno preceduto, non ultimo quello del Sindaco e nel ribadire quanto già in 

precedenza evidenziato riguardo i percorsi istruttori che debbono, a mio avviso, completare l’istruttoria 

per l’odierno punto all’ordine del giorno, riterrei più opportuno rinviare, quindi ritirare da parte 

dell’Amministrazione il punto all’ordine del giorno, quindi condividendo la tesi dei 5 Stelle, del collega 

Coriolano, ritengo che dobbiamo prima verificare il percorso legato al cosiddetto danno erariale, che 

secondo me può essere invece ricompreso in una corretta qualificazione della scelta che il Consiglio 

comunale andrà a fare.  

Anticipo, laddove dovesse il Consiglio ritenere di votare, il mio voto è favorevole all’esercizio della 

prelazione, ma a condizione di intenderci innanzitutto sull’evitare il danno erariale che comporterebbe 

non tanto le responsabilità dei singoli Consiglieri comunali, i quali dovessero assecondare questo tipo di 

scelta deliberativa, quanto di un danno alle casse e di un danno alla collettività. Penso che bisogna 

riandare agli eventi per come si sono svolti e sono stati proprio adesso richiamati dal Sindaco, attendere 

il 2021, perché i vincoli che abbiamo oggi, che siamo a dicembre 2020 e non possiamo effettuare 

variazioni di Bilancio non li avremo a gennaio 2021, quando in sede di approvazione di Bilancio non 
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possiamo non tanto fare una variazione del Bilancio stesso, ma plasmarlo alla luce della volontà 

dell’acquisto, cioè dell’esercizio del diritto di prelazione. Sono favorevole all’acquisto perché mi fido 

più dell’acquisto da parte di Enti pubblici che non di un privato. È più aleatoria la condotta di un privato 

anche per le vicissitudini successorie di un privato rispetto a quelle di un Ente che ha una sua continuità 

nel tempo e una costanza di raggiungimento degli obiettivi. 

Credo che di qui al 15 gennaio, la data indicata da Antonio Coriolano o quella che noi vorremmo 

comunque indicare, antecedente al 3 febbraio, e coeva all’approvazione del Bilancio che potrà consentire 

di trovare la partita adeguata per fare questo tipo di acquisto, deve passare attraverso un confronto serrato 

con il Ministero.  

Mi lancio in quest’ipotesi, il Ministero sta usufruendo di una plusvalenza, di un quid pluris che ha tenuto 

fermo nel rapporto negoziale transattivo con il privato assegnatario della gara di acquisto. La stima, 

all’epoca, era di 1 milione 900, oggi è di 1 milione 700. Sono stime che ritengo corrette, a lume di naso, 

perché c’è stato il decorso di 20 anni, il mercato immobiliare è calato, quella stima di 1 milione 900 è 

tranquillamente sovrapponibile con quella attuale di 1 milione 700. Ritengo che sia una stima corretta. 

La differenza tra il milione 700 attuale e i 2 milioni 600 della vendita all’asta, non possiamo e non 

dobbiamo sopportarla tutta sulle spalle nostre anche se il Comune, pur all’epoca, è responsabile perché 

avrebbe potuto essere più attento in tempi diversi che non quelli dell’imminenza dell’asta. 

Qual è la proposta operativa? Rinviare il Consiglio comunale a gennaio, di modo che possiamo inserirlo 

nell’approvazione del Bilancio di previsione. Previamente, concordare con gli apparati del Mibact e o 

della Regione e o della Provincia una forma di cooperazione finanziaria per l’operazione che veda il 

Comune come acquirente nell’esercizio della prelazione e gli Enti, cioè il Ministero, la Regione, come 

cooperanti nell’operazione negoziale. Penso, per esempio, all’acquisizione per un numero di anni che 

sia confacente alla riduzione di questo gap differenziale, che ci metterebbe anche al riparo dal danno 

erariale, quindi acquistare noi la proprietà, l’usufrutto per 20 anni, 30 anni, 40 anni da parte del Mibact. 

Quale migliore soluzione, fare avviare un contesto di memoria storica con i mezzi del Mibact, tanto il 

Palazzo a Barletta sta e a Barletta rimarrà, se lo facciamo gestire per 20, 30 o 40 anni a un altro Ente, 

sempre di Enti pubblici parliamo. Un confronto serrato con il Mibact per poter consentire una 

rimodulazione dell’esercizio della prelazione che metta al riparo noi Consiglieri con le responsabilità 

delle tasche nostre e delle nostre famiglie, che non è da escludere o da non considerare, la città dallo 

sborsare e mettere in affanno il Bilancio per quest’anno e per gli anni futuri con una tegola pesantissima, 

ma vedendo di ridurre il danno facendo il sacrificio per il bene pubblico, la memoria è bene che venga 

gestita dall’Ente pubblico, ma attraverso un’operazione in negoziale da studiare al tavolo tecnico tra i 

nostri tecnici e dirigenti e quelli del Mibact. 

Propongo, come mozione d’ordine, se ritiene il Presidente farla mettere ai voti, di far ritirare il 

provvedimento o, meglio, ritiro questo. Faccio un invito all’Amministrazione, se ritiene, di ritirare il 

punto all’ordine del giorno oggi per rinviarlo a pochi giorni, al 10 o al 15 di gennaio nel quale potremmo 

avere maggiori elementi di valutazione, tecnicamente aver oleato la soluzione finanziaria per evitare il 

parere sfavorevole del dirigente e chiedere, nel contempo, al Mibact se si accolla una parte del sacrificio 

lei, come la Regione e anche la Provincia. Un ritiro del provvedimento temporaneo per arrivare 

all’esercizio della prelazione il 15 gennaio, come ha detto Coriolano, con l’approvazione del Bilancio di 

previsione contestuale. Se non siamo pronti per il Bilancio, possiamo mettere il punto all’ordine del 

giorno insieme all’approvazione del Bilancio di previsione invece che al 15, anche al 25 o al 30 gennaio, 

i tempi tecnici che ci vogliono. 

 

PRESIDENTE:  

Consigliere Bufo, lei sta chiedendo all’Amministrazione di ritirare la proposta e non di mettere ai voti 

la sua mozione. 

 

CONSIGLIERE BUFO:  

Voglio che sia l’Amministrazione se lo ritiene, è un mio consiglio, non voglio fare un atto di forza e 
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mettere ai voti. Se l’Amministrazione ritiene di dover ritirare, lo fa l’Amministrazione, se il Sindaco 

ritiene di far votare, sono pronto a votare come componente della Maggioranza. 

 

PRESIDENTE:  

Benissimo. È stato chiarissimo. Prima di dare la parola agli altri Consiglieri, chiedo al Sindaco cosa 

risponde al consigliere Bufo sulla richiesta di ritiro della proposta. 

 

SINDACO CANNITO:  

Ringrazio il consigliere Bufo del suo intervento. Credo di aver già detto che sia inutile ritirare la delibera 

perché non avremmo comunque i tempi per poter procedere all’acquisto. Ripeto, ho posto all’attenzione 

del Consiglio comunale al problema, quello di non arrenderci e di poter continuare a lottare per 

l’acquisizione del Palazzo non appena le condizioni ce lo consentiranno, quindi di agire con più serenità 

nei confronti del Palazzo, condividendo un percorso pubblico privato che ci veda vincitori. 

 

PRESIDENTE:  

È stato chiarissimo. È stato molto chiaro. 

Chiedo al consigliere Filannino che si è prenotato, siccome mi chiedeva il consigliere Basile di 

intervenire prima di lei perché ha dei problemi personali, consigliere Filannino, le cede la parola?  

 

CONSIGLIERE FILANNINO:  

Faccia parlare il consigliere Basile, non ci sono problemi. 

 

PRESIDENTE:  

Gentilissimo. Grazie, consigliere Filannino. La parola al consigliere Basile Flavio. 

 

CONSIGLIERE BASILE F.:  

Grazie Presidente. Colleghi Consiglieri, Sindaco, Assessori, dirigenti, è chiaro che ho ascoltato con 

molto entusiasmo e molta attenzione gli interventi di tutti i colleghi che mi hanno preceduto, ma ho 

ascoltato con molta attenzione le precisazioni del Sindaco e devo dire che per quanto il nostro Sindaco 

spesso, in alcuni contesti, non si è anche dimostrato – non me ne volere, Sindaco – molto chiaro, questa 

volta ti dico che mi hai convinto. Le tue dichiarazioni, le tue volontà, le tue esplicitazioni, molto chiare, 

personalmente mi hanno convinto. 

Stando all’intervento di qualche collega che mi ha preceduto, sembra la favoletta del gatto che si morde 

la coda, se è chiaro che oggi il Comune, in seno alle proprie casse, con tutte le variazioni di Bilancio del 

caso, non ha le forze, non c’è la possibilità di poter esercitare il diritto di prelazione e ovviamente Mibact, 

Provincia, Regione, quello che diceva il collega Bufo, tutta la volontà di questo mondo di chiamarli in 

causa, ma se il Sindaco ci dice che non ci sono i tempi per interagire, è inutile continuare nella prosecutio 

dell’agonia perché questa diventa una presa in giro non solo a tutti quanti quelli che esercitano l’attività 

politica, ma diventa anche la favoletta da raccontare ai cittadini, quindi, prolunghiamo, prolunghiamo e 

prolunghiamo ancora con la speranza. 

È chiaro, il concetto è molto chiaro. In tanti anni che faccio politica ho capito che rimandare punti e 

provvedimenti di questo tipo, perché anche in passato ci siamo trovati ad affrontare situazioni 

scoraggianti, devo dire, come questa, perché credo che nessuno di noi in cuor proprio, con tutto il 

background culturale e storico che quel plesso ci ha tramandato negli anni, nessuno di noi vorrebbe mai 

non poter esercitare il diritto di prelazione, ma è inutile che continuiamo a raccontare favolette ai 

cittadini. Almeno per quanto mi riguarda, semplicemente questa mattina, ho ricevuto tre chiamate di 

cittadini amici, due di questi molto amici, che mi chiedevano chiarimenti su quelle che fossero le volontà 

che oggi avremmo portato avanti per quanto concerne questo diritto di prelazione o meno da parte del 

Comune.  

È inutile prendersi in giro, sono stato chiaro, perché sono abituato ad essere pragmatico, non mi 
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piacciono le favolette e non mi piacciono i racconti sterili e fini a se stessi. Non ci sono le forze 

economiche per esercitare nessun tipo di diritto di prelazione e non credo che il Sindaco sia uscito matto, 

non credo che il dirigente sia uscito matto, non credo che noi vogliamo illuderci di un qualcosa che non 

sarà possibile portare avanti nella prosecutio della sua azione. Non credo che vogliamo tutti arrampicarci 

agli specchi, per cui, mettiamo tutti quanti una mano sulla coscienza, mettiamocela, perché 

rappresentiamo ovviamente una comunità cittadina, facciamo un passo indietro e coscienziosamente 

chiariamo la posizione di chi esercita la gestione dell’apparato comunale, amministrativo e politico tutto, 

diciamo ai cittadini: cari concittadini, non abbiamo i soldi, non possiamo gravare ancora sulle vostre 

tasche e quindi ci stiamo fermi. Sicuramente il Sindaco credo che farà di tutto per mettere il vincolo, 

quindi, se c’è un vincolo comunale, se la Palladio vorrà rispettare, e lo dovrà per forza rispettare questo 

vincolo, credo che non dobbiamo temere nulla e non credo, se il Sindaco ci ha appena detto che nessuno 

di quel plesso potrà fare qualcosa o creare qualcosa di carattere privato. 

In buona fede, in cuore mio, dolorosamente, ma coscienziosamente in tutto me stesso, non sono per 

esercitare il diritto di prelazione. Il mio voto sarà sfavorevole all’esercizio della prelazione. Presidente, 

grazie. Ringrazio il consigliere Filannino per avermi dato la parola. 

 

PRESIDENTE:  

Consigliere Filannino, prego. 

 

CONSIGLIERE FILANNINO:  

Non mi aspetto di dire cose che generino consenso, ma dico quello che sinceramente credo.  

Menomale che c’è il vincolo della Sovraintendenza, menomale che c’è la Sovraintendenza che ci 

permette di guardare con fiducia al rispetto della memoria storica.  

La discussione che stiamo facendo sulla prelazione, e le osservazioni del dirigente, per quanto riguarda 

gli aspetti finanziari, certamente non si devono applicare o non si applicano soltanto all’esercizio 

tempestivo della prelazione, ma all’esercizio dell’acquisto in quanto tale. Il dirigente ci ha evidenziato 

delle criticità di carattere economico, per questo motivo sono assolutamente d’accordo con gli altri 

membri del Gruppo di cui faccio parte e anche, pare di capire, con il consigliere Bufo quando rivolge 

l’attenzione ad un finanziamento sovraordinato, possibilmente dello Stato, che anche da un punto di 

vista di tutela della memoria potrebbe inquadrare in un contesto più ampio e più ricco gli episodi della 

resistenza, della storia di Barletta, di cui ci stiamo occupando. 

Così, lo voglio dire giusto per ripristinare una corretta memoria, vorrei ricordare la professoressa Maria 

Grasso Tarantino che è quella che ha letteralmente scavato nella storia, anche sua personale, e che ha 

donato alla città, restituito alla città, la memoria storica di cui stiamo parlando e di cui sarebbe dovuto 

essere sede di custodia quest’archivio della resistenza e della memoria che ho sentito citare e che al 

momento è in condizioni pressoché sconosciute alla maggioranza dei cittadini e che andrebbe, invece, 

rilanciato. Voglio dire che probabilmente c’è un pizzico di arroganza in tutti noi nel voler gestire 

qualcosa che forse è più grande delle nostre possibilità.  

Faccio la parte del cretino – dico – se per un albero, ieri, siamo dovuti scendere in piazza perché non si 

trovavano le carte e non si era riusciti a tutelare un albero, vorrei capire chi, come, quando e perché 

dovrebbe riuscire a tutelare un patrimonio ben più ampio. 

Sono profondamente grato alla Sovraintendenza e mi auguro anche che ci sia un intervento del Ministero, 

quindi inviterei il Sindaco a sollecitare i Senatori pugliesi, non solo barlettani, a interessarsi di questo 

che non è un patrimonio del Comune di Barletta. Stiamo parlando della storia del nazifascismo, stiamo 

parlando della teoria storica di una resistenza militare dell’Italia meridionale, stiamo parlando di 

qualcosa che travalica i confini di Barletta. 

Penso che questo Consiglio comunale, e in questo senso solleciterei l’attenzione del Presidente del 

Consiglio comunale, questo Consiglio dovrebbe intervenire su un altro aspetto. Leggo, dalla Gazzetta di 

oggi, un articolo molto ben strutturato del dottor Victor Rivera Magos, che a un certo punto cita la lettera 

di quest’azienda, di quest’impresa che è proprietaria del bene, quest’impresa, la Palladio, dice che ha 
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una disponibilità “ad avviare un nuovo progetto per partire proprio da Piazza Caduti, quale novello luogo 

di unione tra storia e sviluppo economico culturale”. Giustamente, l’articolista si stupisce, e io con lui, 

del fatto che un imprenditore praticamente si sostituisca all’autorità del Comune nella progettazione 

urbanistica. In pratica, teniamo un imprenditore che è lui che dà la disponibilità ad avviare un luogo di 

unione tra storia e sviluppo economico culturale. 

I ruoli si sono un po’ confusi perché, come dice un vecchio proverbio, nel Paese dei furbi, tutti sono 

fessi, nel Paese dei furbi diventiamo tutti fessi. Da ignorante, mi faccio due ragionamenti. Nel 2001, un 

imprenditore spende mezzo milione di euro, come acconto, e correggetemi se sbaglio, per acquistare un 

immobile, quell’immobile. Mettiamo che quell’immobile era stato costruito su un suolo comunale, 

questo è stato detto in precedenza, un suolo comunale che il Comune provvidamente ha donato 

all’Amministrazione delle poste per avere un ufficio postale. Delle due l’una, o quest’imprenditore era 

animato da un insopprimibile spirito di mecenatismo, che forse oggi troverà la sua conferma, cioè nella 

lettera dell’impresa si legge che c’è, da parte loro, quasi un desiderio di mecenatismo nei confronti della 

città e della memoria storica oppure, altra ipotesi, l’imprenditore ha pensato di poter fare quello che è il 

suo diritto dovere costituzionale, cioè di fare business, di guadagnare, di fare impresa, e questo è nei 

suoi diritti. Qualcuno, da parte del Comune, qui è stato carente, è stato latitante, perché se 

l’Amministrazione comunale fosse stata e fosse oggi chiara nei confronti degli imprenditori, 

l’imprenditore – ripeto – a meno che non sia un benefattore della nostra città, probabilmente non si 

sarebbe avventurato in un’impresa di questo genere. Cosa voglio dire? Voglio dire che la latitanza del 

Comune, e qui lo ripeto al Presidente del Consiglio comunale, e l’invito a mettere all’ordine del giorno 

quanto sto dicendo, se il Comune non è chiaro nelle sue regole, non è chiaro nei suoi comportamenti, si 

indebolisce fino al punto che l’imprenditore si può sostituire all’urbanista, è lui che dice: sono 

disponibile io a fare un luogo d’unione tra storia e sviluppo economico culturale. Cioè, noi Consiglieri 

comunali, e la pianificazione urbanistica, non è in mano al Sindaco, al Consiglio o alla Giunta, ma è in 

mano a un imprenditore privato. Penso che sia un caso da studiare, penso che sia veramente un caso da 

studiare analiticamente, anche dal punto di vista psicologico e neurologico. 

Quello che manca è la chiarezza urbanistica per cui certi episodi non si possano più ripetere. La sede di 

questa società è nel Palazzo Tresca, che è un altro episodio di questo malaffare urbanistico di cui siamo 

protagonisti. 

La scorsa Amministrazione comunale, che tutti in quest’Assemblea citano, più o meno a sproposito, 

aveva investito un bel po’ di quattrini per creare i presupposti per un nuovo Piano urbanistico. Lo chiedo 

al Presidente del Consiglio comunale e lo chiedo al Sindaco, che fine ha fatto questa progettazione? 

Quando avremo un Piano Regolatore che metta in guardia anche gli interessi degli imprenditori? Perché 

non è neanche giusto che un imprenditore venga tratto in inganno in questa maniera e non sono 

certamente io il difensore ufficiale delle imprese edilizie di Barletta. 

Quando si farà chiarezza per cui in Piazza Caduti non se lo potrà sognare nessuno di fare quelle altre 

porcherie che sono state fatte a Palazzo Cuomo e all’Ex Palazzo della Standa o all’ex Cinema Di Lillo.  

Dobbiamo venire qui a parlare del diritto di prelazione perché c’è un fatto occasionale? No, il Comune 

ha il dovere di programmare urbanisticamente la città e non è possibile che sia un cittadino privato a 

dare la sua disponibilità a mescolare affari con la storia. È questo quello di cui dobbiamo parlare e non 

le piccole o grandi problematiche finanziarie temporali, l’agenda, se c’è o non c’è il Bilancio preventivo. 

Mi scuso per l’animosità, ma credo che dobbiamo cogliere l’occasione di questo episodio abbastanza 

tragicomico per guardare più lontano, quindi, il Sindaco, che nel suo programma di Governo ha detto 

che si sarebbe fatto il Piano Regolatore generale, chiedo: quando ne parleremo? Grazie. 

 

PRESIDENTE:  

Grazie consigliere Filannino. C’è il consigliere Doronzo. Prego i Consiglieri che sono già intervenuti di 

intervenire in dichiarazione di voto e chiudo la discussione. Consigliere Doronzo, prego. 

 

CONSIGLIERE DORONZO:  
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Sì, sono già intervenuto. Approfitto per ribadire, rapidamente, due concetti e poi faccio anche una 

proposta, non sto semplicemente facendo una dichiarazione di voto. Innanzitutto ribadisco la necessità, 

da parte del Comune, di mettere in campo tutti gli interventi possibili affinché l’acquisizione avvenga e 

avvenga anche, se necessario, con l’ausilio di altri Enti pubblici di rango superiore. Non accetto e non 

comprendo la velocità con la quale si vuole provare a liquidare questa vicenda, quindi tutti i buoni 

propositi si sciolgono come neve al sole di fronte ad un’accelerazione di voler portare a compimento 

una votazione dove pare evidente che la volontà generale della Maggioranza, quindi la volontà di 

maggioranza relativa del Consiglio sia quella di non procedere ad un diritto di prelazione, di non 

procedere, però, senza aver fatto tutti i tentativi possibili affinché una mission, visto che qui si parla di 

buoni padri di famiglia, si parla in termini manageriali, vorrei capire se è vero che c’è questa missione, 

come se fosse aziendale, da parte del Comune di Barletta di acquisire il Palazzo perché riteniamo 

strategico e fondamentale trasformarlo in un polmone culturale della città, perché il Sindaco stia di fatto 

dichiarando fallimento della propria impresa che in questo caso, però, non è privata, ma è pubblica, 

perché stiamo parlando del Comune di Barletta. Perché questa fretta a chiudere tutto oggi, ora, in questo 

momento, senza aver fatto tutti i tentativi. Quando vi ho chiesto: avete messo attorno a un tavolo la 

Regione? Avete messo attorno a un tavolo la Provincia? Avete messo attorno a un tavolo gli organi 

statali? Abbiamo rappresentanti provinciali, abbiamo rappresentanti regionali, abbiamo Senatori nostri 

concittadini, li abbiamo messi intorno a un tavolo? Si sono presi anche loro delle responsabilità? Hanno 

fatto anche loro dei tentativi? Non mi è stato ancora risposto a queste domande. 

Siccome ritengo che fino al 2 febbraio, qualsiasi strada utile, anche che ripartisca le responsabilità e gli 

oneri economici, quindi non soltanto gravanti sul Comune di Barletta, se questa strada può essere 

percorribile, abbiamo l’obbligo e il dovere nei confronti dei cittadini che ce lo chiedono e della storia 

della nostra città di tentare tutte le strade possibili. Presidente, se prima è stata fatta una moral suasion 

nei confronti del Sindaco, adesso chiedo ufficialmente di mettere ai voti il ritiro di questo punto e di 

impegnare contestualmente l’Amministrazione comunale, così come richiesto da numerosi interventi, di 

percorrere tutte le strade da noi presentate, affinché quest’acquisizione possa avvenire nella tranquillità 

dei Consiglieri comunali che chiaramente non vogliono incorrere in nessun rischio di danno erariale, ma 

che oggi esprimono una volontà politica chiara, ferma e che ritengono che altri organi pubblici 

istituzionali, tra cui lo Stato, siano interessati di questa vicenda che, come abbiamo detto, non è solo una 

vicenda storica barlettana, ma è una vicenda storica italiana e potremmo dire, per certi versi, anche 

mondiale, visto l’evento storico nel quale si colloca e soprattutto che quel Palazzo, per le proprie 

caratteristiche riveste un’importanza storica, architettonica e urbanistica per la città, per la quale sarebbe 

oggi quantomeno sconsigliabile che il proprio futuro passi per volontà private e non pubbliche. Dunque, 

non essendo maturi i tempi per esprimere un parere che mi pare essere, secondo la volontà del Sindaco, 

orientato verso il non diritto di prelazione, richiedo di ritirare il punto, di aggiornarci all’anno nuovo e 

di mettere sul tavolo tutte queste iniziative che il sottoscritto, a nome del proprio Gruppo consiliare e 

anche altri Consiglieri hanno proposto poc’anzi. Grazie. 

 

PRESIDENTE:  

Grazie consigliere Doronzo. Facciamo intervenire la consigliera Carone e poi metterò ai voti la sua 

proposta di ritiro da parte dell’Amministrazione. 

 

CONSIGLIERE DORONZO:  

Di rinvio. 

 

PRESIDENTE:  

Sì, di rinvio. La parola alla consigliera Carone, prego. 

 

CONSIGLIERA CARONE:  

Grazie Presidente e buongiorno a tutti. Premetto che in merito alla proposta fatta poco fa dal consigliere 
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Doronzo, se il ritiro può in qualche modo servire a tentare strade fino ad ora intentate, saremmo 

favorevoli, anche perché il mio collega Coriolano si è espresso poco fa negli stessi termini. 

Per quanto riguarda la situazione all’ordine dell’acquisto di Palazzo delle Poste, di cui stiamo dibattendo, 

oggi, come Consiglieri comunali siamo chiamati ad esprimerci sull’acquisto di un Palazzo di cui non sto 

a ribadire l’importanza proprio identitaria e storica per la nostra città.  

Il problema, perché è un problema, perché non si può parlare con molta leggerezza di soldi pubblici, è 

il prezzo e non è un problema da poco perché il prezzo a cui oggi siamo chiamati a pagare questo edificio, 

nel caso volessimo acquistarlo, è un prezzo chiaramente fuori mercato, è un prezzo che è stato formulato 

in un’asta quasi 20 anni fa, quando chiaramente il mercato immobiliare era diverso, è il prezzo al quale 

una società, che è appunto la Palladio, se l’è aggiudicato nel 2002 ed è un prezzo di 2 milioni 600 mila 

euro più Iva, che comprese anche le altre spese significa impegnare le casse comunali per oltre 3 milioni 

300 mila euro.  

A questo costo, che è il costo di acquisto dell’immobile, bisogna aggiungere i costi di ristrutturazione 

dell’immobile stesso, che sicuramente sono nell’ordine di un milione e mezzo o due milioni di euro. Per 

noi, oggi, significa impegnare le casse comunale per un importo non inferiore ai 5 milioni di euro. 

Capisco tutto, voglio dire sull’importanza storica, identitaria, anche urbanistica e architettonica di quel 

Palazzo, figuriamoci se qualcuno ha dei dubbi, ma impegnare con leggerezza, senza peraltro averli a 

disposizione, impegnare le casse comunali per un importo così alto, se dobbiamo agire da Consiglieri 

comunali e dobbiamo trattare i soldi dei cittadini con un’oculatezza maggiore di quella che 

adopereremmo per i nostri soldi personali, è una scelta che non ci possiamo permettere. Oltretutto, vorrei 

ribadire che quell’edificio è vincolato, che di quell’edificio non si può fare qualsiasi cosa si voglia, anche 

la destinazione d’uso sarà una destinazione d’uso che dovrà essere per legge, non perché lo concede la 

ditta che diventerà proprietaria probabilmente a breve, non ce lo concede la società che l’acquisto, per 

legge la destinazione d’uso dovrà essere consona al valore storico che l’edificio ha già. 

Vorrei anche dire che un bene culturale, questo è un concetto che ho già espresso quando – ahimè – 

abbiamo acquistato come Amministrazione comunale, appartamento sovrastante la Cantina della 

Disfida, nel quale probabilmente non siamo ancora mai entrati, vorrei anche ribadire questo e non 

sappiamo ancora cosa farne. 

Un bene culturale ha il diritto ad essere preservato e il diritto di essere preservato di quel bene viene 

prima del diritto alla proprietà pubblica di quel bene. Non è necessario, non è indispensabile che un bene 

culturale, un bene architettonico, sia di proprietà pubblica perché si possa garantire la sua tutela. Il diritto 

di prelazione alle condizioni che sono state esposte, e viste le problematiche importanti, di natura tecnico 

finanziaria, non solo economica che sono state ribadite a gran voce dal dirigente Nigro che in tutti i modi 

ci ha detto che il suo parere, dal punto di vista finanziario è negativo su quest’operazione, è sfavorevole. 

Per questi motivi, oggi, non possiamo votare favorevolmente a questo diritto di prelazione. 

In merito al ritiro, di cui parlava poco fa il consigliere Doronzo, se può servire a tentare strade intentate, 

possiamo anche essere favorevoli. Grazie. 

 

PRESIDENTE:  

Grazie consigliera Carone. La parola al consigliere Dipaola. Consigliere Dipaola, lei è già intervenuto, 

sia breve e conciso. Grazie. 

 

CONSIGLIERE DIPAOLA:  

Presidente, quando intervengo sono sempre breve e conciso. Grazie. Sarò più breve nel solito, solo per 

affermare che ho condiviso perfettamente l’intervento del sindaco Cannito che lo ritengo una persona 

lungimirante e concreta, nello stesso tempo voglio ringraziare e mi consola anche l’intervento della 

consigliera Carone perché ha fatto rapidamente un’illustrazione chiara di quella che è la situazione 

attuale: tutti lo vogliamo, tutti conosciamo l’importanza di quest’immobile perché siamo fortunati, e l’ha 

detto anche qualche Consigliere dell’Opposizione, che ha un vincolo, per cui la tutela del valore e del 

simbolo che rappresenta quell’immobile per tutta la città, viene mantenuto. Ci chiedono di fare ulteriori 
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tentativi, nella speranza di recuperare quei soldi, trattando con un privato ritengo comunque che siano 

eccessivi. Chiedo e invito il Sindaco di fare un ulteriore tentativo in modo tale che tutti i Consiglieri, 

all’unanimità, si rendano conto che non stiamo abbandonando o non stiamo disconoscendo il valore di 

un immobile perché effettivamente è stato già detto e, secondo il mio modesto parere, errori ne abbiamo 

già fatti. Non sono stato d’accordo sull’acquisto dell’ultimo appartamento in quell’immobile, per cui, 

acquistare questi appartamenti, farli propri nel patrimonio immobiliare, non so fino a che punto ha 

valore. L’ha acquistato un privato? Forse si è reso conto che ha commesso un errore? Oggi, è costretto 

a rispettare i vincoli della Sovraintendenza. 

La consigliera Carone è stata chiarissima, facciamo un ulteriore tentativo per accontentare quella parte 

dei cittadini, perché anche io ho parlato con molti cittadini e nell’ascoltare il prezzo, anche loro si sono 

ritenuti contrari all’acquisto. Facciamo un tentativo, se le altre Istituzioni ci vengono incontro e non 

gravano sulle casse dell’Amministrazione comunale, potremmo rivedere il tutto, ma la parte economica 

che deve essere posta a disposizione di quest’Amministrazione non deve creare danni a una cittadinanza 

che già sta soffrendo per altri motivi attuali e contingenti che conosciamo. Ecco l’invito che faccio al 

Sindaco. Comunque condivido la sua posizione e la vedo lungimirante e concreta. Grazie. 

 

PRESIDENTE:  

Grazie consigliere Dipaola. La parola al consigliere Mennea per dichiarazione di voto. 

 

CONSIGLIERE MENNEA:  

Grazie Presidente. Dopo questo lungo dibattito mi sono convinto, insieme ai miei colleghi del Gruppo 

del Partito Democratico, ancora di più della bontà di una scelta politica che questo Consiglio comunale 

può attuare per concretizzare, nel modo più indolore possibile, l’esercizio di prelazione per 

quell’immobile. Non concordo con la disamina tecnica, probabilmente dal punto di vista tecnico è 

corretta, della collega Carone. Ribadisco ancora una volta che siamo qui chiamati non per esprimere 

pareri tecnici, ma per descrivere qual è il nostro pensiero politico, la nostra volontà politica. 

Ribadisco ancora una volta che la nostra volontà politica, quella del Partito Democratico, è quella di 

perseguire con tutti i mezzi che ha a disposizione l’Amministrazione, acquisto di quell’immobile. Lo 

voglio ricordare a me stesso, quell’immobile, come ho detto prima, non è un immobile qualsiasi, lì è 

incisa una grande fetta della nostra storia che ha un valore oggettivo e il valore oggettivo è che quei 

nostri concittadini che sono morti lì, ammazzati, ci hanno permesso anche di conquistare la libertà di cui 

godiamo oggi, che è un patrimonio che dobbiamo tramandare ai nostri poteri, ai ragazzi, ai giovani, alle 

future generazioni. Quest’aspetto è un aspetto che per me ha un valore inestimabile, per noi ha un valore 

inestimabile che non possiamo tradurre in una mera questione contrattuale immobiliare. Non è questo il 

tema. Mi dispiace. Ho condiviso pochi interventi.  

Dico e concludo che la nostra posizione è quella di perseguire l’esercizio dal punto di vista politico e 

quella di perseguire l’esercizio del diritto di prelazione per mettere a disposizione tutto l’intero immobile 

della nostra comunità che è assetata di divulgare i valori della memoria storica, quindi quello è il luogo 

simbolico per eccellenza e laddove, in subordine, dovesse passare la proposta del Consigliere, collega 

Doronzo, cioè quella del rinvio o del ritiro, come ho sentito dire, voteremo anche per il rinvio o il ritiro 

di questa delibera. Grazie. 

 

PRESIDENTE:  

Grazie consigliere Mennea. La parola al consigliere Quarto, prego. 

 

CONSIGLIERE QUARTO:  

Grazie Presidente. Voglio intervenire su due aspetti che ha citato il Sindaco e che per me sono centrali. 

La questione del vincolo ha portato tanti Consiglieri a esprimere una certa serenità sulla possibilità che 

in quello stabile non avvenga niente che non sia in linea con la storia che porta con sé. Voglio sapere, 

soprattutto dal Sindaco, che è convinto di questo, che tipo di rassicurazioni ha. Lui, sa dire chiaramente 
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cosa può succedere e cosa non può succedere? Sa dire, chiaramente, se là dentro ci potrà essere un centro 

commerciale o no? Sa dire se si potrà essere una discoteca? Non lo sa dire. Sa dire sicuramente che ogni 

progetto che verrà fatto là dentro sarà al vaglio della Sovrintendenza. Sono convinto, e credo lo sappiamo 

tutti, che ci sono decine, centinaia di palazzi storici posti al vincolo della Sovrintendenza in cui, ad 

esempio, ci sono attività commerciali, ci sono i negozi degli indumenti, ne abbiamo degli esempi anche 

famosi a Bari, ad esempio.  

Ci sono tutte queste cose che credo, se non formalmente, ma sicuramente idealmente, offendono la storia 

che porta in sé quel Palazzo.  

Aggiungo, la questione del vincolo che porta con sé la pubblica fruibilità di quegli spazi, non ha 

addirittura oggi, dopo 18 anni che esiste quel vincolo, ci ha impedito di entrare per andare a vedere se 

ce lo possiamo comprare quel Palazzo, cosa ci sta dentro. Cosa ha fatto quest’Amministrazione, da 

quando è in carica, per garantire la pubblica fruibilità? Che strumenti abbiamo per valutare qual è la 

pubblica fruibilità? Per assicurare la pubblica fruibilità?  

Sono due anni e mezzo che il Sindaco è in carico, non è entrata una persona in quel Palazzo, non c’è la 

pubblica fruibilità di quel Palazzo. Il vincolo è uno strumento che giuridicamente ci dà degli strumenti 

per portare a casa l’obiettivo, che è quello di entrare e di fruire pubblicamente di quello stabile? Quali 

sono gli strumenti che abbiamo?  

Sono anni che il Sindaco invia queste lettere di cui formalmente ci manda copia, di manutenzione di 

quello stabile, e ci sono ancora le finestre aperte e vanno i piccioni a nidificare all’interno di quello 

stabile. Il vincolo c’è ancora oggi. Questa questione, per quanto ci può essere dal punto di vista formale 

una rassicurazione, dal punto di vista sostanziale ancora oggi, dopo che esiste da 18 anni quel vincolo, 

non ha portato a nessuno degli obiettivi che quel vincolo porta con sé. Invito i Consiglieri comunali a 

fare quest’ulteriore riflessione.  

Se abbiamo degli strumenti, perché non li abbiamo messi in pratica? Cosa succederà in futuro, se 

continuerà ad andare avanti questo tipo di atteggiamento da parte dei privati che detengono quello 

stabile?  

Credo inoltre, e chiudo, per corroborare la proposta che fa il collega Doronzo, penso che tutti i 

Consiglieri e le Consigliere si trovino in enorme difficoltà ad esprimersi su una questione del genere, 

avendo ricevuto i documenti qualche minuto prima dell’inizio del Consiglio comunale. Lo dico senza 

vergogna, ma con tutta l’onestà del caso. Non l’ho letta tutta quella relazione, c’è arrivata alle nove, 

come facevamo a leggerla tutta? L’ho letta a spizzichi e bocconi durante il Consiglio comunale, ma non 

posso, oggi, esprimermi. Non è una questione personale, credo che tutti e tutte abbiano delle difficoltà 

ad esprimersi su una cosa così importante per la città con degli elementi che arrivano intempestivamente 

e qualche minuto prima dell’inizio del Consiglio comunale. 

Domani mattina, è vero, ci potrebbe essere la responsabilità morale di non aver dato seguito a una 

questione fondamentale per la città, quindi, chiedo a tutti e a tutte di accogliere la proposta che facciamo 

per fare quantomeno una valutazione più serena, quantomeno dopo aver letto e aver preso coscienza tutti 

e tutte di quello che c’è scritto in quelle relazioni. Grazie. 

 

PRESIDENTE:  

Grazie consigliere Quarto. La parola al consigliere Losappio, prego. 

 

CONSIGLIERE LOSAPPIO:  

Grazie Presidente per avermi concesso la parola. Ho ascoltato con molta attenzione tutti gli interventi 

che sono stati fatti e, secondo me in maniera presuntuosa vi dico, soltanto pochissimi apprezzabili. 

Intanto, condivido l’idea del consigliere Mennea, e anche di qualche altro Consigliere, che dobbiamo 

esprimere solo un parere politico, dare un indirizzo politico a questa questione, e l’indirizzo politico pare 

che sia condiviso sostanzialmente, credo, dalla maggior parte della cittadinanza barlettana. 

Nello stesso tempo, facendo ancora invece parte di questa Maggioranza, ma faccio anche autocritica, mi 

metto in mezzo anche se non c’entro, ma le cose le devo dire perché sapete che sono trasparente nelle 
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mie dichiarazioni. Dal 2 novembre che abbiamo avuto questa notizia, voglio capire perché non ci si è 

seduti dal 3 novembre ad un tavolo di confronto, sia di Maggioranza che di Opposizione, dove potevano 

essere messe in atto tutte le proposte che sono state fatte, proposte di intervento degli Enti istituzionali, 

della Provincia, della Regione, anche la proposta utile dell’intervento anche parlamentare. Abbiamo 3 

Senatori, nella storia di Barletta è successo questo e non succederà mai più. Avevamo una forza politica 

importante per cercare di recuperare, in qualche maniera, la possibilità anche economica di intervento e 

di risoluzione a questo problema. Mentre faccio autocritica, scusatemi la presunzione, mi tiro fuori 

perché non sono mai stato chiamato, dal giorno 3 novembre a discutere sulla problematica, come sta 

succedendo per il Bilancio di previsione. 

Voglio capire se la proposta del consigliere Doronzo è fattibile, nel senso che i tempi sono ristretti. Vi 

chiedo, non lo so dal punto di vista legale, perché non sono un avvocato, visto che abbiamo un mecenate 

che si esprime da mecenate, come diceva il professor Filannino, è possibile chiedere una deroga della 

scadenza di quei 60 giorni, visto che non è molto interessata questa società, dati i vincoli dati dalla 

Sovrintendenza. Vi chiedo una deroga e quindi avere tempi sufficienti per mettere in atto eventualmente 

proposte fattibili. 

Per cui, propongo di rimandare la questione e di concordare con la proposta del consigliere Doronzo. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE:  

Grazie. La discussione è chiusa. Mettiamo in votazione la proposta del consigliere Doronzo che chiede 

il rinvio del punto all’ordine del giorno. Segretario, apriamo la votazione.  

 

SEGRETARIO GENERALE:      

Procediamo con la votazione mediante appello nominale. 

 

Consigliere ANTONUCCI Luigi Rosario CONTRARIO 

Consigliere BASILE Giuseppe FAVOREVOLE 

Consigliere BASILE Ruggiero Flavio CONTRARIO 

Consigliere BUFO Giuseppe   FAVOREVOLE 

Sindaco CANNITO Cosimo Damiano CONTRARIO 

Consigliere CARONE Maria Angela FAVOREVOLE 

Consigliere CASCELLA Rosa FAVOREVOLE 

Consigliere CORIOLANO ROTUNNO Antonio FAVOREVOLE 

Consigliere DAMATO Antonio Angelo CONTRARIO 

Consigliere DELVECCHIO Benedetto ASSENTE 

Consigliere DICATALDO Sabino CONTRARIO 

Consigliere DICORATO Ruggiero CONTRARIO 

Consigliere DILEO Rocco CONTRARIO 

Consigliere DIMONTE Luigi CONTRARIO 

Consigliere DIPAOLA Giuseppe CONTRARIO 

Consigliere DIVINCENZO Antonio Michele FAVOREVOLE 

Consigliere DORONZO Carmine FAVOREVOLE 

Consigliere FILANNINO Michelangelo FAVOREVOLE 

Consigliere GRIMALDI Pier Paolo Rosario Pio FAVORVOLE 

Consigliere LAFORGIA Vincenzo CONTRARIO 

Consigliere LIONETTI Salvatore ASTENUTO 

Consigliere LOSAPPIO Giuseppe FAVOREVOLE 

Consigliere MAFFIONE Michele CONTRARIO  

Consigliere MAFFIONE Rosanna FAVOREVOLE 
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Consigliere MARZOCCA Ruggiero CONTRARIO 

Consigliere MAZZARISI Michele CONTRARIO 

Consigliere MELE Stella CONTRARIO 

Consigliere MEMEO Riccardo CONTRARIO 

Consigliere MENNEA Ruggiero FAVOREVOLE 

Consigliere QUARTO Ruggiero FAVOREVOLE 

Consigliere RIZZI Giuseppe Antonio CONTRARIO 

Consigliere SPINAZZOLA Adelaide CONTRARIO 

Consigliere SPINAZZOLA Massimo Antonio CONTRARIO 

   

Contrari   18 

Favorevoli  13 

Astenuti  01 

Assenti   01 

 

PRESIDENTE: 

La proposta di rinvio del consigliere Doronzo non viene approvata. 

Apriamo la votazione sulla proposta: Denuncia di trasferimenti proprietà a titolo oneroso, ex Palazzo 

delle Poste sito in Barletta in Piazza Caduti in Guerra, del 5 dicembre 2020, (…) del 7 dicembre 2020 n. 

009137-A pervenuta il 15 dicembre 2020. 

Votiamo l’opzione A, di non esercitare il diritto di prelazione. 

 

SEGRETARIO GENERALE:      

Procedo con l’appello per la votazione di non esercitare il diritto di prelazione. È l’opzione A della 

proposta di delibera. 

 

Consigliere ANTONUCCI Luigi Rosario FAVOREVOLE 

Consigliere BASILE Giuseppe FAVOREVOLE 

Consigliere BASILE Ruggiero Flavio FAVOREVOLE 

Consigliere BUFO Giuseppe   FAVOREVOLE 

Sindaco CANNITO Cosimo Damiano FAVOREVOLE 

Consigliere CARONE Maria Angela FAVOREVOLE 

Consigliere CASCELLA Rosa CONTRARIO 

Consigliere CORIOLANO ROTUNNO Antonio ASTENUTO 

Consigliere DAMATO Antonio Angelo FAVOREVOLE 

Consigliere DELVECCHIO Benedetto ASSENTE 

Consigliere DICATALDO Sabino FAVOREVOLE 

Consigliere DICORATO Ruggiero FAVOREVOLE 

Consigliere DILEO Rocco FAVOREVOLE 

Consigliere DIMONTE Luigi FAVOREVOLE 

Consigliere DIPAOLA Giuseppe FAVOREVOLE 

Consigliere DIVINCENZO Antonio Michele CONTRARIO 

Consigliere DORONZO Carmine CONTRARIO 

Consigliere FILANNINO Michelangelo CONTRARIO 

Consigliere GRIMALDI Pier Paolo Rosario Pio CONTRARIO 

Consigliere LAFORGIA Vincenzo FAVOREVOLE 

Consigliere LIONETTI Salvatore CONTRARIO 

Consigliere LOSAPPIO Giuseppe CONTRARIO 

Consigliere MAFFIONE Michele FAVOREVOLE  
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Consigliere MAFFIONE Rosanna CONTRARIO 

Consigliere MARZOCCA Ruggiero FAVOREVOLE 

Consigliere MAZZARISI Michele FAVOREVOLE 

Consigliere MELE Stella FAVOREVOLE 

Consigliere MEMEO Riccardo FAVOREVOLE 

Consigliere MENNEA Ruggiero CONTRARIO 

Consigliere QUARTO Ruggiero CONTRARIO 

Consigliere RIZZI Giuseppe Antonio FAVOREVOLE 

Consigliere SPINAZZOLA Adelaide FAVOREVOLE 

Consigliere SPINAZZOLA Massimo Antonio FAVOREVOLE 

   

Favorevoli  21 

Contrari   10 

Astenuti  01 

Assenti   01 

 

PRESIDENTE: 

L’opzione A, di non esercitare il diritto di prelazione, viene approvata. La parola al Sindaco, prego. 

 

SINDACO CANNITO:  

Rimane fermo l’impegno di quest’Amministrazione nel tentare di perseguire, in ogni forma possibile, 

l’acquisto di quel Palazzo oppure in una condizione di partenariato pubblico privato al fine della 

valorizzazione e della fruizione pubblica, con i limiti descritti dalla Sovrintendenza. Rimane ferma la 

volontà di quest’Amministrazione. 

Prendiamo quest’impegno di fronte alla città. Grazie. 

 

CONSIGLIERE FILANNINO:  

Vorrei fare una domanda al Sindaco? 

  

PRESIDENTE:  

Che domanda vuole fare?  

 

CONSIGLIERE FILANNINO:  

Attraverso quali atti, noi Consiglieri, dovremmo interpretare la permanenza di una volontà in questa 

direzione dell’Amministrazione? In quali atti si concreta quest’intenzione? Sono petizioni di principio o 

ci sono delle azioni che il Sindaco intende perseguire?  

 

SINDACO CANNITO:  

Partiamo dal coinvolgimento di tutte le istituzioni parlamentari, regionali e provinciali, partendo 

dall’apertura che la famiglia fa alla città di Barletta, partendo anche dalla volontà dell’Amministrazione 

comunale di perseguire quest’obiettivo. Oggi, dovremo approvare il Bilancio, dobbiamo fare dei 

passaggi, dobbiamo verificare la possibilità di accedere a finanziamenti dello Stato, finanziamenti 

europei. Dobbiamo mettere in campo tutte le forze possibili e immaginabili, compreso tutto il Consiglio 

comunale. Grazie. 

 

CONSIGLIERE FILANNINO:  

Sono assolutamente non soddisfatto della risposta. Sono risposte puramente generiche. Se c’è un 

progetto, lei può dire questo, ma in assenza di un progetto, come si fa a presentare una candidatura ai 

finanziamenti? Sono solo parole. 
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PRESIDENTE:  

Consigliere Filannino, la discussione è chiusa. 

 

CONSIGLIERE FILANNINO:  

Non avevo dubbi. 

 

PRESIDENTE:  

Grazie.  

 

PUNTO N. 2  APPROVAZIONE DUP 2021/2023 

 

Passiamo al secondo punto all’ordine del giorno: “Approvazione DUP 2021/2023”. 

La parola all’assessore Cefola, prego. 

 

ASSESSORE CEFOLA:  

Consiglieri, Sindaco, signor Presidente, consentitemi preliminarmente di porgere, anche da parte mia, 

gli auguri di  San Ruggiero a tutti i Consiglieri comunali che hanno questo nome, con grandissimo 

affetto. 

Veniamo alla proposta di Consiglio, l’eventuale approvazione del DUP 2021/2023. 

Ancora una volta, per l’ennesima volta, devo ringraziare il dottor Nigro e tutto il personale e lo staff per 

il lavoro immane che stanno facendo in questi giorni.  

Purtroppo non riusciremo, anche a causa delle modifiche legislative in corso, all’approvazione del 

Bilancio di previsione entro il 31 dicembre, ma riusciremo senz’altro ad approvarlo nella proroga che 

tutti hanno ottenuto, fino al 31 gennaio. 

L’approvazione del DUP 2021/2023 costituisce il primato fondamentale propedeutico alla successiva 

approvazione del Bilancio di previsione 2021/202. 

Il termine ordinatorio della legge, cioè di approvarlo entro il 31 dicembre, in effetti, sono oltre 20 anni 

che viene prorogato al 31 gennaio, quindi, deve essere approvato prima ancora del Bilancio preventivo 

che, come dicevo, riusciremo ad approvare entro il 31 gennaio, in maniera da rispettare la legge. 

Occorre, inoltre, ricordare che lo stesso DUP può essere aggiornato se nel corso del Consiglio comunale 

(…). 

 

(Interruzione microfonica) 

 

ASSESSORE CEFOLA:  

In sede di approvazione del DUP può, quindi, fornire ulteriori indirizzi che potranno essere recepiti e 

inseriti nella nota di aggiornamento al DUP per coi confluire, laddove compatibili con le norme e i 

vincoli di finanza pubblica (…). 

 

(Interruzione microfonica) 

 

ASSESSORE CEFOLA:  

Come già detto, il DUP rappresenta il principale atto di programmazione da cui discendo lo schema del 

Bilancio di previsione. Con delibera del 15 dicembre 2020, la n. 223, la Giunta comunale approvava il 

DUP 2021/2023, redatto in coerenza con la delibera del Consiglio comunale del 4 marzo 2019, di 

approvazione delle linee programmatiche di mandato 2018/2023.   

Nelle previsioni normative (…), la sezione operativa, la prima ha un orizzonte temporale di riferimento 

pari a quello del mandato amministrativo, quindi vicino al 2023; la seconda, pari a quella del Bilancio 

di previsione, coincidente con quello di scadenza del mandato. 

Il 2020 sarà purtroppo ricordato come l’anno del Covid 19, una pandemia che ha colpito velocemente 
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tutto il mondo, i cui riflessi si sono fatti sentire non solo sul piano sanitario, ma anche su quello sociale 

ed economico, tra l’altro lo stiamo ancora vivendo e speriamo tutti quanti che con il vaccino si possa 

finalmente, anche se non in tempi brevissimi, sconfiggere questa pandemia. 

Le entrate tributarie e tariffarie hanno ovviamente subito un forte ridimensionamento. Lo Stato è sì, 

intervenuto con diversi provvedimenti finalizzati a ristorare le minori entrate, al netto delle minori spese 

e le maggiori spese connesse all’emergenza sanitaria. Gli effetti della crisi economica, innestati dalla 

pandemia, tuttavia, potranno essere valutati e certificati in termini (…). 

 

(Interruzione microfonica) 

 

ASSESSORE CEFOLA:  

Su tali promesse sono stati rivisti gli obiettivi del 2020 e per il 2021/2023 sono stati ridotti gli 

stanziamenti di spesa di parte corrente, adeguandoli ad una prudente stima delle entrate basata sul gettito 

effettivo alla data di predisposizione del documento stesso e le stime del portale del federalismo fiscale, 

anche gli obiettivi strategici e operativi risentono di tale nuova situazione, non dimenticando che dal 

gennaio 2021 sono stati eliminati i tributi minori, da qui la Tosap, e ci sarà un calo (…). 

La legge di Bilancio 2021, in corso di approvazione al Senato, già passata alla Camera, tenendo conto 

della crisi economica derivante dall’emergenza Covid 19, introduce numerose linee di intervento per 

l’economia e le attività produttive, stessa cosa non può dirsi per gli Enti territoriali per i quali vi sono 

misure di sostegno, ma le stesse del tutto insufficienti. Tra l’altro, anche le richieste dell’Anci non sono 

state tenute conto nel Bilancio di previsione statale.  

Per quanto concerne la parte del DUP 2021/2023, relativa alla fiscalità locale, va sottolineato che la parte 

più delicata è rappresentata proprio dalla previsione delle entrate correnti, con particolare riferimento 

alle entrate tributarie, al fondo di solidarietà comunale, alle entrate tariffarie derivanti dai servizi pubblici 

a domanda individuare la cui erogazione ha subito un forte ridimensionamento a causa del Covid 19. Si 

pensi alla refezione scolastica, agli asili nido, alle strutture di ricovero per anziani e ai trasporti pubblici 

locali. 

Ai fini della predisposizione del Bilancio, il metodo utilizzato per la parte (…). 

 

(Interruzione microfonica) 

 

ASSESSORE CEFOLA:  

A supportare il federalismo fiscale, i cui valori di riferimento sono quelli minimi, non più quelli medi, 

previsione dell’addizionale comunale IRPEF e dell’Imu, tributi in autoliquidazione che hanno avuto una 

forte riduzione. 

Per il fondo crediti di dubbia esigibilità del 2021, si sperava in un provvedimento da parte dello Stato 

che invece non c’è stato. Il sistema va a regime. Alla luce della pandemia ci si aspettava, come dicevo, 

una proroga di un anno e invece non vi è stata alcuna proroga e le grida di dolore dell’Anci non sono 

state tenute in alcuna considerazione. Pertanto, già nel Bilancio 2021 e anni successivi, si è provveduto 

ad accantonare il 100 per cento della media di rapporti tra accertamenti e riscossioni degli ultimi cinque 

anni e non, come speravamo, il 95 per cento.  

Preso atto che alla data di approvazione in Giunta del DUP 2021/2023, nonostante i vari solleciti e 

l’incombenza delle scadenze, non erano pervenuti tutti gli (…). 

 

(Interruzione microfonica) 

 

ASSESSORE CEFOLA:  

Tra l’altro, abbiamo approvato in Giunta ieri il Piano biennale degli acquisti e il Piano della 

valorizzazione delle azioni immobiliari. 

Per quanto concerne quelli che sono gli obiettivi strategici, i vari settori sono a vostra disposizione per 
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le domande che volete fare, per quello che riguarda l’avvocatura (…), della messa a concorso di un 

nuovo posto di avvocato in sostituzione dell’avvocato che è venuto a mancare, un ampliamento del 

personale amministrativo anche in considerazione del personale che andrà in pensione e poi il 

trasferimento sul quale sono stati messi a disposizione, sulle manutenzioni straordinarie, 220 mila euro, 

finalmente il trasferimento dell’avvocatura dal quarto piano di Piazza Roma al Principe di Napoli. In 

più, come vi dicevo già in altre occasioni, stiamo formulando una convenzione con il Consiglio 

dell’Ordine, praticamente con il patrocinio che si occuperanno delle cause innanzi al Giudice di Pace 

dove purtroppo in moltissime occasioni siamo rimasti contumaci. Da ultimo, è stata mandata, circa una 

ventina di giorni fa, una richiesta alla Corte dei Conti per quanto concerne dei debiti che abbiamo nei 

confronti di avvocati che hanno assistito i dipendenti, amministratori di questa città, che da altri dieci 

anni aspettano il pagamento. 

Per qualsiasi altra informazione o domande, sia gli Assessori che i dirigenti sono a vostra completa 

disposizione. Grazie. 

 

PRESIDENTE:  

Grazie Assessore. È iscritta a parlare la consigliera Maffione, prego. 

 

CONSIGLIERA MAFFIONE:  

Grazie Presidente e buongiorno a tutti. Una domanda preliminare all’Assessore, prima del mio intervento 

o, meglio, chiedo al Segretario: il punto all’ordine del giorno è “Approvazione del DUP” o “Discussione 

del DUP”?  

 

SEGRETARIO GENERALE:  

Lo stesso procedimento l’abbiamo fatto l’anno scorso e forse anche le stesse domande. La norma dice 

che viene predisposto il DUP e viene portato in Consiglio comunale. Il Consiglio comunale ha due 

opzioni o lo approva oppure può fare delle integrazioni. In questo caso, se ci sono le integrazioni, la 

norma prevede che successivamente viene ripresentato il DUP in Consiglio comunale con la nota di 

aggiornamento. 

La stessa domanda l’ha fatta l’anno scorso, con le stesse tempistiche. 

 

CONSIGLIERA MAFFIONE:  

Ricordo. Siccome nel DUP, in alcune sezioni che magari dopo, nell’analitico esprimo, richiede 

l’aggiunta di una nota di aggiornamento, quindi a quanto pare il DUP ad ora è monco di questa nota di 

aggiornamento, è possibile approvare un provvedimento che sia monco di nota di aggiornamento?  

 

SEGRETARIO GENERALE:  

La nota di aggiornamento si fa se vi sono delle necessità. Oggi, si potrebbe anche approvare un DUP 

senza integrazioni, il dirigente tecnico farà una nota di aggiornamento che verrà presentata unitamente 

al Bilancio di previsione in sede di approvazione del Bilancio. 

 

CONSIGLIERA MAFFIONE:  

Okay. Anche se ad oggi, quindi, il DUP che abbiamo a disposizione già ci dice che nella sezione Lavori 

Pubblici manca di nota di aggiornamento per la questione della realizzazione di lavori pubblici. 

 

SEGRETARIO GENERALE:  

Fino a due anni fa, documenti integranti del DUP erano: il Piano del fabbisogno, tra cui anche il Piano 

delle Opere Pubbliche, con il decreto del 2018 sulla nuova predisposizione del programma delle opere 

pubbliche quello triennale e nel programma biennale viene proprio staccato dal DUP il programma delle 

opere pubbliche. Addirittura, con il nuovo DM, il Piano delle opere pubbliche potrebbe essere approvato 

anche successivamente all’approvazione del Bilancio. 
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CONSIGLIERA MAFFIONE:  

Il DUP, invece, viaggia con il Bilancio di previsione. 

 

SEGRETARIO GENERALE:  

Il DUP viaggia con il Bilancio di previsione. 

 

CONSIGLIERA MAFFIONE:  

Volevo fare un intervento sezionale, nel senso che dovrei parlare in parte come Presidente della 

Commissione Bilancio e in parte come Consigliere comunale, ovviamente ci sono degli elementi che 

sono venuti fuori dalla discussione in Commissione e degli elementi che vengono fuori da discussioni 

politiche all’interno del mio Gruppo e ciò che penso io, personalmente, come Consigliera comunale. 

Parto da ciò che è venuto fuori dalla Commissione. Questo è un invito, l’ennesimo invito che faccio a 

lei, Presidente, sulla questione dei tempi. Non ci stiamo più a questo modo di fare inadeguato, è un modo 

di fare che veramente ci mette con le spalle al muro e che non ci fa lavorare bene e neanche serenamente. 

Il DUP, che è un documento importantissimo, è arrivato in bacheca, è disponibile a tutti, il 22 dicembre 

pomeriggio, fermo restando che il 23 abbiamo avuto un Consiglio comunale importante, dopodiché sono 

seguiti i giorni di festa, il 24, il 25, il 26 e il 27 e abbiamo avuto come tempi utili solo il 28 e il 29. Sfido 

chiunque, al di là della Commissione Bilancio che ha avuto il dovere di esprimere un parere, ma sfido 

chiunque in quest’Assise ad avere avuto a disposizione tutti gli atti di questo Consiglio comunale, così 

di spessore, ed essere preparato su tutti gli atti. Credo che sia inconcepibile un modo di fare del genere 

e di conseguenza, da Presidente della Commissione, quindi a nome della Commissione, invitiamo lei ad 

invitare gli uffici di inviare i documenti per tempo e con i dovuti documenti correlati. 

Le dico questo perché credo che da parte nostra sia stato fatto quest’invito più e più volte, però non 

riesco a capire dove ci sia l’inghippo. È veramente importante ai fini dell’esecuzione dei lavori e, glielo 

ripeto, non perché questo sia venuto in Commissione, perché qualsiasi Consigliere deve arrivare in 

Consiglio comunale e deve avere avuto a disposizione tempi e modi utili per arrivare preparato su un 

provvedimento. 

Oggi, abbiamo dei punti all’ordine del giorno che sono veramente importanti. Un Consigliere deve avere 

la capacità e l’obbligo di arrivare preparato e penso che questo sia un modo inadeguato e io, come 

Presidente di Commissione, non mi adeguo a questo modo di fare, motivo per il quale non siamo arrivati 

ad esprimere un parere sul DUP, ma non è solo sul DUP, probabilmente dopo mi ripetere con 

quest’intervento su tutti gli altri provvedimenti, perché non abbiamo avuto tempo e modo di farlo, mi 

riservo dopo di articolare i tempi e i modi degli altri atti.  

Sul DUP, abbiamo avuto solo modo di guardare la parte strategica in maniera sommaria, perché era 

l’unico modo per farlo, cioè leggerlo insieme, con lo storico alle spalle delle discussioni dell’anno scorso, 

avere la possibilità di far venire fuori qualche elemento, notare che effettivamente questo DUP è 

straordinario, è singolare, nella sezione Emergenza Covid, perché il 2020 si ricorderà per sempre per 

questa pandemia, quindi non siamo riusciti a far venire fuori degli elementi da poter sollevare dal punto 

di vista tecnico.  

Di conseguenza, come Commissione, non siamo riusciti ad esprimere un parere. Lo dico perché ricordo, 

ma forse ricordo male o probabilmente mi hanno comunicato male, Presidente, ricordo che lei abbia 

detto che nel momento in cui un provvedimento arrivava in Consiglio senza tutti i pareri, quindi senza 

la completezza del provvedimento, il provvedimento veniva rinviato. Non so se il parere della 

Commissione sia vincolante a questo, glielo chiedo anche per capire quanto vale il nostro lavoro 

all’interno della Commissione stessa e quanto sia importante il nostro parere. 

Per quanto riguarda la parte tecnica, Segretario, sollevavo la questione della nota di aggiornamento 

perché rileviamo che nella sezione Lavori Pubblici, qui dovrei chiedere a chi di competenza dei Lavori 

Pubblici, ci sono due punti del DUP che prevedono una nota di aggiornamento, una è relativa ai lavori 

pubblici in corso di realizzazione, quindi è proprio indicato il capoverso dove ci dice che verrà allegata 
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in successione la nota di aggiornamento; l’altra, sempre relativi ai lavori pubblici, però quelli nuovi, 

qualunque che verranno previsti successivamente, anche qui è prevista una nota di aggiornamento che 

dice che si provvederà ad inserire a seguito dello schema approvato dalla Giunta. 

Mi chiedevo, per capire meglio questa sezione che è una sezione importante, Lavori Pubblici, ma è 

ridotta a due righe di numero, volevo chiedere se vi erano stati intanto ulteriori aggiornamenti in merito, 

quindi se questa nota di aggiornamenti perlomeno è stata improntata o se qualcuno ci può dare almeno 

delle indicazioni su cosa verterà. Poi, l’altra cosa che volevo chiedere è se c’è la possibilità di chiedere 

al dirigente di competenza di darci una spiegazione sulle varie Missioni. C’è un capitolo che riguarda le 

spese per Missioni, siccome sono elencate anno per anno, dal 2017 al 2022, passano dal consuntivo, 

all’assestato e poi al Bilancio di previsione, siccome ci sono delle differenze sostanziali su alcune 

Missioni, volevo chiedere – probabilmente mi potrà rispondere il dirigente Nigro in questo – se ci dava 

la possibilità di capire perché in alcune Missioni le differenze delle somme sono così sostanziali dagli 

anni precedenti agli anni attuali. Mi riferisco, in particolar modo, alla Missione Sviluppo Economico e 

Competitività e alla Missione Turismo che vede praticamente un passaggio di somma da 39 mila euro 

dal Consuntivo del 2017 a 100 mila euro nel 2022. 

Ripeto, queste sono delle analisi che vengono fuori veramente da uno studio sommario, perché non 

avremmo avuto il tempo materiale, ma neanche se ci fossimo messi di notte a studiarli questi 

provvedimenti. Non abbiamo avuto modo di incontrare in Commissione i dirigenti, perché avevamo altri 

provvedimenti sui quali avevamo concentrato l’attenzione e volevamo terminare. Dopo l’invito che ho 

fatto al Presidente, dopo queste due note, concludo il mio intervento, però sicuramente mi riservo di fare 

un copia e incolla di questo tipo di intervento, magari anche con un po’ più di voce sugli altri 

provvedimenti successivi, relativi al Bilancio. Grazie. 

 

PRESIDENTE:  

Grazie Consigliera. Segretario, vuole dire qualcosa?  

 

SEGRETARIO GENERALE:  

Giusto per completezza di quello che ho detto prima, oltre alla Arconet, ma anche il nostro Regolamento, 

lo leggo testualmente, dice: “La (…) di Consiglio comunale, oltre all’ex articolo 8: a) in un’approvazione 

nel caso in cui il Documento di Programmazione rappresenta gli indirizzi strategici e operativi del 

Consiglio, b) in una richiesta di integrazione e modifica del documento stesso che costituiscono atto di 

indirizzo politico del Consiglio nei confronti della Giunta ai fini della predisposizione della successiva 

nota di aggiornamento”. Poi dice: “Il Consiglio delibererà obbligatoriamente il DUP nei tempi utili per 

la presentazione dell’eventuale nota di aggiornamento”. 

È la stessa procedura che stiamo facendo da un paio di anni a questa parte: si porta il DUP, viene 

presentato, se ci sono necessità di integrazione, a seguito di tutto il Consiglio comunale, vengono 

assorbite nell’atto e poi successivamente viene fatta la nota di aggiornamento che viene presentata 

unitamente al Bilancio di previsione. 

 

CONSIGLIERA MAFFIONE:  

Lei può darmi tutte le spiegazioni tecniche, giustamente corrette, ma la mia era una posizione politica. 

Voglio capire chi di noi, in questo momento, ha la capacità di poter articolare, aver studiato il DUP e 

poter votare favorevolmente o contrari, indipendentemente da Opposizione o Maggioranza. Se devo 

venire qua per alzare la mano o mettermi contro, lo faccio perché me lo dicono, ma se devo farlo perché 

ho studiato un atto, credo che nessuno di noi sia nella posizione di poterlo fare oggi, visti i tempi. 

Visto che il DUP viaggia con il Bilancio di previsione e quest’anno si ha la possibilità di fare il tutto con 

un mese in più, entro il 30 gennaio, non vedevo questa massima urgenza nel mettere come punto 

all’ordine del giorno, oggi, il DUP. 

Poi, se dobbiamo arrivare in Consiglio solo per dire “favorevole” e “contrario”, perché ce lo dice papà, 

allora va bene, andiamo avanti così, ma non è un modo di fare. 
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PRESIDENTE:  

Consigliera Maffione, questo problema l’abbiamo affrontato in Conferenza dei Capigruppo. Per quanto 

riguarda il DUP, l’abbiamo spiegato, come l’ha spiegato il Segretario, non si parlava di approvazione, 

ma si parlava di integrazione, cioè, oggi lo portiamo a conoscenza in Consiglio comunale, se ci sono 

integrazioni si porterà la prossima volta integrato. Questo è stato condiviso, poi, ovviamente le sue 

lamentele, per quanto riguarda il parere da esprimere su una delibera che vi viene mandata con un parere 

urgente, capisco che è un problema dare un parere, però il Regolamento comunque lo prevede che in 

caso di urgenza io possa fare l’invio in questa maniera e il Regolamento prevede anche che addirittura 

il parere si possa dare anche in Consiglio comunale.  

Ci sono tante situazioni che permettono questo tipo di lavoro, comunque la sua proposta, il fatto che 

dall’Ufficio di Presidenza debba partire un richiamo agli uffici che preparano le proposte, sarà fatto, ma 

l’abbiamo già fatto precedentemente, probabilmente serve ancora qualcosa di più forte. 

Questo, lo prendo come impegno e sarà fatto già da domani stesso. 

Il suo intervento è terminato? Vediamo anche altri interventi, poi l’Assessore e i dirigenti risponderanno 

alle sue domande.  

 

CONSIGLIERA MAFFIONE:  

Sì, ho terminato. Lei, mi ha risposto. Mi dà la garanzia. Non è una cosa che io faccio a lei, non penso 

che gli atti se li tiene nel cassetto e non ce li dà, perché non ci deve dare il tempo. Capisco che è una 

questione di uffici, però capisco anche che se lei fino ad ora non è riuscito ad avere un riscontro, 

evidentemente ci vuole più autorevolezza. Presidente, la invito a questo perché veramente non è 

possibile, è un modo inadeguato, ma non solo per noi in Commissione. Qualsiasi Consigliere, di 

Opposizione o di Maggioranza, non può avere il DUP il 22 pomeriggio, avere il Consiglio il 23 e portarlo 

in Consiglio il 29. 

Poi, se dobbiamo arrivare con la consapevolezza di avere una preparazione giusto per, non è così che si 

amministra una città. È un invito veramente a gran voce. Per gli aspetti tecnici, attendiamo gli altri 

interventi, magari i dirigenti e gli Assessori ci rispondono in maniera massiva. Grazie. 

 

PRESIDENTE:  

La ringrazio. Spero che i dirigenti ascoltino e prendano atto di quello che la consigliera Maffiore, 

Presidente della Commissione Bilancio, ha detto e si spera che la prossima volta non accada più questo 

problema. 

Facciamo intervenire il consigliere Beppe Basile. Consigliere Basile, prego. 

 

CONSIGLIERE BASILE G.:  

Grazie Presidente. Colleghi Consiglieri, Sindaco e Assessori, condivido tutto quanto la consigliera 

Maffione ha detto che ovviamente è fonte anche di insoddisfazione rispetto a quanto quello che ci viene 

proposto. Partiamo anche da un dato di fatto, cioè che portare il DUP oggi, con la scadenza del Bilancio 

preventivo al 31 gennaio, non era obbligatorio, nessuno vi ha obbligato e tantomeno i dirigenti fanno 

delle azioni autonome nel portare delle proposte di deliberazione in Consiglio comunale. Portare il DUP 

in questo modo e in questo stato, incompleto, perché è quello che si sta proponendo al Consiglio 

comunale è un DUP incompleto e per alcune parti è proprio una scatola vuota, non è una scelta dei 

dirigenti, ma è una scelta dell’Amministrazione comunale e questo deve essere chiaro. Non è che i 

dirigenti si svegliano la mattina e decidono loro cosa deve andare in Consiglio comunale, lo decide 

l’Amministrazione anche con il Presidente del Consiglio. 

Visto che l’avevamo cominciato in Commissione, lo sforzo l’ho anche fatto, di leggermi tutte le 92 

pagine del DUP, e vorrei cominciare proprio dall’ultima pagina. Scusate se tolgo in video, ma sto 

leggendo. L’ultima pagina, le conclusioni del Collegio dei Revisori dei Conti: “Il Collegio, tenuto conto 

che mancano lo schema di Bilancio di previsione, nonché il Programma triennale, il Programma biennale 
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degli acquisti, non è possibile rilasciare un parere esprimendo un motivato giudizio di congruità, 

coerenza e di attendibilità contabile nelle previsioni di Bilancio, dei programmi e di progetti rispetto alle 

previsioni contenute nel DUP 2021/2023. Che tale parere sarà fornito sulla nota di aggiornamento del 

DUP da presentare in concomitanza con lo schema del Bilancio di previsione”. Esprime parere 

favorevole limitatamente alla sussistenza della coerenza del Documento Unico di Programmazione con 

le linee programmatiche di mandato e con la programmazione operativa di settore indicata al punto B 

del precedente paragrafo Verifiche e Riscontri. 

Il Documento che ci state sottoponendo, è un documento che non è possibile che abbia un riscontro con 

la sezione strategica e il successivo Bilancio di previsione per il fatto che all’interno di questo DUP non 

ci sono le previsioni di entrata. Ad esempio, ancora prendo ad esempio una pagina, un punto importante, 

a pagina 52 di questo documento c’è il punto 4: “La previsione delle entrate”. La previsione delle entrate 

è la base su cui vengono definite le uscite, quindi gli impegni di spesa, quindi i progetti strategici della 

sezione operativa. “Con la nota di aggiornamento del DUP si provvederà ad evidenziare le risultanze 

contabili aggregate per titoli di entrata. Tali entrate dovranno sostenere, nel corso del triennio, le spese 

programmate così come saranno descritte nell’ambito degli obiettivi operativi e tradotti in numeri che 

saranno evidenziati nell’allegato alla nota di aggiornamento DUP 2021/2023”. Significa che tutte le 

previsioni che sono state fatte in questo documento non hanno nessuna base, perché non ci sono le basi 

delle previsioni delle entrate.  

Vorrei sapere con quale criterio viene portato in Consiglio comunale un documento del genere, sul quale 

non è possibile esprimersi, a meno che, come ha detto la consigliera Maffione, uno venga qui, faccia lo 

yes man e dica “sì, va bene”, perché fa parte della Maggioranza o, al contrario venga e dica “no” perché 

fa parte dell’Opposizione. Questa cosa da parte delle Opposizioni o almeno da parte mia, della 

consigliera Maffione e delle altre Opposizioni, non ci appartiene. Di conseguenza, credo che questo 

documento non doveva neanche essere portato in Consiglio comunale, atteso che non c’erano delle 

scadenze che ne obbligavano l’iscrizione all’ordine del giorno in questo Consiglio comunale. 

Per ritornare a noi, lo sforzo di leggerlo l’ho fatto e vorrei anche che venga presa nota di una questione 

abbastanza importante. Per quanto riguarda la sezione strategica, a pagina 57 di questo documento, nella 

sezione sette dello schema Sport e Tempo Libero, Politiche Giovanili, tra i vari obiettivi strategici, per 

l’anno 2021 c’è: completamento delle procedure di gara relative alla concessione degli impianti sportivi 

comunali; 2) attivazione dell’iter procedurale per la concessione a terzi del Velodromo Lello Simeone. 

Questo vecchio Stadio comunale Simeone, per entrare nel merito di quello che c’è scritto, non è una 

semplice tensostruttura, come ce ne sono diverse, ma è un luogo importante dello sport della socialità 

che dopo che verrà ristrutturato, tramite i progetti Sisus, diventerà un punto importante per lo sport 

cittadino e per la socialità. Questa struttura non può assolutamente essere lasciata in gestione a un 

privato, perciò chiedo che dal DUP venga cancellato il punto 2 degli obiettivi di Sport e Tempo Libero, 

Politiche Giovanili, cioè l’attivazione dell’iter procedurale per la concessione a terzi del Velodromo 

Lello Simeone. Questo, per quanto riguarda il merito di questo documento, per quello che mi è dato di 

leggere.  

Poi, mi riservo ovviamente, sempre che questo provvedimento non venga ritirato dall’Amministrazione 

comunale, credo che debba essere ritirato e riproposto quando ci siano tutti i documenti che lo 

completino. 

Mi riservo di far arrivare alla presidenza del Consiglio o a chi deve recepire queste mie note, delle note 

di modifica di questo documento.  

Prima di tutto, ribadisco la mia insoddisfazione e quella del mio Gruppo consiliare, su come questo 

documento è arrivato in Consiglio comunale, perché non è il modo di portare in Consiglio comunale un 

documento del genere e ci riserviamo di inviare delle note di modifica nei prossimi giorni, quando 

avremo modo di studiarlo in maniera più approfondita. Grazie. 

 

PRESIDENTE:  

Consigliere Basile, quando lei dice: “Vorrei capire com’è arrivata in Consiglio comunale questa 
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proposta”. Cosa manca a questo documento?  

 

CONSIGLIERE BASILE G.:  

Presidente, l’ho già argomentato. Il Documento Unico di Programmazione, lei mi insegna, è un 

documento importante che serve come base sul quale appoggiare tutto il Bilancio di previsione 

2021/2023, di conseguenza tutti gli atti amministrativi. Se questo atto arriva in Consiglio comunale e 

mancano le previsioni di entrata, perché verranno inserite nel Documento di aggiornamento e manca il 

Piano triennale delle opere pubbliche perché verrà inserito nel Piano di aggiornamento, e manca il 

Programma triennale degli acquisti e dei servizi perché verrà aggiornato nella nota di aggiornamento. 

Mi dite su cosa ci dobbiamo esprimere oggi?  

Probabilmente pochissimi lo hanno letto, c’è anche il rischio che nessuno faccia delle annotazioni. Per 

questo ho fatto l’annotazione e ho richiesto che venga cancellato quel punto. Vada in votazione questo 

punto e vada automaticamente approvato un DUP che in realtà manca di alcuni aspetti importanti. 

Più chiaro di così non riesco. 

 

PRESIDENTE:  

È stato chiarissimo. Su quello che lei dice, farei intervenire il dottor Nigro. 

 

CONSIGLIERE BASILE G.:  

Mi scusi Presidente, con tutto il rispetto per il dottor Nigro, questa è una questione politica, la questione 

è che chi ha deciso di portare il DUP, con queste modalità e in questo modo, è di certo non un dirigente. 

Se c’è qualcuno che deve dare delle spiegazioni o deve controbattere a quello che ho detto, deve essere 

un componente politico dell’Amministrazione. Sinceramente, i dirigenti fanno il loro lavoro, ma non 

sono dei componenti politici di quest’Amministrazione. Grazie. 

 

PRESIDENTE:  

Farei comunque intervenire il dottor Nigro per spiegare bene quello che lei diceva, quindi dare delle 

risposte alle sue perplessità. Dottor Nigro, prego.  

 

DOTTOR NIGRO:  

Si sono, sono in linea. Voglio precisare sia rispetto a quanto detto dalla consigliera Maffione sia dal 

consigliere Basile, al netto di quelle che sono le valutazioni di ordine politico, intanto confermo quello 

che ha già detto il Segretario Generale, in ordine alla procedura il Legislatore ha previsto che si approvi 

il DUP, che si presenti in Consiglio comunale, durante il Consiglio comunale vengono esternate tutte le 

possibili integrazioni, le possibili modifiche, le possibili cancellazioni, come lo stesso Basile suggeriva 

al punto 2 del punto 7 di pagina 57 e via dicendo perché tutto quello di cui si discute oggi venga riportato 

nella nota di aggiornamento al DUP e riapprovato in Consiglio comunale. 

Il Legislatore, in qualche maniera ha previsto il doppio passaggio proprio per queste motivazioni, per 

consentire tutte le integrazioni. Nel momento stesso in cui, faccio un’analisi sempre della tempistica, il 

Consiglio comunale dovesse ritirare il provvedimento perché debba essere aggiornato, io, come 

dirigente, ripresenterò un DUP e non ancora una nota di aggiornamento, perché la nota di aggiornamento 

deve già contenere le vostre indicazioni. Ricordo che il DUP non è tanto un documento che illustra i 

numeri di un Bilancio, ma gli obiettivi strategici che con noi non c’entrano assolutamente nulla. 

Il fatto che non ci siano i numeri è perché il Bilancio, al momento in cui ho presentato il DUP, lo stavamo 

chiudendo. Non vi nascondo che il Bilancio oggi è chiuso, è pronto, è definivo come numeri. In data di 

ieri, come immagino è noto, è stato approvato il Programma delle Opere Pubbliche, oggi, ritirare un 

provvedimento per poi ripresentarlo, per poi integrarlo successivamente, mi dispiace dirti, sul Piano 

tecnico i tempi sono già andati perché anche a voler considerare il 31 gennaio come data ultima per 

approvare il Bilancio di previsione, devo ancora scontare tre passaggi fondamentali: l’approvazione 

dello schema di Bilancio in Giunta, dopodiché presentare la proposta al Consiglio comunale, dopodiché 
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i Consiglieri comunali hanno i revisori, prima, dieci giorni, i Consiglieri, dopo, altri dieci giorni, stiamo 

parlando di venti giorni. Facendo il ragionamento al contrario, se entro il 31 gennaio devo ragionare in 

termini di scadenze, entro il 10 gennaio devo avere approvato il DUP e la nota di aggiornamento del 

DUP.  

Ditemi voi, in maniera razionale, se tra il 30 dicembre e il 10 gennaio siamo capaci di approvare un DUP 

che deve integrare le osservazioni nella prima discussione utile in Consiglio, poi deve tornare in Giunta 

perché debba essere approvata la nota di aggiornamento e poi deve tornare nuovamente in Consiglio per 

la nota di aggiornamento del Consiglio. Il tutto, entro il 10 gennaio. Francamente, sui tempi siamo già 

abbastanza in ritardo, sul contenuto hai ragione a dire, per certi versi, che è vuoto, che non ci sono 

numeri, nel senso che sono tutti numeri che saranno comunque ricompresi nel Bilancio di previsione, 

non mancano quegli elementi essenziali. È chiaro che se avessi avuto, cinque giorni fa, il Programma 

delle Opere Pubbliche, l’avrei messo, l’avrei allegato nell’ambito del documento, siccome non lo avevo 

e non potevo ritardare ulteriormente, visti i tempi necessari delle procedure, perché dimentichiamo che 

c’è una legge dello Stato italiano, ci sono delle procedure che volete o non volete, le dobbiamo rispettare, 

se vogliamo arrivare entro il 31 gennaio, se non vogliamo evitare che il precetto ci richiami e via dicendo. 

Poi, io faccio il mio mestiere, sulla base di quello che mi arriva, anche di quello che non mi arriva 

predispongo gli atti, ma oggi, dire che i tempi ci sono, purtroppo i tempi non ci sono. Sottolineo per me 

l’esigenza temporale, ma dopodiché, vorrei dare un conforto, è chiaro che il momento di oggi serve 

proprio per quello che sia Maffione che Basile Beppe stanno rivendicando, cioè la possibilità di 

integrarlo. Sono con un bel foglio, un pezzo di carta davanti agli occhi e con una penna devo prendere 

appunti, fermo restando che ci sarà tutta la registrazione del Consiglio comunale che mi andrò a 

sbobinare perché qualsiasi cosa emerga dalla discussione di oggi, la inserirò in una delibera che dovrà 

nuovamente tornare prima in Giunta e poi in Consiglio. Il tutto possibilmente entro il 10 gennaio, perché 

devo depositare, cioè devono decorrere i termini di approvazione di tutta la procedura del Bilancio. La 

nota di aggiornamento è un atto propedeutico al Bilancio, il DUP è un atto propedeutico al Bilancio. 

Oggi si approva un DUP, si discute un DUP perché poi debba essere integrato. Ben vengano le 

integrazioni, Basile diceva “mi riservo di inviare, nei prossimi giorni, delle note scritte”, ben vengano, 

sarebbe utile che se ne parlasse durante la discussione di oggi. 

Faccio un passo indietro rispetto all’anno scorso, l’anno scorso, quando abbiamo fatto prima il DUP e 

poi la nota di aggiornamento, nella nota di aggiornamento ho inserito un paragrafo a parte che si 

chiamava Integrazioni emerse durante il Consiglio comunale, dove c’erano tutti i vostri interventi. Ecco 

perché il doppio passaggio. Se fossimo a luglio, potevo capirlo, però sappiamo com’è andato quest’anno, 

è inutile starci a piangere addosso, purtroppo è andato com’è andato per le motiva grammi che avete già 

ampiamente detto anche in altre occasioni. Ad oggi, vi si dice che al 31 gennaio il Bilancio deve essere 

approvato, entro il 31 gennaio, quindi i tempi per noi non ci sono se dobbiamo fare ancora il rinvio di 

provvedimenti qual è il DUP e poi la nota di aggiornamento. 

Spero di aver chiarito gli aspetti procedurali e della tempistica. Grazie. 

 

PRESIDENTE:  

Grazie dottor Nigro. Ci sono altri iscritti? Non ci sono iscritti. Chiudiamo la discussione.  

 

CONSIGLIERA MAFFIONE:  

Presidente, avevo fatto delle domande alle quali nessuno mi ha risposto. 

 

DOTTOR NIGRO:  

Sul fatto che ci sia quella tabella con tutto il trend, sulla Missione 7 e Missione 14, se ho capito bene i 

tuoi dubbi, è chiaro che non è che posso ricordare a memoria tutti quelli che sono i Bilanci del Comune, 

però velocemente, la Missione 7, che ha un trend diverso tra il 19 e il 20, ricordo che del 19, nella 

Missione Turismo c’era l’estate barlettana che da sola valeva 130 mila euro, che quest’anno sappiamo, 

per colpa della pandemia non si è potuto organizzare molte iniziative. Sulla Missione 14 invece, le 
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differenze sono dovute al fatto che nella Missione 14 sono stati inseriti i valori dei progetti quali i pit 

stop ed (…), che sono progetti finanziati da bandi dell’Unione Europea. I valori sono molto più anti tra 

un anno e l’altro perché sono stati finanziati in entrata da contributi regionali piuttosto che europei.  

 

CONSIGLIERA MAFFIONE:  

Lei conviene con me che se il DUP viaggiava con il Bilancio di previsione anche nella valutazione, 

sarebbe stato più completo, cioè avremmo avuto modo di comprenderlo anche meglio, perché lui dice 

le Bilancio di previsione dà i numeri. Più o meno vanno insieme. 

 

DOTTOR NIGRO:  

L’anno scorso li avevamo i numeri di Bilancio, però sapete quest’anno, la difficoltà di fare tutta una 

serie di previsioni, la necessità di aspettare l’approvazione della Legge di Bilancio che ancora oggi 

stanno approvando e quindi mi sono cimentato nell’analizzare gli atti del Parlamento, gli atti approvati 

dalla Camera, dovrò leggere nei prossimi giorni la legge di Bilancio, ormai domani, siamo arrivati a fine 

anno, entro domani sera, domani notte, dovrà essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Mettere dei numeri 

quando la legge del Bilancio dello Stato era in fase di approvazione, io stesso non me la sono sentita di 

mettere dei numeri che magari in questi giorni venivano superati dall’atto approvato dalla Camera dei 

Deputati non più tardi di tre giorni fa. Ecco perché la scelta di non voler mettere i numeri, fermo restando 

che ho volutamente scritto nel documento che tutti questi numeri saranno comunque inseriti nella nota 

di aggiornamento. Nella nota di aggiornamento, il doppio passaggio serve esattamente a colmare quello 

che non c’è nel momento stesso in cui viene presentato il DUP. Se ci fossero state le tempistiche, nella 

logica della norma, quando si parla di nota di aggiornamento? La legge, il testo ordinario, il testo unico 

degli Enti Locali, in via ordinaria prevede che la nota di aggiornamento debba essere approvata e debba 

essere integrata con la legge di Bilancio approvata. Oggi, siamo nella fase in cui per una banale 

coincidenza, se fosse arrivato 20 giorni fa, avrei tranquillamente scrivere: “Nelle more che la legge di 

Bilancio venga approvata”. Tre giorni fa, la Legge di Bilancio la Camera ha dato la fiducia, oggi, non 

sto seguendo la discussione al Senato, non posso non tener conto di questo. Arrivare con un documento 

monco, con dei numeri “tecnicamente sbagliata” perché non in linea con la legge di Bilancio dello Stato 

italiano, non me la sono sentita di metterli, perché qualcuno avrebbe potuto dire: da dove escono questi 

numeri?  

 

CONSIGLIERE BASILE G.:  

Dirigente, chiedo scusa, l’anno scorso abbiamo cominciato l’analisi del DUP in Commissione a inizio 

dicembre, quando la Legge di Bilancio 2019 non esisteva neanche, e siamo andati avanti fino al 20 

dicembre. 

 

DOTTOR NIGRO:  

Comunque ho fornito elementi che penso siano sufficienti.  

 

CONSIGLIERA MAFFIONE:  

Penso che visti i tempi stretti, dirigente, lei non potrà prendere appunti su quel foglio che ha davanti, 

credo che le proposte che potremmo fare o le integrazioni, le faremo nei prossimi giorni perché 

materialmente credo che ognuno di noi non abbia avuto il tempo per visionare eventualmente variazioni. 

 

DOTTOR NIGRO:  

Mi auguro che arrivino non oltre il 7 o 8 gennaio, perché poi mi scadranno comunque tutti i termini. Poi, 

ho bisogno di integrarle nella nota di aggiornamento, che dovrà fare il doppio passaggio in Giunta, 

revisori dei conti e quindi proposta per il Consiglio. 

Vorrei comunque sottolineare che i tempi sono stretti. Lo chiedo al Segretario, diamoci un termine entro 

il quale eventuali integrati, eventuali suggerimenti, debbano essere messi all’attenzione. Ripeto, non 
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spetta a me aggiungere un ulteriore elemento. Il DUP è un Documento di Programmazione, quindi di 

tecnico c’è poco. Le valutazioni le fa la politica e non io certamente. Vi ho raccontato gli aspetti 

procedurali.  

 

CONSIGLIERE BASILE G.:  

Credo che dobbiamo chiarire due aspetti fondamentali. La presentazione e approvazione del DUP è 

corretto, gli uffici hanno correttamente predisposto il DUP, così come dice la norma, così come dice il 

Ministero, così come dice Arconet, deve essere obbligatoriamente presentato prima il DUP per poterlo 

portare all’attenzione dei Consiglieri, i Consiglieri possono approvarlo oppure fanno le integrazioni 

dovute. Solo per questo, dal Testo Unico degli Enti Locali, dal Regolamento di Contabilità e da Arconet, 

nei vari quesiti che posso leggere tranquillamente, è prevista quella nota di aggiornamento, la nota di 

aggiornamento che può essere popolata da integrazioni dei Consiglieri, ma anche in questo caso, proprio 

perché il DUP normalmente si fa un po’ prima di dicembre, viene popolato da altri dati derivanti da, 

eventualmente, gli importi delle opere pubbliche. 

Adesso, se il Consiglio, ma è una scelta prettamente politica, volesse decidere che va bene questo DUP, 

ma le integrazioni vengono fatte nel giro di tre giorni, su questo non metto voce, vi sto dicendo com’è 

la norma. Poi, il Consiglio, quando vuole prendere decisioni differenti dalle norme, prende le sue 

decisioni perché è comunque sovrano. Quello che ha fatto il dottor Nigro, con tutti gli altri dirigenti, 

unitamente al Segretario Comunale e portato all’attenzione della Giunta e adesso in Consiglio comunale, 

è fatto nel rispetto della norma, anzi, deve essere fatto così. Ricordiamoci che ci sono dei Comuni che 

non so se il contenzioso ancora è in corso, ma c’era il rischio di scioglimento perché non ci sono state le 

due fasi di presentazione e approvazione per eventuale integrazione e poi la presentazione del DUP con 

la nota di aggiornamento e i Bilanci. 

 

PRESIDENTE:  

Consigliere Basile, la invito, le sue integrazioni di fare una pec. 

 

DOTTOR NIGRO:  

C’è la dottoressa Navach che deve intervenire perché forse c’è un errore materiale.  

 

PRESIDENTE:   

Dottoressa Navach, prego. 

 

DOTTORESSA NAVACH:  

Buongiorno Presidente. In effetti, sulla base di quello che evidenziava il consigliere Basile, abbiamo 

ripreso i files, confrontati anche con la dottoressa Di Palma, c’è un errore materiale, perché la frase esatta 

è: “Valorizzazione del Velodromo Simeone, finalizzata alla partecipazione a bandi pubblici, concessione 

a terzi del Pattinodromo”. Probabilmente nelle fasi di collazione è saltata la parte centrale della frase, 

per cui la concessione a terzi è riferita al Pattinodromo che, tra l’altro, è stato anche inserito nel Piano 

delle alienazioni, mentre per quanto riguarda il Velodromo è valorizzazione finalizzata alla 

partecipazione a bandi pubblici. 

 

PRESIDENTE:  

Grazie dottoressa Navach, è stata chiarissima. È iscritto a parlare il consigliere Mennea. Consigliere 

Mennea, prego. 

 

CONSIGLIERE MENNEA:  

Penso che questo documento strategico di programmazione abbia bisogno di un approfondimento 

maggiore, di una discussione che vada più a fondo ai singoli aspetti che sono stati esaminati. Questa è 

la mappa, la cartina su cui si deve muovere l’Amministrazione, dove va evidenziata una rotta politica 
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che deve essere comprensibile non solo a noi, ma anche ai cittadini, perché quello che è scritto in questo 

documento si tradurrà inesorabilmente in atti amministrativi. 

Ho scorso un po’ il documento, perché non si può fare un’analisi puntuale e precisa in così poco tempo, 

così com’è stato detto dai colleghi che mi hanno preceduto, e a proposito apro una parentesi, vorrei 

chiarire una questione, capirla fino in fondo, se i tempi debbano essere dettati dalla politica oppure dalla 

struttura burocratica. Credo che questo sia un punto sul quale bisogna chiarirsi una volta e per tutte. Non 

possiamo essere chiamati a rincorrere o per rincorrere le scadenze imminenti o le esigenze dei dirigenti, 

dei funzionari dei settori che poi hanno il compito di redigere i documenti importanti, strategici e 

necessari per attuare un’Amministrazione. Vorrei capire perché da quando faccio politica mi hanno 

sempre insegnato e ho visto, da quelli più esperti di me, che i tempi di detta politica non li subisce, credo 

che bisogna creare degli strumenti di coordinamento tra la struttura tecnica e quella politica, questo sì, 

ma non si può assistere ogni volta o spesso, meglio, a una rincorsa continua di atti che arrivano 

incompleti e carenti di pareri o con pezzi che non vengono messi a sistema in un documento che deve 

essere guardato da più occhi e che deve prendere spunto dall’unica fonte che è quella di indirizzo, che 

deve sviluppare il Consiglio comunale, che è una prerogativa del Consiglio comunale. 

Così, giusto per fare qualche esempio, ho dato una lettura veloce a questo documento e a proposito della 

riduzione del contenimento della spesa, si fa riferimento a spese del personale di Barsa e si dice che 

Barsa deve procedere ad un contenimento della spesa per il personale intervenendo su la 

razionalizzazione e snellimento della struttura organizzativa anche attraverso accorpamenti di uffici, 

uffici che hanno livelli apicali che non dirigono niente, se non se stessi, oppure al contenimento di 

dinamiche di crescita della contrattazione di secondo livello, come indicato nell’articolo 8.1. Anche qui, 

se ben ricordate, proprio all’inizio del Consiglio comunale, di questo insediamento del Consiglio 

comunale, ci fu una polemica politica sui costi del personale legati ai premi e alla contrattazione di 

secondo livello della Barsa. Su quello, non è stato dato più alcun riscontro, si continua ancora a prevedere 

una politica di contenimento dei costi del personale della Barsa, soprattutto nella contrattazione di 

secondo livello, ma non si dice tre anni fa, due anni e mezzo fa, cosa si è fatto per contenerli, visto che 

emersero gravi incongruenze sui premi, su tutte le indennità aggiuntive e le premialità aggiuntive che 

venivano date ad alcuni dipendenti piuttosto che ad altri. Questo è un tema che emerge. 

Come fa il Comune di Barletta a gestire e a monitorare il contenimento della spesa del personale delle 

proprie partecipate? In questo caso la Barsa. Cosa ha fatto in questi due anni, due anni e mezzo, per 

contenerli, visto che emersero già delle incongruenze rispetto all’attribuzione di premi? Dovrebbero 

essere legati alla produttività, ad obiettivi chiari da raggiungere, non lo so. Questo è uno dei temi che 

emerge rispetto ai quali non si capisce esattamente come bisogna ridurre le spese e come sono state 

ridotte in passato, visto che è un obiettivo che si ripete nel tempo, così come ne faccio un’osservazione 

sugli strumenti di pianificazione. Gli strumenti di pianificazione sono elencati e leggo che gli unici due 

strumenti di pianificazione che muovono qualche passo sono il Pug, che già sconta ritardi pregressi e il 

Piano delle Poste che dovrebbe essere in itinere, mentre, sugli altri Piani di programmazione e di 

pianificazioni, non si prevede di fare nulla, come quello delle politiche abitative dell’edilizia pubblica. 

Rispetto a questo, occorrerebbe capire bene quali sono esattamente i tempi per attivare gli altri strumenti 

di pianificazione che in questo momento, proprio perché il contesto è cambiato, diventano necessari. I 

Piani di edilizia pubblica, per esempio, sono uno strumento che deve avere una priorità, è uno strumento 

che deve avere una priorità perché la comunità, in questi ultimi anni, soprattutto in questo che stiamo 

per terminare insieme e per il prossimo, ci sarà ancora più sofferenza economica, ci sarà più difficoltà, 

e quindi edilizia pubblica può essere un elemento strategico che va attivato.  

Poi, leggo ancora, così, faccio un altro salto in avanti, le partecipate. Da un lato si dice che il patto 

territoriale è giunto a scadenza naturale, è vero, ma se si vuole manifestare anche in questo Consiglio 

comunale la volontà di attuare un Piano di riconversione, così com’è stato anche detto in un altro incontro 

interistituzionale che c’è stato qualche giorno fa, ecco, credo che questo tentativo bisogna farlo, bisogna 

farlo non fosse altro perché il Comune di Barletta, più di ogni altro Comune, ha investito tantissimo in 

questa società consortile, ha investito tanto per tanti anni e ha avuto anche dei benefici. Poi, pian piano 
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si spento perché probabilmente non è stato abbastanza stimolato dai soci o forse perché si è trasformato 

nel tempo più in un luogo di lottizzazione politica, e quindi diciamo che la ricchezza che aveva 

accumulato, anche in termini di esperienza, di professionalità, di capacità, di assistenza tecnica, è stata 

erosa dalla politica passiva, improduttiva, anche con incarichi affidati senza che fossero legati ad 

obiettivi strategici di sviluppo di quell’agenzia. Non far morire quest’agenzia di sviluppo, secondo me, 

è un elemento importante strategico e bisogna dare il tempo di ripensare questo organismo che mai come 

ora può essere necessario per la nostra attività amministrativa sia comunale, provinciale, regionale e in 

collegamento con quello che deciderà anche il Governo nazionale. 

Va fatto di tutto per riconvertire e ristrutturare uno strumento che riteniamo essere ancora utile per il 

territorio. Mentre, leggo che si rifinanzia il Gal, quando anche su questo era stato chiesto un report, erano 

state chieste delle informative per capire quale fosse la ricaduta di questo fantomatico Ente di cui non si 

conosce esattamente ciò che ha fatto fino ad oggi, come l’ha fatto, con quali risorse, come sono state 

spese le risorse e oggi addirittura si parla di rilanciare qualcosa che non è mai partita, le cui ricadute non 

ci sono sul territorio. C’è questo paradosso tra un organismo che ha prodotto dei risultati contro uno a 

cui abbiamo partecipato, che non ha prodotto nessun risultato se non un’infinità di spese pazze, 

improduttive che non hanno ancora prodotto nulla per il nostro territorio.  

Poi, così, cito l’ultima parte, quando si parla della tutela e la valorizzazione dei beni culturali. È un 

elemento descrittivo che cade proprio a proposito della discussione che abbiamo fatto poc’anzi sul 

Palazzo delle Poste. Si parla di patrimonio colturale da valorizzare, da trasferire a chi verrà dopo di noi, 

di diritto addirittura alla coltura, di trasformare la cultura in un diritto dei cittadini. Ecco, questo aspetto 

è un aspetto che va declinato sempre, non quando si parla di argomenti che sono stati già iniziati da altri 

e portati avanti quasi per inerzia.  

Penso che il documento strategico vada un po’ attualizzato e reso un po’ più concreto perché possa 

cogliere le nuove opportunità e non disperdere il lavoro buono, sano, utile che è stato fatto fino a questo 

momento. Grazie. 

 

PRESIDENTE:  

Grazie consigliere Mennea. È iscritto a parlare il consigliere Memeo. Consigliere Memeo, prego. 

 

CONSIGLIERE MEMEO:  

Grazie Presidente. Cercherò di attenermi, con un brevissimo intervento, a quello che è il tema della 

discussione. Appunto, l’apporto da parte di tutti noi Consiglieri di contributi a quella che dovrà essere 

l’approvazione definitiva di quest’importante documento. Lo faccio e approfitto, ringraziando il 

dirigente Nigro, ma lasciatemelo dire, anche l’Assessore al Bilancio che sempre silenziosamente e 

operosamente lavorano, soprattutto in questo periodo, per portare a casa quello che è il provvedimento 

cardine di tutta la vita amministrativa. Ringrazio l’assessore Cefola insieme al suo dirigente e ai suoi 

uffici. 

Nella condivisione con l’Assessorato, con l’Assessore al Turismo, circa la necessità di utilizzare questo 

momento di difficoltà per rivedere anche un po’ i modelli di programmazione e valorizzazione, culturale 

e turistica, voglio ricordare che il turismo e la cultura sono probabilmente le due leve che saranno 

immediatamente attivabili non appena questo momento, questa fase pandemica ci consentirà di ripartire 

con una programmazione e con una vita tornata alla normalità. A questo proposito probabilmente sarà 

utile puntare su tutti quei punti corti che la nostra città può vantare, mi riferisco ovviamente alla 

valorizzazione già programmata e già nelle nostre intenzioni di Palazzo della Marra, del Castello, della 

Cantina della Disfida, eccetera, ma credo che sia anche importante valorizzare azioni che mettano al 

centro personalità che a Barletta sono nate e sono vissute e che quindi dobbiamo considerarle come parte 

del patrimonio della nostra città. 

A tal riguardo, vorrei chiedere che nel documento di programmazione possa essere inserito, nel campo 

del turismo e della cultura, quindi anche del marketing territoriale, il riferimento innanzitutto al grande 

campione Pietro Mennea, che certamente merita molto più che un’intitolazione di una strada e anche la 
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figura di Alfredo Reichlin che, come sappiamo, è un intellettuale ed un politico un po’ lontano, distante 

dalla mia cultura politica, dalla mia formazione, ma che certamente ha avuto peso politico nel panorama 

nazionale e non solo, perché è di primissimo piano. A tal riguardo, ricordo che la nostra città, nel 2018 

ha ricevuto, proprio dalla vedova di Alfredo Reichlin, dalla consorte, Roberta Carlotto, un patrimonio 

librario appartenuto appunto al nostro compianto concittadino e che credo meriti di essere messo al 

servizio della comunità. Grazie. 

 

PRESIDENTE:  

Grazie consigliere Memeo. Non ci sono altri iscritti. Sono chiuse le iscrizioni. Apriamo la votazione. 

Su questo dobbiamo fare una riflessione. Segretario, diamo possibilità ai Consiglieri di integrare il DUP, 

attraverso i documenti che ci arriveranno per pec in Presidenza, entro il 7 gennaio, se siamo d’accordo. 

Abbiamo questo tempo affinché i Consiglieri comunali possano integrare il DUP.  

Votiamo il DUP con la possibilità ai Consiglieri di integrarlo, ma solo entro il 7 gennaio 2021. 

Segretario, apriamo la votazione. 

 

SEGRETARIO GENERALE:      

Procediamo con la votazione mediante appello nominale. 

 

Consigliere ANTONUCCI Luigi Rosario FAVOREVOLE 

Consigliere BASILE Giuseppe ASTENUTO 

Consigliere BASILE Ruggiero Flavio ASSENTE 

Consigliere BUFO Giuseppe   FAVOREVOLE 

Sindaco CANNITO Cosimo Damiano FAVOREVOLE 

Consigliere CARONE Maria Angela ASTENUTO 

Consigliere CASCELLA Rosa ASTENUTO 

Consigliere CORIOLANO ROTUNNO Antonio ASTENUTO 

Consigliere DAMATO Antonio Angelo FAVOREVOLE 

Consigliere DELVECCHIO Benedetto ASSENTE 

Consigliere DICATALDO Sabino FAVOREVOLE 

Consigliere DICORATO Ruggiero FAVOREVOLE 

Consigliere DILEO Rocco FAVOREVOLE 

Consigliere DIMONTE Luigi FAVOREVOLE 

Consigliere DIPAOLA Giuseppe FAVOREVOLE 

Consigliere DIVINCENZO Antonio Michele ASTENUTO 

Consigliere DORONZO Carmine ASSENTE 

Consigliere FILANNINO Michelangelo ASSENTE 

Consigliere GRIMALDI Pier Paolo Rosario Pio ASSENTE 

Consigliere LAFORGIA Vincenzo FAVOREVOLE 

Consigliere LIONETTI Salvatore ASSENTE 

Consigliere LOSAPPIO Giuseppe ASSENTE 

Consigliere MAFFIONE Michele FAVOREVOLE  

Consigliere MAFFIONE Rosanna ASTENUTO 

Consigliere MARZOCCA Ruggiero FAVOREVOLE 

Consigliere MAZZARISI Michele FAVOREVOLE 

Consigliere MELE Stella FAVOREVOLE 

Consigliere MEMEO Riccardo FAVOREVOLE 

Consigliere MENNEA Ruggiero ASTENUTO 

Consigliere QUARTO Ruggiero ASSENTE 

Consigliere RIZZI Giuseppe Antonio FAVOREVOLE 
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Consigliere SPINAZZOLA Adelaide FAVOREVOLE 

Consigliere SPINAZZOLA Massimo Antonio FAVOREVOLE 

 

Per quanto riguarda l’approvazione del DUP 2021/2023, con la possibilità di fare integrazioni, così come 

detto dal Presidente, entro il 7 gennaio, questo vuol dire che ci sarà l’eventuale nota di aggiornamento 

che accompagnerà il Bilancio di previsione 2021/2023, l’esito della votazione è:  

   

Favorevoli  18 

Astenuti  07 

Assenti   08 

 

PRESIDENTE: 

La proposta è stata approvata. 

 

PUNTO N. 3  RATIFICA DELIBERA DI VARIAZIONE URGENTE N.211. 

 

Passiamo al terzo punto all’ordine: “Ratifica Delibera di variazione urgente n. 211”. Assessore Cefola, 

prego. 

 

(Interruzione microfonica) 

 

ASSESSORE CEFOLA:  

Vediamo analiticamente quelle che sono le relazioni più importanti. 

La prima riguarda dei fondi regionali che aspettavamo da tempo su una scuola materna che dovrebbe 

realizzarsi in questa Via Michele Tatò. La Regione Puglia ha stanziato la somma di 184 mila 764,28 

euro. 

 

(Interruzione microfonica) 

 

ASSESSORE CEFOLA:  

Fondi regionali per un intervento di realizzazione di un nuovo impianto di videosorveglianza nel centro 

di Barletta. La somma messa a disposizione è di (…), la quota spettante al Comune di Barletta. 

Un'altra richiesta urgente di variazione di Bilancio viene sempre da altri finanziamenti che riguardano 

un’ordinanza della Prefettura, sono ulteriori interventi di protezione civile in relazione all’emergenza e 

al rischio sanitario, riparto di fondi regionali per remunerare l’attività di titolari di posizioni particolari 

o di dirigenti. La somma è di 10 mila 355, si è chiesto di istituire questo capitolo entrata e ovviamente 

quello in uscita per poter liquidare quei famosi 10 mila euro, le somme dovute al dirigente comandante 

e al vigile comandante, Area 1 Polizia Locale, per la legalità e sicurezza in questo periodo. Somme che 

arrivano dalla prefettura. 

Ancora, questa è una richiesta fatta dal settore degli appalti, riguarda una variazione di 952 euro in uscita 

per la piattaforma digitale assistenza operatori economici, procedimenti per le gare d’appalto. 

Ancora, questa è un'altra richiesta di variazione di Bilancio che previene sempre dai servizi sociali e si 

tratta di restituzione di spese di ticket, praticamente, restituzione di ticket e buoni mensa scolastici che 

non sono stati utilizzati. La somma è di circa 28 mila 500. Naturalmente, i genitori che non richiederanno 

la restituzione del ticket non utilizzato, lo potranno utilizzare nell’anno scolastico 2021. 

Da ultimo, comune finanziamento, sempre da parte della Regione Puglia, questa volta si tratta della 

somma di 110 mila 229 che sono dei rimborsi per quanto concerne tributi minori che non abbiamo 

incassato, quindi, il rimpinguamento, una specie di restituzione, in minima parte, di contributi archi 

minori che in periodo Covid non abbiamo incassato. Poi, ci sono delle rimodulazioni che riguardano i 

settori dei servizi sociali, somme che non sono state spese in quel settore e sono state riposte in altri 
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settori, sempre dei servizi sociali, in modo da poterle utilizzare entro il 2020 e non portarle al 2021, 

quindi non offrire dei servizi ai cittadini.  

Sono queste tutte le variazioni. Sono ovviamente a disposizione se ci sono delle domande.  

 

PRESIDENTE:  

Grazie assessore Cefola. Ci sono domande? Nessuno interviene. Chiudiamo la discussione. Apriamo la 

votazione.  

 

CONSIGLIERA MAFFIONE:  

Presidente, chiedo scusa, avevo chiesto la parola in chat. 

 

PRESIDENTE:  

Sì, ora la vedo. Chiedo scusa. Consigliera Maffione, prego.  

 

CONSIGLIERA MAFFIONE:  

Grazie Presidente. In merito alla parte tecnica, non ho nessun elemento da rilevare, perché abbiamo 

avuto la possibilità, su questa variazione, quindi anche il tempo di ascoltare i dirigenti, tant’è che 

abbiamo espresso parere favorevole dal punto di vista tecnico.  

Presidente, è un ennesimo invito a lei, non sui tempi, ma sulle modalità e sui criteri con il quale ci 

vengono mandati gli allegati, e le spiego. Quando c’è arrivata questa variazione in bacheca, c’è arrivato 

un file da 232 pagine, sembrava una maxivariazione, chiamiamo i dirigenti, valutiamo i vari aspetti 

perché nel momento in cui la apri capisci che la mole di lavoro è notevole. Poi, durante l’esame della 

variazione, ci siamo accorti che su queste 230 pagine, più di 150 sono impiegate da uno schema 

riepilogativo delle risorse che sono state assegnate, sia in acconto che a saldo, per ogni Comune. Per 

ogni Comune d’Italia, questo in schema riepilogativo riportava tutte le somme assegnate, quindi, di 150 

pagine a me interessava due o tre righe, perché all’interno di quest’elenco c’era anche il Comune di 

Barletta. 

Il mio è solo un invito a cercare, anche in questo caso, di invitare gli uffici a mandare gli allegati con 

criterio perché è stato veramente un allegato inutile questo, bastava soltanto riportare quelle due righe, 

di queste 150 pagine, che erano utili per la nostra proposta. 

 

PRESIDENTE:  

Grazie consigliera Maffione. Non ci sono altri interventi. Segretario, apriamo la votazione. 

 

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 FAVOREVOLE 

Consigliere CASCELLA Rosa FAVOREVOLE 

Consigliere CORIOLANO ROTUNNO Antonio FAVOREVOLE 

Consigliere DAMATO Antonio Angelo FAVOREVOLE 

Consigliere DELVECCHIO Benedetto ASSENTE 

Consigliere DICATALDO Sabino FAVOREVOLE 

Consigliere DICORATO Ruggiero FAVOREVOLE 

Consigliere DILEO Rocco FAVOREVOLE 
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Consigliere DIMONTE Luigi FAVOREVOLE 

Consigliere DIPAOLA Giuseppe ASSENTE 

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 FAVOREVOLE 

Consigliere QUARTO Ruggiero FAVOREVOLE 

Consigliere RIZZI Giuseppe Antonio FAVOREVOLE 

Consigliere SPINAZZOLA Adelaide FAVOREVOLE 

Consigliere SPINAZZOLA Massimo Antonio FAVOREVOLE 

 

Favorevoli  26 

Assenti   07 

 

PRESIDENTE: 

La proposta è stata approvata. 

Segretario, 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 FAVOREVOLE 

Consigliere CASCELLA Rosa FAVOREVOLE 

Consigliere CORIOLANO ROTUNNO Antonio FAVOREVOLE 

Consigliere DAMATO Antonio Angelo FAVOREVOLE 

Consigliere DELVECCHIO Benedetto ASSENTE 

Consigliere DICATALDO Sabino FAVOREVOLE 

Consigliere DICORATO Ruggiero FAVOREVOLE 

Consigliere DILEO Rocco FAVOREVOLE 

Consigliere DIMONTE Luigi FAVOREVOLE 

Consigliere DIPAOLA Giuseppe ASSENTE 

Consigliere DIVINCENZO Antonio Michele FAVOREVOLE 

Consigliere DORONZO Carmine FAVOREVOLE 

Consigliere FILANNINO Michelangelo ASSENTE 
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Consigliere GRIMALDI Pier Paolo Rosario Pio ASSENTE 

Consigliere LAFORGIA Vincenzo FAVOREVOLE 

Consigliere LIONETTI Salvatore ASSENTE 

Consigliere LOSAPPIO Giuseppe ASSENTE 

Consigliere MAFFIONE Michele FAVOREVOLE  

Consigliere MAFFIONE Rosanna FAVOREVOLE 

Consigliere MARZOCCA Ruggiero FAVOREVOLE 

Consigliere MAZZARISI Michele FAVOREVOLE 

Consigliere MELE Stella FAVOREVOLE 

Consigliere MEMEO Riccardo FAVOREVOLE 

Consigliere MENNEA Ruggiero FAVOREVOLE 

Consigliere QUARTO Ruggiero FAVOREVOLE 

Consigliere RIZZI Giuseppe Antonio FAVOREVOLE 

Consigliere SPINAZZOLA Adelaide FAVOREVOLE 

Consigliere SPINAZZOLA Massimo Antonio FAVOREVOLE 

 

Favorevoli  26 

Assenti   07 

 

PRESIDENTE: 

È stata approvata l’immediata eseguibilità. 

 

PUNTO N. 4  PIANO DI REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI 

SOCIETARIE DETENUTE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2019. 

 

Passiamo al quarto punto all’ordine del giorno: “Piano di revisione periodica delle partecipazioni 

societarie detenute alla data del 31 dicembre 2019”. 

Credo che debba esporre la proposta l’assessora Ricatti. Assessora Ricatti, prego. 

 

ASSESSORA RICATTI:  

Buonasera a tutti. Grazie. L’articolo 20 del decreto legislativo 175 del 2016 prevede che entro il 31 

dicembre di ogni anno il Comune predisponga una ricognizione periodica delle partecipazioni detenute 

in cui si procede ad un’analisi dell’assetto complessivo delle società di cui si detengono partecipazioni 

dirette o indirette.  

A seguito di tale ricognizione, ove ricorrono i presupposti, viene elaborato un piano di riassetto per la 

loro razionalizzazione e fusione o soppressione. 

In coerenza con gli indirizzi strategici generali, si potrebbero annoverare, a titolo esemplificativo, ma 

non esaustivo, una serie di azioni da porre in essere. I piani di razionalizzazione, corredati da un’apposita 

relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove in sede 

di analisi le Amministrazioni pubbliche rilevino la non rispondenza delle partecipazioni detenute alle 

prescrizioni dettate dal Testo Unico sulle partecipate. 

Successivamente, entro il 31 dicembre dell’anno successivo, le Pubbliche Amministrazioni approvano 

una relazione sull’attuazione del Piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura 

di monitoraggio e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente. 

Con deliberazione n. 119, il Consiglio comunale ha approvato, nell’anno 2019, il Piano di revisione 

periodica delle società partecipate, prevedendo in particolare: per la società Barsa Spa e l’Agenzia per 

l’occupazione, il mantenimento con linee di contenimento programmato, così come indicate anche nel 

DUP 2020/2022, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 105 in data 9 dicembre 2019; 

per il Gal DaunOfantino Srl, il mantenimento senza linee di contenimento; per quanto riguarda invece il 
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consorzio Ente Cnos, la richiesta della liquidazione della quota a seguito di recesso. 

Riprendendo l’elenco, per quanto attiene i risultati conseguiti per la società Barsa Spa, atteso il 

monitoraggio costante e continuo, esercitato attraverso il controllo analogo, si confermano rispettati gli 

obiettivi di contenimento dei costi di funzionamento e del personale assegnati, risultati peraltro illustrati 

anche nella relazione sulla gestione 2019, approvati dall’Assemblea del socio unico. Si ricorda inoltre 

che con deliberazione n. 250 del 27 novembre 2019, della Giunta, sono stati approvati i contratti per i 

servizi del Global, affidati alla società in house Barsa Spa, prevedendo l’introduzione di meccanismi di 

collegamento tra la valutazione delle performance dei dirigenti e dei quadri e il raggiungimento degli 

standard previsti nella carta sulla qualità dei servizi. Il livello di raggiungimento degli obiettivi gestionali 

aziendali, e di qualità dei servizi resi, incideranno quindi nella valutazione dei dirigenti e dei quadri, 

costituendo quindi la spinta propulsiva al continuo miglioramento del servizio. 

Per quanto invece attiene all’agenzia per l’occupazione e lo sviluppo dell’Area Nord Barese Ofantina, 

società cooperativa, si evidenzia che il Piano di razionalizzazione ordinario, approvato nell’anno 2019, 

prevedeva il mantenimento della partecipazione con alcune linee di contenimento programmato, così 

come anche fissate dal DUP, consistenti in un contenimento dei costi di funzionamento della società e 

del costo del personale. Purtroppo, il processo di contenimento avviato non ha potuto essere definito e 

poste in essere per il sopraggiungere della malattia pandemica che ha determinato una serie di misure di 

legge che hanno, di fatto, bloccato l’attività. 

Conseguentemente, i servizi richiesti dal Comune di Barletta, a valere sulla quota consortile, quest’anno 

sono stati limitati sia per le numerose attività istituzionali e non, che non si sono tenute, sia per il ricorso 

al fondo di integrazione salariale da parte dell’Agenzia. Con riferimento al futuro dell’Agenzia, va 

sottolineato che lo stesso Statuto prevede lo scioglimento della stessa alla data del 31 dicembre 2020 e 

che pertanto al momento non vi sono ulteriori elementi da aggiungere. 

Per quanto riguarda il Gal DaunOfantino, trattasi di una società a partecipazione pubblica i cui soci 

pubblici detengono soltanto il 18,90 per cento della quota del capitale sociale e finora tale partecipazione 

societaria non ha comportato trasferimenti in conto esercizio e o quote associative di alcun genere. In un 

incontro istituzionale che si è svolto il 4 giugno 2020, a Margherita di Savoia, su convocazione del Gal 

DaunOfantino, al quale hanno preso parte tutti i rappresentanti istituzionali delle sei Amministrazioni 

dell’area Gal, è stato deciso all’unanimità, vista la particolare e contingente situazione di difficoltà dei 

Comuni della fase post Covid 19, di aggiornare e rivisitare il protocollo d’intesa in essere al fine di 

adeguarlo alle attuali esigenze nell’ottica di rafforzamento dei servizi erogati al territorio in fatto di 

sostegno all’impresa e alle singole comunità. In base al predetto protocollo d’intesa, attualmente ancora 

al vaglio dell’Amministrazione comunale, le Amministrazioni comunali di Manfredonia, San 

Ferdinando di Puglia, Trinitapoli, Zapponeta, Margherita di Savoia e Barletta, al fine di consentire al 

Gal DaunOfantino il prosieguo della propria attività di sostegno e incentivazione allo sviluppo rurale del 

territorio, si impegnano, a partire dal primo gennaio 2021, al versamento annuo di un contributo, in 

favore dello stesso Gal, ripartito sulla base della popolazione residente. Per il Comune di Barletta, il 

contributo corrispettivo sarebbe di 12 mila euro annui, a fronte di prestazioni di servizio. Per cui, il Piano 

di razionalizzazione ordinario, per tale partecipazione, non prevede alcun tipo di razionalizzazione. 

Per quanto riguarda il Consorzio Ente Cnos Srl, il Comune di Barletta ha esercitato il diritto di recesso 

già dal 2018 e si è attivata la procedura di evidenza pubblica per l’alienazione della quota. Atteso il 

mancato buon fine della procedura, si è proceduto alla richiesta di liquidazione della quota. Ad oggi, il 

Consorzio non è operativo e si sta disponendo la messa in liquidazione della società. Dagli atti della 

società si evince che a seguito della chiusura di tutte le partite debitorie, il patrimonio sociale si è 

praticamente azzerato e che pertanto non sarà possibile portare a compimento il recupero della predetta 

quota da parte dell’Ente. Il residuo attivo sarà comunque mantenuto fino a conclusione della procedura 

di liquidazione. 

 

PRESIDENTE:  

Grazie Assessora. La parola al consigliere Basile Beppe, prego. 
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CONSIGLIERE BASILE G.:  

Grazie Presidente. Colleghi Consiglieri, Sindaco, qui, in maniera forse anche peggiore, arriviamo con 

questo documento che ha scadenza il 31 dicembre, quindi deve essere approvato entro il 31 dicembre, 

pena sanzioni anche pecuniarie. Questo documento è importante, quest’anno è ancora più importante 

perché ci sono dei punti di svolta importanti nella vita di alcune delle nostre partecipate. Arriviamo con 

il fatto che la revisione delle partecipate è stata mandata ai Consiglieri e in Commissione Affari 

Finanziari il 28 dicembre, l’altro ieri mattina. Credo che sia stata mandata anche agli altri Consiglieri in 

quella data. Più che dare una lettura veloce, nel pochissimo tempo che ho avuto a disposizione, io e i 

miei colleghi, non saprei che altro dire se non che per l’ennesima volta ci ritroviamo di fronte a un atto 

fondamentale della vita dell’Amministrazione comunale, portato in Consiglio comunale addirittura, 

questa volta, senza neanche il parere della Commissione Affari Finanziari, perché la Commissione Affari 

Finanziari, di cui faccio parte, e sono il Vicepresidente, si è rifiutata di esprimere un parere in merito a 

questo punto, perché non è possibile che un punto del genere arrivi con queste tempistiche in Consiglio 

comunale. 

Non si tratta di un documento che deve essere fatto in urgenza, ovviamente si sa benissimo, lo sapevamo 

dal 31 dicembre 2019 che la revisione delle partecipate prossime era il 31 dicembre 2020, quindi, mi 

chiedo se questa cosa non sia proprio voluta, viste anche le tempistiche e le modalità, comincio ad avere 

il dubbio che questa cosa sia voluta, che questi provvedimenti arrivino all’ultimo momento, senza dare 

il tempo a nessuno, né di Maggioranza, né di Opposizione, del Consiglio comunale, di leggerli, 

volutamente e che quindi ci troviamo di fronte alla causa di forza maggiore e per evitare una sanzione, 

anche pecuniaria, che arriva addirittura anche a 500 mila euro, in caso di mancato approvazione nei 

termini. Per causa di forza maggiore i Consiglieri di Maggioranza si devono costretti ad approvare questo 

provvedimento senza neanche leggerlo.  

Magari qualcuno il DUP probabilmente l’ha letto, sono sicuro che dei 32 Consiglieri, forse 2 hanno letto 

la revisione delle partecipate, e questo la dice lunga anche sulla considerazione che 

quest’Amministrazione ha del Consiglio comunale: nessuna considerazione. 

Il tutto dalla presidenza del Consiglio che nonostante anche nella Conferenza dei Capigruppo a cui ho 

partecipato e nella quale ho detto che ulteriori punti all’ordine del giorno non sarebbe stato possibile 

inserirli, visti i tempi, questa cosa è rimasta completamente inascoltata, quindi ci ritroviamo con questa 

proposta di deliberazione in cui dobbiamo decidere cosa fare delle nostre partecipate, tenendo conto che 

il Patto territoriale Nord Barese Ofantino cesserà la sua attività, andrà in liquidazione, a cominciare dal 

primo gennaio 2021, quindi, non si sa qual è la determinazione dell’Amministrazione comunale, se dovrà 

versare comunque la quota consortile del 2021, se non la dovrà versare, non si sa cosa vuole fare 

l’Amministrazione comunale, nonostante abbia accettato di modificare lo Statuto e la convenzione con 

il Gal di cui facciamo parte, tenuto conto che fino ad ora questo Gal è stato praticamente ininfluente 

nella vita amministrativa e nello sviluppo cittadino, anzi, se fino all’anno scorso era a costo zero, 

quest’anno si chiede addirittura di cominciare a pagare per in degli ipotetici servizi di questo in Gal che 

a memoria non ho mai avuto modo di vedere che abbia prodotto effetti positivi, se non in maniera 

estremamente minima sulle questioni amministrative del territorio barlettano. 

Tutto queste valutazioni, come anche la valutazione sulla Barsa, sulle partecipate, su quello che 

succederà nel prossimo anno con la Barsa, le necessarie modifiche che bisognerà fare in alcuni settori 

della Barsa, tutto questo è stato sottratto alla un considerazione e alla valutazione prima del Consiglio 

comunale, ma ancora prima della Commissione di cui faccio parte. 

Tranne che prendere atto di quello che ha detto l’Assessora, non si può fare altro. Dubito che ci sia 

qualche Consigliere comunale che possa parlare con cognizione di causa di questo provvedimento o 

citarne una parte per cognizione di causa. Perciò, con il mio Gruppo consiliare, non parteciperemo alla 

discussione e alla votazione.  

Ufficialmente protesto con la Presidenza del Consiglio e con l’Amministrazione comunale con le 

modalità in cui vengono portati in Consiglio questi atti importanti. È una cosa inammissibile, 
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inaccettabile non per l’Opposizione, in quanto Opposizione, ma è inaccettabile e inammissibile per i 

Consiglieri comunali di questo Consiglio comunale, che non possono essere trattati come dei passacarte 

che vengono solamente a dire “favorevole” o “contrario”. Questa modalità la rifiuto e la rimando al 

mittente. Annuncio che il Movimento 5 Stelle non parteciperà né alla discussione, né alla votazione di 

questo provvedimento. Grazie. 

 

PRESIDENTE:  

Consigliere Basile, devo rispondere alle sue accuse perché ritengo che abbia usato due aggettivi molto 

pesanti, ha usato l’aggettivo “volutamente” e che il Presidente del Consiglio è “complice” di questa 

situazione. Vorrei che lei ripiegasse perché non è assolutamente vero ed è ingiusta la sua posizione. 

Il 28 ho ricevuto la proposta e per dovere o quando questioni di responsabilità, sapendo che questi 

provvedimenti devono essere assolutamente approvati entro il 31 dicembre, perché potremmo anche 

avere delle multe pesanti, da Presidente l’ho mandato alla Commissione.  

Accetto volentieri la posizione, la accetto perché non è stato in grado di dare il parere, però l’ho ricevuto 

il 28 e l’Ufficio di Presidenza non può tenere nel tiretto un provvedimento in che ha scadenza il 31. Il 

mio dovere l’ho fatto, ma non le consento di dire che sono complice di questa situazione, che è una 

situazione probabilmente dovuta anche a quello che stiamo attraversando da febbraio ad oggi, una 

situazione di emergenza continua e di cambiamenti di cui non conosciamo neanche l’entità. Ho fatto il 

mio dovere, non le consento di attribuirmi una complicità che non mi appartiene.  

La parola al consigliere Mennea, prego. 

 

CONSIGLIERE MENNEA: 

Grazie.  

 

CONSIGLIERE BASILE G.:  

Chiedo scusa, se posso brevemente. Si risenta il mio intervento, ho detto che mi sta venendo il dubbio, 

visto quello che sta accadendo negli ultimi giorni, che questa cosa sia voluta dall’Amministrazione, 

posso anche avere il dubbio che questa cosa possa essere così, di certo non ho fatto un’accusa ben 

precisa. Se avessi i dati, l’avrei detto già qual è quello che penso. Non credo che ci sia niente da cui 

dissociarsi. Rimane il fatto che le parole dette, anche nella Capigruppo, anche in via ufficiosa, erano 

state diverse, ma questi sono altri discorsi. 

Rimane la nostra posizione, al di là di tutto. L’Amministrazione comunale, non la Presidenza del 

Consiglio, ma l’Amministrazione comunale si prende la responsabilità di portare e di trattare in questo 

modo il Consiglio comunale. 

Lei ovviamente ne prende atto e agisce di conseguenza. Faccia come prede. 

 

PRESIDENTE:  

Consigliere Basile, c’è un verbale della Conferenza dei Capigruppo, lo abbiamo qua, è vero, lei era 

contrario, ma in democrazia c’è la maggioranza che decide. La Conferenza dei Capigruppo, a 

maggioranza, ha deciso che questi fondi comunque andavano calendarizzati. È una questione di 

responsabilità. Sul verbale è annotato che lei dissentiva da quello che la maggioranza aveva deciso.  

Quello che lei dice è vero, ma non può assolutamente variare quello che la Conferenza dei Capigruppo 

a maggioranza decide, cioè i punti da portare all’ordine del giorno. 

 

CONSIGLIERE BASILE G.:  

Vuol dire che anche i Capigruppo della Maggioranza e dell’Opposizione presenti si sono presi la 

responsabilità di fare questa scelta che ovviamente ho rigettato fin dall’inizio. 

 

PRESIDENTE: 

Consigliere Basile, è tutto verbalizzato, lei ha ragione. La parola al consigliere Mennea. 
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CONSIGLIERE MENNEA: 

Grazie. I dubbi del collega Basile non sono del tutto infondati, oramai sta diventando una cattiva 

consuetudine quella di forzare la calendarizzazione di provvedimenti che sono carenti di pareri o di atti 

integrati nel provvedimento finale. 

Non vuole essere un’accusa a nessuno, è un po’ il discorso che ho fatto prima sui tempi, i tempi non si 

possono decidere al di fuori del massimo Consesso politico, quindi, chi deve rispettare quei tempi è 

tenuto a farlo anche perché, voglio rammentarlo, che le posizioni apicali della struttura amministrativa 

legano anche premi di produttività ai risultati raggiunti e la tempestività dell’istruttoria degli atti è uno 

degli elementi di valutazione. 

Presidente, la invito a parlare con l’organo di valutazione per verificare se c’è coincidenza e 

corrispondenza tra l’efficienza dei tempi degli atti amministrativi rispetto a quanto viene legato a 

obiettivi di produttività, quindi a premi di produttività. 

Lo dico senza polemica, anche perché qui ci assumiamo delle responsabilità quando prendiamo delle 

decisioni, e lo facciamo a costi molto bassi, quasi insignificanti. 

La prego di approfondire la tematica della produttività, della valutazione e di risorse pubbliche che 

vengono destinate anche al raggiungimento degli obiettivi, laddove siano carenti, è chiaro che vanno 

rivisti e vanno rivalutati, perché parliamo di risorse pubbliche e non di risorse private. 

Per quanto riguarda l’atto di cui si sta discutendo, il Piano di revisione periodica delle società partecipate, 

ho anticipato l’intervento della trattazione del DUP, credo che anche qui bisogna fare chiarezza. Lo 

ribadisco ancora una volta, il riferimento alle tre società partecipate in buona sostanza, perché la quarta 

è in liquidazione, cominciamo dalla Barsa, si indica il mantenimento delle linee di contenimento, su 

questo vorrei capire meglio, ma lo vogliono capire anche i cittadini come vengono destinati i premi di 

produttività, i bonus, le tante promozioni fatte in questi ultimi anni, che hanno fatto lievitare i costi del 

personale. Su questo non si dice niente e chiedo anche, lo chiedo all’Assessore, se è stato effettuato un 

controllo, visto che c’è il sistema del controllo analogo, se e come viene effettuato il controllo sul 

raggiungimento degli obiettivi, a fronte di premi e promozioni che vengono decise in questa società. 

Anche qui, parliamo di risorse pubbliche e non di risorse private. Il livello di attenzione, di controllo per 

verificare la coincidenza di quegli investimenti supplementari che si prevedono, si fanno, si deliberano 

sull’attività del personale, vengono raggiunti o meno. 

C’è un sistema di monitoraggio? C’è un sistema di controllo? Sono stati controllati nei due anni recenti, 

da quando vi siete insediati, il raggiungimento di questi obiettivi? Come lo fate? Spiegatecelo. 

Poi, rispetto all’Agenzia dell’occupazione e lo sviluppo dell’Area Nord Barese Ofatina, il cosiddetto 

patto territoriale, anche qui c’è una questione dedicata, perché lo Statuto prevede una scadenza, entro la 

fine di quest’anno, però questa società consortile ha una vita piuttosto lunga e si è strutturata con dei 

dipendenti, ce ne sono circa 20, credo, che chiaramente hanno maturato un’esperienza che non può essere 

archiviata. Lo ribadisco, ma non perché voglio farne un cavallo di battaglia politico, ma proprio perché 

da chi si intende di aziende, credo che in questo momento cestinare, archiviare, cancellare un’esperienza 

del genere, uno strumento del genere, credo che sia un atto che provoca danno alla nostra collettività, al 

di là dell’investimento che viene fatto nella quota consortile, penso che questo strumento vada ripensato, 

vada aggiornato alle esigenze che hanno oggi i Comuni e va riscoperta una nuova missione. Vi posso 

dire, dall’esperienza regionale che ho fatto in questi ultimi dieci anni, se la Regione Puglia non avesse 

avuto delle agenzie come Puglia Sviluppo o Puglia Promozione, tutta quella attività che abbiamo fatto 

in favore delle imprese, in favore della cultura e del turismo, non avremmo potuto farle con le risorse 

dell’Ente Regione. In quest’ottica, credo che ci vuole un supplemento di impegno, di approfondimento 

per trasformare questo strumento, che probabilmente è obsoleto rispetto alle esigenze del mercato 

attuale, del contesto attuale, ecco, questo strumento debba essere aggiornato, rivalutato, ripensato, 

ristrutturato, riconvertito in base agli obiettivi strategici che vi date. Se elencate una serie di obiettivi 

strategici, come ho letto del DUP, voglio capire come fate a realizzarli, se le risorse che avete a 

disposizione sono poche, se la gente va in pensione, impiegati e dipendenti pubblici continuano ad 
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andare in pensione e non c’è un turnover sincronizzato che sostituisce chi esce con chi entra in numero 

eguale, se questo è, diventa un danno privarsi di un’agenzia come quella che abbiamo tra l’altro qui a 

Barletta come sede, abbiamo lottato anche per avere la sede nella nostra città, e poi noi dobbiamo essere 

quelli che mettono la firma della fine di quest’esperienza che tanto ha dato al territorio e anche alla 

politica, ha dato anche tanto alla politica perché in quell’agenzia molti ci hanno messo qualche dito o 

qualche mano. Non buttiamo all’aria tutto, cerchiamo di salvare la parte buona, la parte sana di 

quest’agenzia che oggi credo possa fare la differenza rispetto alla potenzialità ridotta che hanno i singoli 

Comuni. Barletta è uno di quei Comuni, tra i dieci, che ha il motore più fresco, quello più potente in 

termini di capacità di indebitamento, in termini di capacità di incremento delle assunzioni del personale, 

in termini di ottimizzazione della macchina amministrativa, ma nel frattempo che si attua questa 

strategia, così come ho letto, è necessario avere uno strumento più duttile, più operativo, più dinamico, 

più efficace che dia la possibilità al Comune di Barletta di cogliere tutte le opportunità che si 

presenteranno, rispetto alle quali noi, come Ente comunale, non siamo assolutamente pronti, se è vero 

com’è vero che in molti uffici si crea il corto circuito per sovraccarico o per carenza di personale o per 

anche carenza adesso professionalità che mancano. 

Ripensiamoci su questo, anzi, invito Sindaco a portare avanti quell’idea che è emersa dalla riunione che 

c’è stata qualche giorno fa con tutti i Sindaci, con i Consiglieri regionali e il Presidente della Provincia 

a farsi promotore, così come abbiamo detto, di verificare questa nuova missione che il Patto territoriale 

può avere. 

Poi, il Gal. Il Gal è un Ente che ha creato la Regione, anche qui, ha voluto dare ai territori uno strumento 

che potesse cogliere tempestivamente ed efficacemente risorse regionali e trasferirle sui territori di 

prossimità, perché per la Regione era un po’ difficile, nel settore agricolo e rurale, intervenire 

direttamente, magari pensare anche al Paese più piccolo. I Gal hanno avuto questa funzione che con una 

strana decisione, che non ho mai condiviso, ha messo a disposizione non nelle mani degli Enti pubblici, 

ma nelle mani dei privati. È un Ente che ha una prevalente maggioranza di soci privati, ma che ha lo 

scudo del pubblico, cioè la presenza degli Enti pubblici è minoritaria, è quasi insignificante, è poco più 

del 3 per cento, ma nel tempo questo strumento è stato distorto, l’uso di questo strumento è stato distorto 

sul territorio perché ci si è comportati come se fosse un Ente privato in alcuni casi e un Ente pubblico in 

altri casi. Invito il Sindaco, che è il rappresentante legale, socio di questo soggetto giuridico, ad essere 

parte più attiva, a verificare come vengono spesi i soldi di questo Gal. Poiché sono anche qui risorse 

pubbliche e in maniera anomala c’è una maggioranza di soci privati che spendono le risorse pubbliche 

non utilizzando le procedure pubbliche, ma quelle private, spesso e volentieri. 

Tra l’altro, sto approfondendo l’utilizzo delle risorse pubbliche di questo Gal, parliamo di diversi milioni 

di euro, credo quattro o cinque milioni che ha avuto questo Gal a disposizione e sto approfondendo 

proprio per capire se questo Gal sta utilizzando procedure pubbliche, perché si tratta di gestione di denaro 

pubblico e non di risorse private, anche se i soggetti che decidono, alla fine, sono i privati, perché la 

prevalenza della compagine societaria è fatta da soci privati. Approfitto della presenza del Segretario, 

che è il nostro notaio, coordinatore, vigilante del rispetto della legalità, di chiedere un approfondimento 

alla Regione, all’Assessorato Agricoltura, per farsi dare proprio i rendiconti giustificativi di spesa, per 

capire se siamo soci di un soggetto che opera nel rispetto delle regole e non una spesa che produce effetti 

oppure se siamo testimoni, quindi, complici passivi, di una gestione che francamente io che sto sia nel 

Consiglio comunale di Barletta sia nel Consiglio regionale della Puglia, non ho ancora chiaro, non ho 

ancora compreso in maniera chiara qual è la dinamica trasparente dell’utilizzo di queste risorse. 

Basterebbe fare una semplice richiesta all’ufficio Agricoltura, dell’Assessorato Agricoltura, e farsi dare 

la documentazione che rendiconta l’utilizzo di quelle risorse che dovrebbero, teoricamente ricadere su 

tutto il territorio dei Comuni che fanno parte del Gal, compreso quello di Barletta che dovrebbe avere la 

fetta più grossa, visto che non solo è soggetto interessato alle risorse della parte rurale, ma anche a quello 

della pesca, visto che abbiamo anche una flotta di pescherecci. Di questi finanziamenti, di quest’attività 

di ricaduta, a mia conoscenza, ho incrociato anche i dati con la Regione, il risultato sul nostro territorio, 

sul nostro Comune, è vari a zero. Per cui, se è stato speso un euro, bisogna capire perché è stato speso 
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quest’euro e a favore di chi, a vantaggio adesso chi, visto che la finalità del Gal è quella di attivare un 

Piano locale che faccia crescere sia la parte rurale della nostra città sia la parte marinara della nostra 

città.  

Lo invito a fare una richiesta specifica, Presidente del Consiglio, invito anche lei a farlo, così mette a 

conoscenza tutti i Consiglieri comunali, perché siamo noi direttamente soci, rappresentati dal Sindaco, 

all’interno di questo soggetto, quindi vogliamo avere contezza di come vengono spese queste risorse e 

di dove vanno a finire le ricadute che dovrebbero avere teoricamente. Se uno legge il Piano di azione 

locale che è stato candidato per avere quelle risorse, dovrebbe verificare se è vero quello che è stato 

scritto. Prima di dare questi altri 12 mila euro, che sembrano esagerati, visto ce la Regione gliene dà 5 

di milioni, vorrei capire bene perché ci siamo, che ci stiamo a fare e quali sono i risultati fino ad ora 

raggiunti e com’è stata spesa questa prima parte, è un anno quasi che ci siamo dentro, di risorse a 

disposizione. 

Sono queste le mie osservazioni, le mie perplessità, i miei suggerimenti, proprio per dare la possibilità a 

chi deve essere beneficiario dei bandi che poi vengono fuori dai Gal, dare la possibilità a questi 

beneficiari di prepararsi e di farlo in maniera il più possibile partecipata, in maniera trasparente, 

coinvolgendo tutti e dando la possibilità a tutti coloro i quali hanno i requisiti di prepararsi ad attrarre 

sul nostro territorio, per le nostre aziende, queste risorse che sono davvero cospicue, sono molto 

significative e rilevanti. L’invito che faccio, su questa terza partecipata, è di andare più a fondo e di 

mettere al corrente tutto il Consiglio dell’attività svolta fino ad ora, di quello che sarà più avanti, non 

escludendo la possibilità anche di monitorare, visto che c’è il Sindaco, c’è l’Assessore al ramo che può 

farlo e il dirigente, di monitorare la qualità della spesa e soprattutto la modalità con cui avviene l’impiego 

di risorse pubbliche. Ripeto, sono risorse al 100 per cento pubbliche. Grazie. 

 

PRESIDENTE:  

Grazie consigliere Mennea. È iscritto a parlare il consigliere Doronzo. 

 

CONSIGLIERE DORONZO:  

Grazie Presidente. Non aggiungo molto a quanto detto dai colleghi Consiglieri circa le modalità e i tempi 

con cui questa, così come le altre delibere, in un certo senso collegate al settore finanziario, arrivano ai 

Consiglieri comunali. Insomma, non vengono tenute in debita considerazione, a mio parere, 

dall’Amministrazione. Mi rivolgo sempre all’Amministrazione, al Sindaco e alla Giunta perché ogni 

responsabilità di tipo tecnico o collegata agli uffici ricade comunque in ultima analisi alle responsabilità 

politiche. Non è mio costume rivolgermi ai tecnici, lo farei direttamente qualora avessi io una 

responsabilità esecutiva sul governo della città, cosa che non ho, ma in quanto Consigliere comunale e 

rappresentante dei cittadini, mi corre l’obbligo di dover denunciare questi malcostumi amministrativi. 

Passiamo alle questioni politiche. Credo che analizzando questo documento, la prima riflessione che va 

fatta è quella che certamente il cosiddetto controllo analogo, ossia quello che tutti noi, ma in primis 

anche qui l’Amministrazione svolge nei confronti delle società partecipate, probabilmente deve essere 

fatto in maniera più puntuale e rispetto a questo, probabilmente, va dato maggior conto al Consiglio 

comunale. 

Mi vorrei soffermare prevalentemente sul patto territoriale, la cosiddetta agenzia per l’occupazione e lo 

sviluppo dell’Area Nord Barese Ofantino. Ricordo, come se fossi ieri, quando a dicembre del 2018, lo 

ricordo perché è stata una delle prime, forse la prima discussione politica di quest’Amministrazione. Se 

non ricordo male, ma penso di ricordare bene, arrivava in Consiglio comunale una discussione in un 

certo senso condizionata da una decisione presa dalla precedente Amministrazione, quindi 

dall’Amministrazione Cascella, di uscire dal Patto territoriale. Ricordo che eravamo sotto natale e 

ricordo che il Consiglio comunale in un certo senso si mise una mano sulla coscienza, adesso fonte ad 

un problema anche di carattere economico ed occupazionale di alcune decine di dipendenti adesso 

quell’organismo e decise comunque di confermare l’adesione al patto territoriale, a patto, appunto, che 

si intraprendessero una serie adesso iniziative. 
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Chiaramente, la principale era relativa ad una sorta di razionalizzazione dei costi, però ricordo che molti, 

tra cui il sottoscritto, provarono a porre l’accento soprattutto rispetto alle ricadute effettive, economiche, 

concrete, all’utilità, se così vogliamo, dell’adesione del Comune di Barletta a quell’agenzia. 

Penso che con il passare degli anni e con il venir meno dell’adesione di alcuni importanti Comuni, il 

Comune di Barletta rappresenti attualmente, all’interno del Patto territoriale, il Comune che detiene la 

maggioranza relativa dell’organismo, del Consiglio di Amministrazione. Leggendo questa relazione, 

pare di capire che il Comune di Barletta nulla o poco ha fatto, pochi vantaggi ha tratto e che poco conti 

effettivamente. Al di là di qualche nomina adesso qualche consulenza, di cui il Comune di Barletta è 

stato certamente protagonista negli ultimi mesi, pare di capire che si paga una quota societaria di 146 

mila euro e si beneficia di meno di 50 mila euro di servizi. Questo l’avete scritto nella vostra relazione. 

Ricordo che in quel Consiglio comunale del 2018 il Sindaco si impegnava a produrre una puntuale 

relazione sugli obiettivi che ci si dava e sulle modalità attraverso il Comune di Barletta traeva beneficio, 

vantaggio, dal patto territoriale. Non so che fine abbia fatto quell’impegno, non so quali siano oggi i 

margini di utilità dell’aver continuato a far ricorso di quell’agenzia per ottenere i nostri obiettivi, cioè di 

sviluppare l’occupazione del territorio, di partecipare a bandi pubblici, anzi, lamento il fatto, e l’ho fatto 

pubblicamente, che il Comune di Barletta abbia perso tanti treni. Non capisco come mai, in questa 

relazione si dica che una buona parte, consistente, di risorse che le sarebbero dovute tornare in qualità 

di servizi, da parte del patto, non siano state utilizzate a causa del Covid. Sono dell’idea che proprio in 

virtù della situazione emergenziale, avremmo dovuto spingere ancora di più affinché il patto territoriale 

potesse tornare utile agli obiettivi del Comune di Barletta. 

Leggo inoltre che si è richiesto al Patto territoriale di fornire delle relazioni puntuali, dettagliate, in 

merito a questo che o sono arrivate per via informale o comunque sono arrivate prive della 

documentazione opportuna, tanto è vero che non le leggiamo in questa delibera. 

Leggiamo inoltre che nonostante l’obiettivo di cui avevamo più volte discusso, sia nel 2018 sia l’anno 

scorso, sia quello di evitare di andare ad eludere il fondo consortile, ma di provare a rilanciare le attività 

del Patto, mi consta, invece, che si continua a raschiare il fondo del barile. Mi chiedo che ruolo di guida 

ha assunto il Comune di Barletta rispetto al Patto, mi sembra, invece, che il fatto che una serie di Comuni 

abbiano, nel tempo, lasciato il Patto o esercitato il diritto di recesso dall’Agenzia, con il disimpegno a 

tutti gli obblighi finanziari, sia un attimino a rappresentare il fatto che quest’organismo non abbia 

funzionato come, invece, tutti quanti noi speravamo, come il sottoscritto sperava, come il nostro Gruppo 

consiliare sperava. È che questa cattiva, probabilmente, non so se gestione, ma sicuramente aver giocato 

non positivamente un ruolo politico all’interno di un organismo di cui si detiene un pezzo importante 

della proprietà, sia coinciso anche nella nostra scarsa capacità d’intervenire su finanziamenti pubblici e 

su una progettazione pubblica. 

Se mi sbaglio, mi auguro di essere smentito, però non con chiacchiere, per cortesia, ma di essere smentito 

con un’opportuna documentazione, prodotta, se non dal Patto, ma, come, appunto, avevamo pattuito, in 

Consiglio comunale, dalla Giunta comunale e dal Sindaco, però, al momento, guardare questa relazione, 

insomma, mi sembra una relazione abbastanza desolante. 

Non aggiungo altro, rispetto a quanto detto da chi mi ha preceduto, sul Gal. Non riesco ad entrare nel 

merito di un maggiore controllo rispetto alla gestione di quell’organo, però, credo che il fatto che non 

ne abbiamo contezza, ossia che al di là di un annuale adesione, un’annuale discussione di una nostra 

nuova adesione al Gal, il fatto di non avere contezza, di non avere traccia del lavoro che poi il Gal lascia 

sul territorio ci fa, insomma, immaginare che, poi, sostanzialmente, anche rispetto al Gal DaunOfantino 

– qui apro e chiudo una parentesi – sento, perché ho colleghi, amici, tecnici che conosco, conoscenti, 

che ci sono tanti Gal in giro per la Puglia, che lavorano, che producono, che progettano, che intercettano 

ulteriori fondi, che creano occasioni di sviluppo dell’economia, del territorio, che creano nuovi posti di 

lavoro, io non so in che modo il Gal GaunOfantino abbia svolto o svolga questo lavoro sul nostro 

territorio, anche qui, se mi sfugge qualcosa vi chiedo cortesemente d’informarci, diversamente dobbiamo 

interrogarci seriamente su quale sia stato il nostro ruolo, in che modo gli amministratori di questa città 

abbiano svolto un ruolo efficace all’interno di questi organismi. Grazie. 
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ASSESSORA RICATTI: 

Presidente, potrei rispondere io ad alcune osservazioni.  

 

PRESIDENTE:  

Prego assessore Ricatti.  

 

ASSESSORA RICATTI: 

Per quanto riguarda il patto vorrei ricordare a tutti che proprio quest’Amministrazione, come ha ricordato 

qualche Consigliere, nel 2018 si è battuta proprio per trovare ogni soluzione possibile, praticabile, non 

solo per salvare il Patto, anche relativamente, facendo il discorso dei lavoratori che avrebbero comunque 

perso il posto di lavoro, ma abbiamo anche cercato di ottimizzare la quota che il Comune di Barletta 

continuava a pagare e che forse era tra i pochi che continuava a pagare, perché non dimentichiamo che 

molti altri Comuni, non solo sono usciti, ma non hanno saldato neanche le quote che avrebbero dovuto 

pagare, quindi, diciamo che il Patto – può avere conferma anche dai dirigenti – nel 2019  ha lavorato 

tantissimo con il Comune e, diciamo, buona parte di cose che ha fatto, ha compensato la quota consortile. 

Purtroppo, nel 2020 questo non è stato possibile perché nel 2020 attività il Comune di Barletta non ne 

ha fatte: né culturali, né teatrali, né turistiche, né particolari che abbiano potuto aiutare il Patto, quindi, 

anche il Patto non è riuscito più a sostenere la sopravvivenza dell’Agenzia. 

Poi vorrei rispondere al consigliere Basile il quale si chiedeva se noi l’anno prossimo abbiamo previsto 

i soldi della quota del Patto. No, perché il Patto avendo terminato la sua vita il 31 dicembre, credo che 

il Dirigente al Bilancio non abbia dovuto appostare queste somme nel Bilancio di Previsione. 

 

CONSIGLIERE MENNEA:  

Chiedo scusa Assessore, ammesso che il Patto vada in liquidazione l’anno prossimo, non è che non avrà 

più spese, quindi, la quota consortile la dovete comunque prevedere, che vada in liquidazione o meno, 

perché ci saranno delle spese di liquidazione la cui liquidazione potrà durare anni. 

 

ASSESSORA RICATTI: 

Questo è un fatto tecnico che però, Consigliere, deve chiedere al dirigente. 

La quota consortile credo che non vada ammessa come quota, poi non voglio entrare nel merito perché 

potrei sicuramente sapere meno di lei. 

 

CONSIGLIERE MENNEA:  

Glielo dico anche dal punto di vista tecnico, funziona così. 

 

ASSESSORA RICATTI: 

Infatti non mi permetto di contestare quello che sta dicendo. 

 

CONSIGLIERE MENNEA:  

Non voglio polemizzare.  

 

ASSESSORA RICATTI: 

Per quanto riguarda, invece, la Barsa, ricordo un po’ che i controlli e le attività poste in essere 

dall’Ufficio Partecipate sono definiti dal Regolamento di Controllo Analogo, in particolare l’Ufficio 

Partecipate fa: un controllo ex ante in cui sono stabiliti gli indirizzi dell’Amministrazione, un controllo 

contestuale che consiste nel monitoraggio degli indirizzi prefissati e un controllo post di verifica degli 

obiettivi. 

La razionalizzazione degli obiettivi fissati dall’Amministrazione viene monitorata attraverso delle 

relazioni semestrali di cui viene dato atto nel rendiconto e nella salvaguardia degli equilibri approvati 
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dal Consiglio comunale. 

All’inizio, poi, di ogni anno, l’Ufficio Partecipate verifica che nulla osti all’approvazione da parte della 

Giunta del Piano degli Acquisti e degli Investimenti e del Piano Assunzionale della Società, specie 

tenendo conto del contenimento del costo del personale che è un obiettivo fissato nel Piano di 

Razionalizzazione. Successivamente, c’è un controllo trimestrale, una serie di report di liquidità, 

economico e quanto altro. Inoltre, l’Ufficio Partecipate presidia anche i contratti di servizio, a  tal 

proposito, infatti, nel 2019, c’è stata l’approvazione degli schemi contrattuali per il Facility Management 

per il triennio.  

Nell’ambito, poi, del controllo della qualità dei servizi acquisisce attestazioni e relazioni di customer 

satisfaction da parte dei ricavi dei servizi e della società.   

I risultati di esercizio sono sempre stati positivi e da un’analisi recente di costo si evidenziano, 

comunque, dei servizi in perdita, che sono, per esempio, quello della pulizia, della custodia o dell’attività 

di supporto dei tributi che dovrebbero tendere, invece, ad un progressivo miglioramento per effetto del 

nuovo contratto. 

Mediamente l’Ufficio Partecipate si riunisce una decina di volte all’anno, l’attività viene descritta 

puntualmente in un rapporto annuale che l’Ufficio invia alla Giunta e ai Consiglieri, adempimento fissato 

dal Regolamento dei controlli interni. Inoltre, vorrei anche ricordare che l’Ufficio Partecipate controlla 

anche la razionalizzazione delle spese e anche la diminuzione dei costi del personale. Ricordo, infatti, 

che abbiamo bloccato un tentativo di progressione verticale imponendo alla Barsa di fare assunzioni solo 

con l’applicazione dei principi di selezione ad evidenza pubblica, quindi, questo per quanto riguarda i 

report e i controlli fatti sulle partecipate. Grazie. 

 

PRESIDENTE:  

Segretario, prego. Poi interviene il Sindaco e poi il dottor Nigro. 

 

SEGRETARIO GENERALE:  

Solo per dei chiarimenti, poi, magari, il dottor Nigro, come Responsabile del Servizio Partecipate, potrà 

integrare. 

Per quanto riguarda Barsa, l’obiettivo che si è posto l’Ufficio Partecipate è proprio di avere una 

tendenziale riduzione delle spese del personale, questo lo si può notare dai vari report che abbiamo 

mandato a tutti i Consiglieri, ma viene anche approvato, poi, con la programmazione del fabbisogno del 

personale. 

Per quanto riguarda, addirittura, le eventuali promozioni di carriera, sono state bloccate e quest’anno, 

nel DUP che oggi abbiamo approvato e che poi andremo ad approvare definitivamente con la nota di 

aggiornamento, ci sono delle indicazioni molto più stringenti, dove si vede che per le progressioni 

verticali, oltre al principio di selezione pubblica si chiede l’applicazione analogica di quello che avviene 

per gli enti locali, ovvero, se ci deve essere una progressione verticale, concorso pubblico, ci deve essere, 

come dice la Corte Costituzionale per gli Enti Locali, uno esterno e uno interno oppure con le percentuali 

previste dalla Madia per le progressioni verticali.  

Credo che siano abbastanza stringenti i controlli e i limiti che stiamo imponendo alla nostra partecipata 

Barsa.  

Per quanto, invece, riguarda il Patto Territoriale, l’obiettivo posto dall’Amministrazione è stato quello 

di cercare di valorizzare le attività che il Patto faceva a favore dell’Ente, valorizzarle e quantificarle, 

perché ricordiamo che lo Statuto prevede il pagamento di un contributo e gli enti, in base allo Statuto, 

sono obbligati a pagarlo quel contributo. Noi, invece, abbiamo continuato a pagare, ma questo contributo 

deve essere valorizzato in servizi ed attività. 

Se non ricordate male, noi l’anno scorso, già nell’approvazione del Piano di Razionalizzazione delle 

Partecipate, approvato, credo, a dicembre 2019, fu fatta una relazione delle attività. In base al Piano 

Industriale del Patto, era previsto che un 15 per cento del contributo di tutti i Comuni è per costi fissi, 

un altro 15 per cento per attività a favore di tutti gli enti, e questo ci è stato dimostrato, noi per pagare 
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quella parte del 15 per cento abbiamo chiesto al Patto una rendicontazione delle attività fatta a favore di 

tutti gli enti, mentre per la parte restante, quindi circa 100 mila euro, gli uffici interessati (cultura, servizi 

sociali, servizi tecnici, servizi per anziani) hanno quantificato delle attività a favore dell’ente e sono state 

rendicontate queste attività con attività di collaborazione da parte dei dipendenti del Patto e della 

struttura del Patto, quindi, comunque, c’è anche una rendicontazione delle attività fatte da parte del Patto 

a favore del Comune di Barletta. 

La stessa cosa è stata fatta anche nell’attuale proposta di deliberazione, c’è anche l’allegato 1 che parla 

delle attività che abbiamo cercato di valorizzare insieme al Patto. Quest’anno è stato un anno particolare, 

perché in quest’anno, quello che è successo già da marzo, con una parte dei dipendenti anche delle 

partecipate, sono stati messi in Cassa Integrazione soprattutto per quelle attività che non potevano essere 

svolte, quindi, non c’è una corrispondenza biunivoca rispetto al contributo, servizio utilità ottenuto 

dall’Ente, rispetto a quello che è successo nell’anno scorso. Grazie. 

 

PRESIDENTE:  

Grazie Segretario. Facciamo intervenire il Sindaco. 

 

SINDACO CANNITO:  

Presidente grazie. Prima di fare l’intervento vorrei che intervenisse il dottor Nigro perché ci deve 

spiegare per quale motivo questo provvedimento arriva oggi in Consiglio comunale, perché io condivido, 

fino ad un certo punto, le perplessità di Giuseppe Basile, di Mennea, di Doronzo, anche della Presidente 

della Commissione Bilancio, quindi, vorrei che mi fosse spiegato perché è arrivato oggi questo 

provvedimento, quali sono le motivazioni che giustificherebbero l’arrivo di questo Documento oggi, poi 

intervengo per chiarire alcuni aspetti relativi alle partecipate. 

 

PRESIDENTE:  

Dottor Nigro, se vuole rispondere. 

 

DOTT. NIGRO: 

Sì, rispondo brevemente, poi colgo anche l’occasione per confermare già alcune cose che lo stesso 

Segretario Generale ha già anticipato. 

Sulla tempistica, Sindaco, come ogni anno, questo è un provvedimento che si approva a fine anno, l’anno 

scorso lo abbiamo depositato credo l’11-12  dicembre, quest’anno lo abbiamo depositato il 18 dicembre, 

quindi, non è che l’abbiamo fatto in netto ritardo, quasi volutamente, per usare una “metafora”. Il 18 

dicembre, calendario alla mano, era di venerdì, è chiaro che dobbiamo tener conto oltre che della 

pandemia e delle attività che abbiamo da fare tutti, già basta vedere quante Variazioni di Bilancio 

abbiamo dovuto fare per capire che non stiamo perdendo tempo, stiamo lavorando per 

quest’Amministrazione. Siamo arrivati il 18 dicembre perché fino a quella data abbiamo recuperato 

eventuali relazioni o atti che dovevamo allegare alla stessa delibera. Faccio notare che il Gal ci ha 

risposto con una sua relazione che da loro è datata 10 dicembre, quindi, non è che siamo lì, abbiamo 

fatto più volte richiesta di relazioni, una volta che collaziono l’atto è perché ho gli elementi per poterlo 

fare, se non mi arrivano i riscontri, le relazioni o gli allegati che è obbligatorio inserire io non do 

documenti senza almeno un minimo di relazione. 

Il 18 dicembre era un venerdì, poi c’è un sabato e una domenica che è 19 e 20, dopodiché: il 24, il 25, il 

26, il 27, sono giorni di Vigilia di Natale, di Natale, di Santo Stefano, di Domenica. 

I Revisori, con tutto l’impegno che ci hanno messo, il 26 che era Santo Stefano, ci hanno reso il parere, 

motivo per cui, tra il 18 e il 26, Natale di mezzo, Sabato e Domenica di mezzo, di più penso che non si 

possa chiedere. Questa è la motivazione tecnica per cui si arriva al 28. 

L’atto è stato depositato il 18, togliete: i sabati, le domeniche, le vigilie, i giorni di Natale, i giorni di 

Santo Stefano, le altre domeniche, il parere è arrivato il 26, il 27 era Domenica, il 28 arriva il 

provvedimento. Colgo l’occasione per rassicurare anche il consigliere Mennea, è evidente che il Patto 
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Territoriale il 31 dicembre, da Statuto, non per scelta del dirigente o di qualcun  altro, dal primo gennaio 

il Patto Territoriale non esiste. Ho azzerato la quota consortile. 

 

CONSIGLIERE MENNEA:  

Dottor Nigro, sta dicendo una cosa che potrebbe non essere vera, perché se i soci in Assemblea decidono 

la prosecuzione dell’attività del Patto, il Patto esiste, non è che non esiste.    

Non è come dice lei che il Patto dal 31 non esiste più, può esistere e può non esistere. 

 

DOTT. NIGRO: 

Come lei sa io devo ragionare a Legislazione vigente e ad atti amministrativi vigenti. 

Alla data del 30 dicembre 2020, alle ore 18:07 a me non risulta sia stata presa una decisione in tal senso. 

 

CONSIGLIERE MENNEA:  

Ma non c’è stata ancora l’Assemblea. Lei sa che cosa hanno deciso in Assemblea, se si sono riuniti?   

 

DOTT. NIGRO: 

Mi risulta che l’Assemblea di stamattina sia andata deserta. 

 

CONSIGLIERE MENNEA:  

Quindi la decisione verrà presa più avanti, quindi il Patto esiste ancora. 

 

DOTT. NIGRO: 

Quindi dal 31 dicembre, dal mio punto di vista, il Patto non esiste più perché si scioglie. 

 

CONSIGLIERE MENNEA:  

No, lei sa benissimo che ci vuole una delibera di messa in liquidazione che deve attuare. 

 

DOTT. NIGRO: 

Se mi fa finire il ragionamento le do anche quest’ulteriore elemento. 

Dal punto di vista tecnico ho lasciato sul Bilancio di Previsione 2021 una quota di 50 mila euro di 

stanziamento per eventuali spese per la liquidazione, laddove un’Assemblea, a gennaio, quindi dopo il 

31 dicembre, dopo la chiusura giuridicamente prevista da uno Statuto, che per me è valida dal punto di 

vista giuridico, laddove l’Assemblea dovesse decidere di far rinascere il Patto, io mi premurerò di 

riprevedere l’intera quota, atteso che le quote dovranno, in ogni caso, essere riviste, perché Andria ha 

già deciso il recesso a luglio scorso, pertanto andrebbero riviste tutte le quote di partecipazione, non 

sarei neanche quale quota mettere, quale impegno, quale stanziamento mettere sul Bilancio perché non 

ho idea di quali siano, ad oggi i Comuni che parteciperanno, eventualmente, all’Agenzia per 

l’Occupazione. 

 

PRESIDENTE:  

La parola al Sindaco. 

 

SINDACO CANNITO:  

Grazie dottor Nigro per aver fornito questi chiarimenti. Voglio aggiungere anche che nel solo mese di 

dicembre abbiamo fatto 3 Consigli comunali importanti e nel mese di novembre abbiamo fatto 4 Consigli 

comunali, quindi, nel giro di poco tempo abbiamo fatto 7 Consigli comunali importanti, faticosi, da 

preparare, da studiare e da rendere disponibili al Consiglio comunale. 

Fatta questa premessa, che non è di poco conto, atteso che le giornate di dicembre si sono quasi 

dimezzate per via della presenza delle festività e per via della presenza anche della necessità di affrontare 

ordinanze di controllo del territorio, di tutta una serie d’incontri fatti con gli operatori del settore, tutta 
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una serie di problemi che voi conoscete bene. Arrivo all’argomento. Per Barsa ha già risposto 

l’Assessora e ha detto che di fronte a qualsiasi dubbio c’è un controllo che controlla l’organizzazione 

funzionale, economica della Barsa, su questo non ci piove, perché c’è un controllo ferreo della Pubblica 

Amministrazione. Invece vorrei intervenire sul Patto dicendo che nessuna città, nessuna 

Amministrazione comunale, come quella di Barletta, ha strenuamente difeso il Patto, nessuna, tanto è 

vero che noi non abbiamo mai voluto fare il recesso dal Patto, abbiamo sempre lottato perché il Patto 

continuasse a vivere. 

L’ultima pugnalata viene dalla città di Andria, nella persona del Commissario Straordinario che decide 

di deliberare l’uscita dal Patto, questa decisione è stata confermata nell’ultimo Consiglio comunale di 

Andria con la presa d’atto della procedura attivata con la delibera di Tufariello. 

Voglio ricordare a tutti noi, non all’Amministrazione, ma a tutti noi, a chi stava e a chi è venuto in 

Consiglio comunale, che siamo stati noi per primi a dare lavoro al Patto, perché in precedenza pagavamo 

una quota e non avevamo nulla in cambio, perché ci siamo attivati in questo senso? Perché volevamo 

che il Patto avesse una funzione e quindi continuasse a vivere. 

È vero quello che dice il consigliere Mennea, ma ci ritornerò su quello che dice Mennea. Oggi chi vuole 

tenere il Patto in vita sono: Barletta, Minervino e Spinazzola perché Margherita di Savoia ha già 

dichiarato, essendo Comune in predissesto, di voler uscire. Andria ha già deliberato. Voglio sapere, 

politicamente, questo Patto si può mantenere con 3 città, con città piccolissime e la città di Barletta? 

Tenete presente un’altra cosa, che ad oggi il Patto ha 900 mila euro di debito, soltanto noi siamo quelli 

che quest’anno daranno la quota, anzi, ci stiamo facendo carico di pagare una quota del 2001 che non 

era stata versata dal Comune di Barletta. Noi i soldi di quest’anno da versare ce li abbiamo. Dico a 

Ruggiero Mennea che non deve dire: “Mettete i soldi”, ma: “Mettiamo i soldi”. Aggiungo: Ruggiero 

Mennea, tu che hai un’attività interterritoriale, essendo anche Consigliere regionale, ti chiedo 

d’intervenire sul Presidente, sui Sindaci, perché ritornino sulla loro decisione, ma ad oggi non c’è 

nessuno, nonostante io chieda, nonostante io mi confronti: con il Sindaco di Trani, con il Sindaco di 

Bisceglie, con il Sindaco di San Ferdinando, con il Sindaco di Trinitapoli, ma questi signori non 

intendono recedere dalla loro decisione, quindi, può un Patto, un’Agenzia, esistere solo perché la 

mantiene in piedi il Comune di Barletta? Quale scopo politico territoriale ed economico raggiungerebbe 

atteso che ci sono altre forme di organizzazione politica progettuale come il PES, come la ZES, quindi 

è tutto da discutere tenendo presente che qualora il 25 gennaio tutti i Sindaci volessero recuperare la 

funzione del Patto, noi saremo i primi a dire: “Grazie” e a dire: “Continuiamo”, perché ci facciamo 

carico, siamo responsabili perché in quel Patto ci sono 21 persone che devono lavorare, che hanno il 

diritto, secondo me, di lavorare e hanno il diritto di continuare a lavorare. Qual è l’appello che faccio a 

tutti noi? In particolare, non me ne voglia Ruggiero, ma lui, per sua fortuna o per sua sfortuna, ha una 

duplice funzione, quella di Consigliere regionale e quella di Consigliere comunale, quindi, Ruggiero 

Mennea si deve far carico di attivarsi presso tutti quanti gli altri Consiglieri regionali, presso i Sindaci, 

perché si possa recuperare quell’Agenzia e metterla a disposizione del territorio, tenendo presente e 

chiudo quest’intesa dicendo che siamo stati noi quelli che hanno dato lavoro di più al Patto. Tufariello 

mi chiedeva come avessimo fatto e gli abbiamo dato l’input, abbiamo detto: “Si fa così, utilizza il 

personale dal Patto per le Funzioni della tua città”, credo che una piccola parte sia stata fatta. 

Per quanto riguarda il Gal. Il Gal è stata una decisione di subentrare alla quota provinciale da parte della 

passata Amministrazione. In realtà il Gal noi non lo abbiamo mai considerato nelle sue potenzialità, un 

pochino per atteggiamento ideologico, essendo che della maggior parte dei privati un pochino ce ne 

siamo scordati, bisogna fare realisticamente ammenda di questa nostra scarsa contribuzione da parte del 

Gal. 

Quei 12 mila euro che noi ci mettiamo, che non servono a pagare i debiti, ma che sono a rendicontazione, 

ci devono consentire di avere l’opportunità di avere un ulteriore supporto atteso che, proprio perché 

viene meno il Patto, speriamo di no, proprio perché il nostro Ufficio Europa è, in realtà, in una condizione 

di carenza di organico, quindi svolge un lavoro encomiabile nella ricerca, nell’attenzione, nell’inseguire 

le procedure di finanziamento, di questo lo ringrazio pubblicamente, perché con due persone l’Ufficio 
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Europa non può andare avanti in questo modo, però mi costa personalmente che l’Ufficio Europa, nella 

persona di Maria Pia Villani e nella persona di Angela Lattanzio svolgono un lavoro straordinario nella 

ricerca di fondi e nella progettazione, quindi, sarebbe una contraddizione dire: “Usciamo dal Gal”, 

sarebbe una contraddizione e un depotenziamento dell’opportunità che noi potremmo avere nella ricerca 

di finanziamenti, stando attenti, però, questa volta, non scappa che dobbiamo controllare anche i bandi, 

dobbiamo partecipare ai bandi di finanziamento che il Gal mette in atto sul territorio, perché il Gal ha 

una competenza in questo settore, soprattutto nel settore agricolo, nel settore della Pesca, settori che in 

questa città – scusate se alzo la voce – sono stati completamente abbandonati, di questo faccio una colpa, 

questa volta, sì, alle precedenti Amministrazioni, non a tutte, però, questa è la verità, quindi c’è una 

svolta, una volontà di attivarsi, perché si possa raggiungere quest’obiettivo con il Gal. Non dobbiamo 

perdere quest’opportunità, la dobbiamo perseguire, la dobbiamo fare nostra, dobbiamo portare i 

finanziamenti nella nostra città, dobbiamo portare i finanziamenti all’Agricoltura e alla Pesca nella 

nostra città, non perdiamo quest’opportunità, sarebbe un errore quasi ideologico. Mi sembra di capire 

che ci siano anche atteggiamenti di contrapposizione, io uso il termine “ideologico”, ma forse è troppo. 

Dobbiamo crederci nel Gal, dobbiamo credere nell’opportunità di finanziamento sull’Agricoltura e sulla 

Pesca. Questo è anche un atteggiamento che noi usiamo come proposta politica e di discussione che 

dobbiamo portare nel DUP, che credo sia stato già impostato. Nel DUP (Documento Unico di 

Programmazione) quest’obiettivo lo dovevamo prevedere, non dobbiamo perdere quest’opportunità, 

così come – e chiudo – non dobbiamo assolutamente arrenderci di fronte alla possibilità che il Patto 

riviva, ma un Patto che viene mantenuto in piedi soltanto da 3 città, di cui 2 piccolissime, non ci può 

stare. Quindi, invito Ruggiero Mennea ad impegnarsi, non solo a livello regionale, perché Ruggiero, ti 

ricordo che ancora la Regione aveva promessa un finanziamento, ma non lo ha mai fornito. La città di 

Andria – e chiudo – è debitrice di 600 mila euro più la quota di quest’anno, con le condizioni economiche 

che tutti quanti sappiamo, purtroppo, per responsabilità di quest’Amministrazione, dubito che la città di 

Andria possa, intanto, pagare quella fetta di denaro, ma penso proprio che non abbia la voglia politica 

di ritornare a lavorare nel Patto. Ecco perché, purtroppo, avremmo voluto un’ulteriore possibilità di 

discussione su queste 3 partecipate, perché, come diceva Ruggiero Mennea, come diceva Basile, 

avrebbero meritato più attenzione e più discussione, però la delibera va contestualizzata, quindi siamo 

sempre in affanno. Non voglio chiedere scusa se il Documento è arrivato in ritardo, ma spero che voi 

usiate indulgenza in questo tipo di situazione che ha visto lavorare alacremente tutti quanti gli uffici e vi 

ricordo ancora che gran parte degli uffici è in smart working, quindi è anche difficile la relazione umana, 

la relazione colloquiale con tutti i dipendenti. Grazie.    

 

PRESIDENTE:  

Grazie Sindaco. Il consigliere Mennea per un breve intervento. Prego consigliere Mennea. 

 

CONSIGLIERE MENNEA:  

Grazie Presidente. Non voglio assolutamente cadere nella trappola della polemica, come accaduto in 

passato. 

 

SINDACO CANNITO:  

Non sto facendo polemica. 

 

CONSIGLIERE MENNEA:  

Non sto parlando di te. Voglio soltanto dire il mio pensiero: questo è il luogo in cui facciamo conoscere 

ai cittadini come stanno le cose, è un diritto dei cittadini conoscerle e il fatto che discutiamo anche 

animatamente su alcune questioni vuol dire che ci mettiamo della passione, però dobbiamo dire le cose 

con una certa puntualità, non possiamo far credere, per esempio, che io o altri abbiamo detto che 

dobbiamo uscire dal Gal, che il Comune di Barletta deve recedere dal Gal, non è stato detto questo, per 

esempio. Tra l’altro, chi si è occupato della categoria degli agricoltori e dei pescatori è stata 
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l’Amministrazione Cascella, io non so chi stava in Consiglio perché è l’Amministrazione Cascella che 

deliberò l’ingresso, la partecipazione al Gal. Non so se in quel Consiglio comunale qualcuno che stava 

all’Opposizione votò a favore o voto contro, non lo so, non me lo ricordo, ma non voglio nemmeno 

approfondire, non m’interessa. 

 

SINDACO CANNITO:  

Il mio Gruppo votò a favore. 

 

CONSIGLIERE MENNEA:  

Non me lo ricordo. 

 

SINDACO CANNITO:  

Te lo dico io, votai a favore.  

 

CONSIGLIERE MENNEA:  

Devo andare a vedere, se poi tu dici che è così, non ho motivo di dubitare su quello che dici. 

Quindi, abbiamo deciso di partecipare al Gal proprio perché c’era un vuoto su questo territorio nel campo 

proprio degli aiuti all’Agricoltura e alla Pesca. 

Chiaramente non era il Gal più affine a noi, perché quello è un Gal dove ci sta solo Barletta come città, 

tutti gli altri Comuni del sud foggiano che hanno affinità con Manfredonia, cosa che noi non abbiamo, 

quindi, avrei fatto un’altra scelta, di entrare in un Gal che magari era più vicino alle nostre affinità 

economiche e culturali, con: Trani, Bisceglie, Andria, Canosa, ma questa è un’altra storia. Quindi 

nessuno parla di uscire dal Gal, ci siamo entrati noi, adesso la questione che ho posto – la rivolgo anche 

al Sindaco – è quella di verificare come vengono spesi questi soldi pubblici. Ho fatto anche 

un’interrogazione l’anno scorso rispetto alla quale non sono stato soddisfatto per nulla, perché mi risulta 

che centinaia di migliaia di euro siano stati già spesi, parliamo di risorse dei cittadini e la ricaduta del 

Gal sul nostro territorio – non so la situazione delle altre città – è pari a zero ed io, mi preoccuperei, se 

fossi socio di una società pubblica, di capire come sono stati spesi già i soldi e come verranno spesi gli 

altri. Ripeto: parliamo di 5 milioni di euro, di risorse dei cittadini. 

Questa è l’osservazione che ho fatto, noi dobbiamo stare al Gal, ma dobbiamo essere protagonisti a tal 

punto che dobbiamo avere anche la capacità di controllare come vengono spesi quei soldi e da chi 

vengono spesi. Questa era la mia osservazione. 

Rispetto al Patto, voglio dire che il Patto non ha solo lati negativi che sono stati espressi dal Sindaco e 

da altri, ha anche aspetti positivi. Anche dal punto di vista contabile, ci sono 900 mila euro di crediti che 

vanno riscossi, non è che quei crediti sono inesigibili, visto che i soci sono enti pubblici, quindi il credito 

credo che sia anche certo. Non si può dire, mi riferisco all’assessore Ricatti, così, in maniera un po’ 

leggera: “Quest’anno il patto non ha fatto niente perché c’era il Covid, per cui a noi non conviene più 

stare nel Patto”. 

Tutti hanno avuto difficoltà. 

 

ASSESSORA RICATTI:  

Mi scusi Consigliere, io non ho detto “Non ci conviene”, quella parola non l’ho detta, ho specificato solo 

il motivo per il quale quest’anno il Patto non ha fatto le stesse cose dell’anno scorso. 

 

CONSIGLIERE MENNEA:  

Non ha dato servizi il Patto perché c’era il Covid.  

 

ASSESSORA RICATTI:  

È quella la ragione. 
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CONSIGLIERE MENNEA:  

Ha avuto un effetto negativo sul Comune, sugli altri enti pubblici. Perché deve pagare il prezzo solo il 

Patto perché non ha potuto svolgere attività? La trovo una motivazione molto debole per giustificare 

l’uscita dal Patto. 

Accetto “l’incarico” che mi ha affidato il Sindaco, anche se non chiederò una minidelega per questa 

cosa, di occuparmi del Patto, ma voglio ricordare che quando abbiamo fatto la riunione con gli altri 

Sindaci, con gli altri Consiglieri regionali e il Presidente della Provincia, in quell’occasione abbiamo 

concordato di verificare la possibilità di riconversione degli obiettivi del Patto e chi avrebbe dovuto fare 

da coordinatore di quest’attività era il Presidente della Provincia se ricordi bene. I Consiglieri regionali 

possono essere di supporto – sicuramente lo saranno – significativo, così come potranno essere 

determinanti nello sbloccare quei 100 mila euro disponibili presso il Bilancio della Regione, da affidare 

al Patto, nel momento in cui si presenta un progetto, cioè la Regione non è che partecipa, dà 100 mila 

euro così, dà 100 mila euro se vede che il Patto ha un progetto di sviluppo, ha un progetto di prospettiva, 

perché sono ricorse pubbliche e vanno impiegate con una finalità pubblica e con un obiettivo ben preciso, 

quindi, su questo non ho difficoltà a recuperare quella disponibilità che sicuramente la Regione non 

esiterà a mettere a disposizione.  

Per finire, mi rivolgo al dottor Nigro, del quale apprezzo le sue qualità tecniche, però nell’ambito politico 

la tecnica non sempre coincide, quindi, quando dice: “Non so quale somma mettere a Bilancio per il 

Patto nel 2021”, io rispondo che è lì per fare una previsione, non è che deve puntualmente iscrivere una 

posta di Bilancio che sia precisa per le esigenze che il Patto avrà l’anno prossimo, ma comunque la quota 

consortile credo che debba essere resa disponibile anche per finanziare le attività di liquidazione qualora 

il Patto sarà messo in liquidazione con delibera dell’Assemblea e non perché lo Statuto prevede la 

scadenza. È la compagine sociale che decide di porre fine alla vita della società consortile qualora 

decideste di fare questo, quindi, credo che, come diceva il Sindaco, questa materia, questa tematica delle 

partecipate avrebbe meritato una discussione più approfondita, più analitica, che entrava anche nella 

profondità della gestione delle società partecipate e che ponesse, come contropartita l’efficienza dei 

servizi, se parliamo di Barsa che è la società più importante nella quale partecipiamo. Questa discussione 

non può essere soffocata dai tempi stretti, anche noi qui siamo al 30 di dicembre, alla Festa Patronale, 

in Consiglio comunale con tutti quanti a discutere, ad occuparci della nostra città, quindi, per noi non 

vale la Vigilia, il Natale, le festività, noi tutti i giorni siamo disponibili per occuparci della nostra città 

e, quindi, anche chi ci deve fornire la documentazione necessaria per poter decidere al meglio per i nostri 

cittadini deve avere la stessa disponibilità, altrimenti se non coincidono questi tempi è chiaro che non 

funziona bene il Comune. Grazie. 

 

PRESIDENTE:  

Grazie consigliere Mennea. È iscritto a parlare il consigliere Quarto. 

 

CONSIGLIERE QUARTO:  

Grazie Presidente. Ripartirò dall’ultima cosa che ha detto il consigliere Mennea, prima, diceva in una 

battuta il dottor Nigro che la relazione è stata depositata il 18 dicembre e poi c’erano in le domeniche, il 

Natale e le altre domeniche. Quelle festività sono sempre state lì e, quindi, per dare la possibilità a tutte 

e a tutti di valutarle, doveva essere considerata l’ipotesi di evitare che quelle festività intaccassero 

l’attività amministrativa, lo stesso dico al Sindaco che dice che abbiamo fatto 4 Consigli comunali a 

novembre, 3 a dicembre, li ha fatti lei, il Sindaco, li abbiamo fatti noi, è la stessa cosa, quindi l’attività 

Amministrativa deve essere programmata anche su queste cose ed è importante che si faccia per dare la 

possibilità a tutti di esprimersi. 

Su alcune cose che ho sentito e poi nel merito: voglio sapere dal Sindaco, che attacca le Amministrazioni 

precedenti, a cui hanno preso parte metà dei Consiglieri della sua Maggioranza, sul fatto che non hanno 

fatto niente su Pesca e Agricoltura, un solo provvedimento che la sua Amministrazione ha preso, 

rilevante, chiaramente, su Pesca e Agricoltura. Governa da 2 anni e mezzo e sarebbe opportuno che ci 
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delucidasse su questa questione qua, perché è facile dire agli altri che hanno sbagliato. Le vicissitudini 

legate alle deleghe delle attività produttive le conosciamo tutti, ad oggi quest’Amministrazione non ha 

preso un solo provvedimento rilevante su Pesca e Agricoltura, spero che questa rotta s’inverta. 

Sulle partecipate sento voci discordanti, da un lato il patto territoriale sembra essere qualcosa 

d’importante per quest’Amministrazione, dall’altro, però, voglio sapere se, effettivamente, la capacità 

progettuale di questo Patto sia stata sfruttata e siccome sappiamo benissimo che ci sono state diverse 

occasioni in cui l’Amministrazione ha riconosciuto l’incapacità di dare seguito ad alcuni intendimenti, 

vorrei sapere come mai non si è avvalsa dei servizi del Patto, ad esempio, per scrivere quei progetti per 

cui non abbiamo partecipato e di cui il nostro Gruppo ha denunciato la non partecipazione. Questo è non 

tema. D’altro canto, se quest’Amministrazione riesce, in qualche modo, a documentare tutte le cose belle 

e importanti che fa il Patto, dove lavorano 21 persone, certo, sono delle persone che hanno dei diritti e 

devono lavorare, però, come ho detto già in quella discussione del dicembre 2018, voglio capire se 

l’Istituzione Pubblica fa un investimento, fa un investimento fin tanto che quell’investimento è fruttuoso, 

magari noi investiamo gli stessi soldi che mettiamo sul Patto in altre strutture che hanno, però, una 

percentuale di trasformazione di quell’investimento molto migliore, quindi, se questa cosa si riesce a 

fare, ci sediamo, ragioniamo con gli altri Sindaci e diciamo che il Patto deve continuare a vivere oppure, 

facciamo una struttura simile, magari al passo con i tempi, con uno Statuto nuovo, che abbia finalità 

legate alle necessità dell’attualità, magari questa cosa può avere un senso e ci può portare a dei vantaggi 

sul territorio e rilanciare l’azione del Patto Territoriale o di quella che può essere un’Agenzia che, 

magari, dà la possibilità al Comune d’intercettare tutti quei bandi che, invece, non intercetta ormai da 

tempo. 

Sulla Barsa. Da 2 anni e mezzo, lo ripeto, giace nel cassetto dell’Amministrazione comunale un progetto, 

quasi da 3 anni, sulla tariffazione puntuale. Non stiamo discutendo di questo adesso, però, nell’assetto 

societario, dal momento che noi abbiamo il compito di dare l’indirizzo politico alle società di cui siamo 

– questa è l’unica – al cento per cento dei proprietari, che cosa facciamo? Abbiamo aperto una 

discussione? Che direzione deve prendere quella società? Quale deve essere l’organizzazione? Quali 

sono i punti di forza e i punti deboli? Queste sono tutte questioni che non si liquidano con una breve 

relazione, sono questioni per politiche importanti che richiederebbero davvero un approfondimento e 

una valutazione su una strategia di medio-lungo periodo che porti a dei frutti rispetto alle quote che noi 

mettiamo. 

Credo che questi siano degli elementi imprescindibili di valutazione, non mi spiego perché le uniche 

cose che si dicono, poi, quando si parla di questi temi, siano sempre legate a quasi delle giustificazioni 

di quello che non si è fatto piuttosto che ad un vero intendimento di quello che si vuole fare per risolvere 

i problemi che si sono incontrati. 

 

PRESIDENTE:  

Grazie consigliere Quarto. Non ci sono più iscritti. 

Chiudo la discussione, apro 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 ASTENUTO 

Consigliere BUFO Giuseppe   FAVOREVOLE 

Sindaco CANNITO Cosimo Damiano FAVOREVOLE 

Consigliere CARONE Maria Angela ASSENTE 

Consigliere CASCELLA Rosa ASSENTE 
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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 ASSENTE 

Consigliere DIVINCENZO Antonio Michele ASSENTE 

Consigliere DORONZO Carmine ASSENTE 

Consigliere FILANNINO Michelangelo ASSENTE 

Consigliere GRIMALDI Pier Paolo Rosario 

Pio 

ASSENTE 

Consigliere LAFORGIA Vincenzo FAVOREVOLE 

Consigliere LIONETTI Salvatore ASSENTE 

Consigliere LOSAPPIO Giuseppe ASSENTE 

Consigliere MAFFIONE Michele FAVOREVOLE 

Consigliere MAFFIONE Rosanna ASSENTE 

Consigliere MARZOCCA Ruggiero ASSENTE 

Consigliere MAZZARISI Michele FAVOREVOLE 

Consigliere MELE Stella FAVOREVOLE 

Consigliere MEMEO Riccardo ASSENTE 

Consigliere MENNEA Ruggiero ASSENTE 

Consigliere QUARTO Ruggiero ASSENTE 

Consigliere RIZZI Giuseppe Antonio FAVOREVOLE 

Consigliere SPINAZZOLA Adelaide FAVOREVOLE 

Consigliere SPINAZZOLA Massimo Antonio FAVOREVOLE 

   

Favorevoli  15 

Astenuti  01 

Assenti   17 

 

Quindi il punto non può passare perché non è presente la maggioranza dei Consiglieri assegnati. 

 

PRESIDENTE: 

La parola al consigliere Memeo.  

 

CONSIGLIERE MEMEO:  

Presidente, chiedo scusa, ho avuto qualche minuto di connessione andata via, non so se mi sono perso 

la votazione o meno, chiedo scusa se intervengo così, nel bel mezzo del dibattito, ma ho avuto cinque o 

dieci minuti di blackout di connessione, quindi, volevo capire se avessimo già votato o stessimo votando. 

 

PRESIDENTE:  

Eravamo in votazione consigliere Memeo.  

 

CONSIGLIERE MEMEO:  

Posso esprimere il mio voto, Presidente?  
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PRESIDENTE:  

Sì, però l’avevamo chiusa la votazione. 

 

CONSIGLIERE MEMEO:  

Lo so, è qualche minuto che cerco di connettermi, mi dispiace. 

 

PRESIDENTE:  

Va bene, qual è il suo voto?  

  

CONSIGLIERE MEMEO:  

Il mio voto è favorevole.  

 

PRESIDENTE:  

Il consigliere Memeo è favorevole. 

 

CONSIGLIERE MEMEO:  

Grazie Presidente, grazie Segretario, chiedo scusa ai colleghi. 

 

PRESIDENTE:  

Capisco che purtroppo abbiamo problemi di linea, ecco perché condivido che purtroppo queste linee 

danno sempre problemi. 

 

CONSIGLIERE MENNEA:  

Non voglio essere uno che rompe le scatole, però la formalità è sostanza. Quando si chiude una votazione 

si chiude, non si può riaprire. Scusate, ma è un fatto di principio. Se vale questo vale per sempre. 

Fate come volete, però io dico che la votazione si era chiusa. 

 

SINDACO CANNITO:  

In una condizione di normalità, non in una condizione di straordinarietà, poi, tra l’altro, veramente 

trasalgo, certe volte, da determinati comportamenti, perché, poi, se devo fare una polemica politica la 

devo fare, perché non è che mi prendo solo gli schiaffi in faccia. Tu, personalmente, hai sostenuto, nel 

discorso delle partecipate, sei stato protagonista di una proposta politica e poi ti sei sottratto alla 

votazione. Poi diventa polemica politica. 

Libertà di decidere, ovviamente. 

 

CONSIGLIERE MENNEA:  

Ho espresso la mia opinione. 

 

SINDACO CANNITO:  

Sto dicendo, intanto, che stiamo in una condizione di straordinarietà e che, quindi, il consigliere Memeo 

si è scusato perché ha dei problemi tecnici. 

 

CONSIGLIERE MENNEA:  

Se volete, aspettate che si ricollegano tutti e poi votiamo d’accapo, fate voi, per me è tutto irregolare, 

poi decidete voi. C’è il Segretario, c’è il Presidente che sono garanti, se l’assumono loro la responsabilità. 

 

(Intervento fuori microfono: “Presidente, causa problemi di linea, rivotiamo, perché purtroppo le 

linee, alle volte, vanno e vengono”.) 

 

CONSIGLIERE MEMEO:  
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Chiedo scusa, sono da stamattina presente ai lavori, sono anche intervenuto più volte e sto avendo da 

stamattina problemi con la connessione, tanto è vero che avrete votato che quando ho dovuto parlare o 

votare mi sono appoggiato alla connessione del Sindaco perché è da stamattina che non riesco ad usare 

questo mio Tablet, siccome mi sono dovuto spostare, ad un certo punto, dalla stanza del Sindaco, adesso 

sono riuscito a mettere in piedi la connessione, questo è il motivo, insomma. Il consigliere Mennea avrà 

visto che sto da stamattina in Consiglio comunale, non è che mi sia connesso adesso, però, stavo 

utilizzando la connessione dell’Aula della Sala Giunta, proprio per questo motivo, insomma. 

Però, se ritenete, possiamo rivotare, sperando che non cada di nuovo la linea. 

 

CONSIGLIERE BASILE:  

Per una volta, in modo straordinario può andare, non è che si è ripetuta più volte. 

 

PRESIDENTE:  

Questa è la prima volta che accade una cosa del genere. 

 

 

CONSIGLIERE BASILE:  

Anche perché, Presidente, scusami se intervengo, c’è anche da dire che non si era passati all’altro punto, 

quindi, si stava ancora quasi per chiudere il punto, per cui, in linea straordinaria, al di là delle polemiche, 

ne abbiamo viste di cose straordinarie, questa la ritengo una straordinarietà. 

 

CONSIGLIERE MENNEA:   

Non è una polemica. Il Segretario e il Presidente hanno detto che la votazione era chiusa, per me e per 

chi ci ascolta la votazione è chiusa, se poi voi volete stravolgere fatelo. 

 

CONSIGLIERE DICORATO:  

Presidente, vorrei giusto fare una piccola precisazione, mi voglio integrare al dibattito, perché in realtà, 

come dice il consigliere Mennea, c’era la rendicontazione dei votanti, però, ricordo a me stesso che già 

altre volte si è soprasseduto a questa regola, vista la straordinarietà del mezzo informatico, tante volte 

abbiamo visto la richiesta da parte di Consiglieri sia di Maggioranza sia di Opposizione per problemi 

analoghi, che hanno richiesto la possibilità di poter votare successivamente anche nel momento in cui la 

votazione aveva visto la propria conclusione, quindi, appunto, chiedo, usando le parole del Sindaco, 

vista la straordinarietà, vista la difficoltà dei Consigli comunali online, di non formalizzarci per il 

secondo in più, per il secondo in meno, effettivamente, come dice il collega Basile, non avevamo 

cominciato la trattazione del punto successivo all’ordine del giorno, quindi, secondo me, com’è stato 

fatto in passato per altri Consiglieri, al consigliere Memeo va data la possibilità di votare. Grazie. 

 

PRESIDENTE:  

Ci sono altri Consiglieri che vogliono intervenire?   

 

CONSIGLIERE DILEO:  

micro ripetiamo la votazione a questo punto, perché presumo che ci sia anche qualche altro che non 

riesce ad entrare.  

 

PRESIDENTE:  

Credo che la votazione sia inutile rifarla, anche perché prendo atto della difficoltà del consigliere Memeo 

e quindi della difficoltà che ormai è presente da tanto tempo in questo tipo di Consiglio comunale, ritengo 

che possa di nuovo votare il consigliere Memeo e ritengo valido il suo voto. 

 

CONSIGLIERE MEMEO:  
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Grazie.  

 

PRESIDENTE:  

Vedo che anche altri Consiglieri mi danno conforto su questo, anche perché, soprattutto, ci sono stati 

precedenti che mi danno ragione.  

La parola al consigliere Basile Giuseppe. 

 

CONSIGLIERE BASILE: 

Chiedo scusa, sto seguendo il Consiglio muovendomi perché non sono più nella postazione dov’ero, ma 

lo stavo seguendo comunque. Se lei ritiene di dover accettare il voto del consigliere Memeo, lei ne ha la 

facoltà, perché è il Presidente e ha accanto a sé il Segretario, però tenga conto che lei sta dando atto di 

un precedente, cioè lei sta creando, in questo momento, un precedente che in futuro, sperando che quanto 

prima torniamo in presenza a fare i Consigli comunali, ma in un prossimo Consiglio comunale in 

videoconferenza, si potrà ripetere e questo è un precedente pericoloso perché la votazione era stata 

dichiarata chiusa, ma se le ritiene che, visto che il consigliere Memeo comunque è stato presente, 

praticamente, sempre, debba votare, è una sua decisione, ma non si può dire che questa è una cosa che 

questa è una cosa che è già accaduta in passato, perché è accaduto che durante la votazione – mi scuso 

se non ho il video, perché ho poco campo e se metto il video poi non si sente quello che dico – anche 

durante questa votazione, come in quelle precedenti di questa giornata, alcuni Consiglieri intervenivano 

dopo che il loro nome fosse stato chiamato, ma comunque all’interno della votazione. Qui abbiamo 

l’accettazione di un voto dopo la chiusura del voto, lei ne ha la facoltà in quanto Presidente, però, non 

può certo dire che è una cosa che è già successa, questa non si può dire. Se ritenete di fare così, è un 

precedente che si crea e spero che, visto che è un precedente pericoloso, questa cosa non accada, però, 

è quantomeno irrituale quello che sta accadendo. Grazie. 

 

PRESIDENTE: 

Effettivamente è molto irrituale quello che sta accadendo. 

 

CONSIGLIERE DICORATO:  

Secondo me, vista la novità del mezzo online che stiamo utilizzando, causa pandemia, dovremmo anche 

regolamentare questa cosa qua, un’idea potrebbe essere quella che proprio per non creare precedenti e 

avere delle normative certe, potremmo, per esempio, pensare che è possibile votare in ritardo, in maniera 

straordinaria fino a prima dell’enunciazione dell’altro punto all’ordine del giorno, proprio perché, 

effettivamente, Basile, in questo momento, presenta altri tipi di problemi e questo, insomma, ci fa capire 

che sono cose che possono accadere e che, quindi, in qualche modo, secondo me, vanno regolamentate. 

Grazie. 

 

CONSIGLIERE DILEO:   

La prossima volta troviamo una sede adeguata per farlo in presenza a questo punto, perché non possiamo 

continuare così.  

 

PRESIDENTE: 

Questa è una proposta che sicuramente valuteremo. 

 

CONSIGLIERE DORONZO: 

Penso che questo sia un modo un po’ pasticcione di condurre le cose da parte della Maggioranza, perché 

al di là del fatto che io e mio Gruppo prendiamo le distanze da questa decisione che avete assunto, di cui 

vi assumete voi e il Segretario la responsabilità, però penso che capiti tante volte che manchi all’appello 

qualche Consigliere, avreste potuto e dovuto organizzarvi meglio, d’altra parte, il consigliere Memeo ha 

ammesso egli stesso che stava con il Sindaco per tutta la durata del Consiglio, cioè, se uno poi si allontana 
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mentre altri stanno portando avanti una discussione, sono problemi vostri, quindi, non è che si possono 

sempre mettere le toppe a determinati errori. Voi, chiaramente, ora vi assumete la vostra responsabilità 

e poi chi lo sa? Certamente non lo fate in nome nostro, non lo fate in nome di tutto il Consiglio, quindi, 

che resti agli atti che c’è chi, tra cui il nostro Gruppo, non condivide assolutamente questo modus 

operandi. Grazie.  

 

CONSIGLIERE DILEO:  

Comunque abbiamo ripetuto già diverse volte le votazioni, perché non si può ripetere una votazione, a 

questo punto, visto che non si comprende la presenza, l’assenza, la caduta di linea? Ripetiamo la 

votazione come fatto altre volte e chiudiamo la faccenda. 

 

PRESIDENTE:  

I Gruppi si sono espressi. Credo che in questa situazione il consigliere Memeo sia stato presente 

stamattina alle ore 9:00 e purtroppo, per un problema tecnico, in questa votazione, per 5 minuti, non ha 

potuto essere presente, quindi, ritengo – e mi assumo la responsabilità in pieno – che il voto del 

consigliere Memeo sia valido. 

Segretario, possiamo, capire, con il consigliere Memeo quanti voti sono?  

 

SEGRETARIO GENERALE:  

Sto leggendo adesso il Regolamento. Articolo 46 “Votazione per appello nominale”, è quella che 

abbiamo appena fatto, la votazione per appello nominale ha luogo per chiamata. Detta votazione si 

effettua quando è richiesta dal Presidente o da almeno 5 Consiglieri, in questo caso è richiesta proprio 

dalla norma, dal problema dell’emergenza sanitaria con il decreto. La votazione per chiamata all’appello 

avviene per ordine alfabetico, esaurito l’elenco il Presidente fa ripetere la chiamata dei membri del 

Consiglio che non hanno risposto al primo appello”. Possiamo applicare questo ultimo comma 

dell’articolo 46 ed io magari procedo a coloro che non hanno risposto all’appello. 

 

CONSIGLIERE MENNEA:  

Segretario, questa regola lei non l’ha applicata prima, perché non l’ha applicata sempre? L’ha applicata 

ad personam, solo in questo caso? Non voglio assolutamente strumentalizzare l’assenza di un 

trasferimento, perché adesso il consigliere Memeo non sta più in un posto, sta in un altro, si è trasferito 

da un’altra parte e non è riuscito ad essere in contatto nel momento della votazione, però, se adesso lei 

applica questo articolo del Regolamento, richiamando gli assenti alla prima chiamata, lo sta facendo 

adesso per questo caso specifico, ma non lo ha mai fatto prima, quindi, si verbalizzi anche questo. 

 

SEGRETARIO GENERALE:   

Risulta tutto verbalizzato. Siccome è stato detto che il Presidente e il Segretario si assumono la 

responsabilità di ammettere o meno alla votazione, io come Segretario mi sento di dire che è accaduto 

un caso eccezionale, in questo caso, in una situazione eccezionale, devo cercare di trovare una soluzione 

non ad personam, ma come caso da poter risolvere e il nostro Regolamento, in analogia, come avviene 

normalmente, perché per casi normali del nostro Regolamento, con votazione normale, prevede, in 

questa situazione, che esaurito l’elenco, il Presidente fa ripetere la chiamata dei membri del Consiglio 

che non hanno risposto all’appello. Siccome c’è stato qualcuno che ci ha detto che ci sono stati dei 

problemi telematici per potersi collegare, il Presidente potrebbe utilizzare questa norma, ma non è ad 

personam la norma, ma è per tutti, infatti deve essere fatto l’appello di tutti gli assenti, chiamare tutti gli 

assenti. 

 

CONSIGLIERE MENNEA:  

Mi scusi Segretario, ma lei come fa a dimostrare che c’è stato un problema tecnico? Come fa a 

riscontrare che c’è stato un problema tecnico?  
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CONSIGLIERE MEMEO:  

Consigliere, glielo dico io come si fa, basta vedere la mia connessione da quando è caduta a quando, 

invece, è stata ristabilita, abbiate pazienza. Non mi si sembra che mi si possa dire che non seguo i 

lavori del Consiglio, Ruggiero, scusami. 

 

CONSIGLIERE MENNEA:  

La connessione s’interrompe anche volontariamente. 

 

CONSIGLIERE MEMEO:  

No, no, che volontariamente? Non ho interrotto nessuna votazione volontariamente, Ruggiero. La 

votazione è caduta. Non riuscivo a ristabilirla. La connessione è caduta nel bel mezzo della votazione. 

 

CONSIGLIERE MENNEA:  

Vedetevela voi.  

 

CONSIGLIERE BASILE:  

Basta con le polemiche che abbiamo tante cose da trattare, ci sono tante problematiche in questa città, 

ora ci stiamo attaccando. 

 

CONSIGLIERE MENNEA:  

Non fatemi passare per fesso, okay? Fate voi. 

 

PRESIDENTE:  

Consigliere Mennea, nessuno ha mai pensato questo e nessuno lo penserà mai, assolutamente no, se 

qualcuno lo ha pensato non è così, quindi, chiedo al Segretario di rifare la votazione ai sensi dell’articolo 

46 comma 4 del nostro Regolamento comunale. Se fa di nuovo l’appello solo sugli assenti.  

 

SEGRETARIO GENERALE:      

Solo per gli assenti sul presente punto rifaccio l’appello.  

 

CONSIGLIERE DORONZO: 

Presidente, chiedo scusa, ribadisco, anche in questo caso il concetto precedente: lo fate in nome e per 

conto della Maggioranza, di certo non lo fate in nome e per conto dell’intero Consiglio comunale. State 

costituendo un grave precedente. Non ho nulla contro il consigliere Memeo, veramente non me ne può 

fregare di meno del fatto in sé, però è un grave precedente. Non state rispettando il Regolamento del 

Consiglio comunale, quindi vi assumete tutta la vostra responsabilità. Noi non ne prendiamo parte, 

dissentiamo, ci dissociamo. 

Lo avevo detto rispetto a quello che avete fatto prima, lo dico anche rispetto a questa nuova 

interpretazione ad personam che state adottando adesso. 

Ci tengo che questo comunque resti agli atti. Grazie. 

 

PRESIDENTE:  

Grazie. Segretario può procedere.   

 

SEGRETARIO GENERALE: 

Sempre sul presente punto all’ordine del giorno.  

  

Consigliere BASILE Giuseppe ASSENTE 

Consigliere CARONE Maria Angela ASSENTE 
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Consigliere CASCELLA Rosa ASSENTE 

Consigliere CORIOLANO ROTUNNO 

Antonio 

ASSENTE 

Consigliere DELVECCHIO Benedetto ASSENTE 

Consigliere DIPAOLA Giuseppe ASSENTE 

Consigliere DIVINCENZO Antonio 

Michele 

ASSENTE 

Consigliere DORONZO Carmine ASSENTE 

Consigliere FILANNINO Michelangelo ASSENTE 

Consigliere GRIMALDI Pier Paolo 

Rosario Pio 

ASSENTE 

Consigliere LIONETTI Salvatore ASSENTE 

Consigliere LOSAPPIO Giuseppe ASSENTE 

Consigliere MAFFIONE Rosanna ASSENTE 

Consigliere MARZOCCA Ruggiero ASSENTE 

Consigliere MEMEO Riccardo FAVOREVOLE 

Consigliere MENNEA Ruggiero ASSENTE 

Consigliere QUARTO Ruggiero ASSENTE 

   

Favorevoli  16 

Astenuti  01 

Assenti   16 

 

La proposta è stata approvata.  

 

PUNTO N. 5:  VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 - 

ART. 175 COMMA 3 LETTERA A. 

 

PRESIDENTE: 

Passiamo al successivo punto all’ordine del giorno: “Variazione urgente al Bilancio di Previsione 

2020/2022 - art. 175 comma 3 lettera A”. 

Prego assessore Cefola. 

 

ASSESSORE CEFOLA:  

Questa è l’ultima Variazione di Bilancio del 2020 e passa direttamente dal Consiglio comunale, com’è 

passata dalla Giunta e si tratta anche qui di somme, sempre relativamente al discorso Covid. Si tratta di 

somme che ci vengono dal Ministero dell’Interno per quanto concerne il trasporto pubblico locale e, 

ancora, con l’autorizzazione di linee suppletive di trasporto finalizzate a contenere la pandemia del 

Covid-19 e in più dalla Cassa della Regione Puglia questa volta sono soldi che arrivano ai servizi sociali, 

quanto concerne il progetto Linea A e quello di Linea B, ma li indicherei con precisione. Per quanto 

concerne il Fondo per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani, è passato, tra l’altro, già in 

Giunta il 30 settembre 2020 e l’importo che dalla Prefettura di Trani, per l’anno 2020, la realizzazione 

di campagne divulgative oltre che informative, in prossimità, nonché interventi di supporto alla 

popolazione anziana. Al Comune di Barletta sono stati erogati 31 mila 740,78 euro, poi c’è un’altra 

deliberazione regionale nella quale al Comune di Barletta è stata erogata la somma di 31 mila 412,25 

riguardo  il contributo regionale per il ristoro ai Comuni per maggiori costi sostenuti per il trasporto 

pubblico locale. 

Poi, ancora, Progetto Vita Indipendente, come dicevo, il Provi Dopo di Noi, abbiamo avuto due 

contributi, uno di 60 mila 873,53 euro e l’altro contributo, sempre per lo stesso Piano, di 100 mila euro, 
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quindi, complessivamente 160 mila 873 euro. 

Da ultimo abbiamo avuto un altro contributo, sempre partito dalla Regione, della somma di 225 mila 

396 euro che riguarda, sempre la risorsa regionale Piano per le Politiche Familiari, questo è un altro 

contributo che arriva ai servizi sociali, sono soltanto somme in ingresso.      

Sono solo queste 4 le Variazioni. 

 

PRESIDENTE:  

Chiede la parola la consigliera Maffione, prego. 

 

CONSIGLIERA MAFFIONE:  

Grazie Presidente, solo per specificare che anche su questa proposta la Commissione non ha avuto né il 

tempo materiale di esprimere un parere, né tanto meno di esaminarla, perché ci è arrivata anche questa 

ieri. Avrei potuto convocare con urgenza ieri pomeriggio la Commissione, ma non mi è sembrato il caso, 

perché comunque ci saremmo riuniti per dire che cosa? Per dire che la Commissione non è in grado di 

esprimere un parere e ci riserviamo di farlo in Consiglio. Quindi, non ho ritenuto fare convocazione, 

quindi, di conseguenza, era solo per giustificare che questo atto non è stato preso in esame e quindi non 

è stato espresso un parere in merito dalla Commissione Affari Finanziari. 

 

PRESIDENTE:  

Non ci sono iscritti. Chiudo la discussione, apriamo la votazione, Segretario. 

 

SEGRETARIO GENERALE:      

Procediamo con la votazione mediante appello nominale. 

 

Consigliere ANTONUCCI Luigi Rosario FAVOREVOLE  

Consigliere BASILE Giuseppe ASSENTE 

Consigliere BASILE Ruggiero Flavio ASTENUTO 

Consigliere BUFO Giuseppe   FAVOREVOLE 

Sindaco CANNITO Cosimo Damiano FAVOREVOLE 

Consigliere CARONE Maria Angela ASSENTE 

Consigliere CASCELLA Rosa ASSENTE 

Consigliere CORIOLANO ROTUNNO 

Antonio 

ASSENTE 

Consigliere DAMATO Antonio Angelo FAVOREVOLE 

Consigliere DELVECCHIO Benedetto ASSENTE 

Consigliere DICATALDO Sabino FAVOREVOLE 

Consigliere DICORATO Ruggiero FAVOREVOLE 

Consigliere DILEO Rocco FAVOREVOLE 

Consigliere DIMONTE Luigi FAVOREVOLE 

Consigliere DIPAOLA Giuseppe FAVOREVOLE 

Consigliere DIVINCENZO Antonio 

Michele 

ASSENTE 

Consigliere DORONZO Carmine ASSENTE 

Consigliere FILANNINO Michelangelo ASSENTE 

Consigliere GRIMALDI Pier Paolo 

Rosario Pio 

ASSENTE 

Consigliere LAFORGIA Vincenzo FAVOREVOLE 

Consigliere LIONETTI Salvatore ASSENTE 

Consigliere LOSAPPIO Giuseppe ASSENTE 
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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 

Astenuti  01 

Assenti   14 

 

PRESIDENTE:  

Segretario, richiamiamo chi era assente, con il secondo appello. 

 

SEGRETARIO GENERALE:      

Va bene. Ai sensi dell’articolo 46 comma 4, faccio l’appello degli assenti su richiesta del Presidente,  

 

Consigliere BASILE Giuseppe ASSENTE 

Consigliere CARONE Maria Angela ASSENTE 

Consigliere CASCELLA Rosa ASSENTE 

Consigliere CORIOLANO ROTUNNO 

Antonio 

ASSENTE 

Consigliere DELVECCHIO Benedetto ASSENTE 

Consigliere DIVINCENZO Antonio 

Michele 

ASSENTE 

Consigliere DORONZO Carmine ASSENTE 

Consigliere FILANNINO Michelangelo ASSENTE 

Consigliere GRIMALDI Pier Paolo 

Rosario Pio 

ASSENTE 

Consigliere LIONETTI Salvatore ASSENTE 

Consigliere LOSAPPIO Giuseppe ASSENTE 

Consigliere MAFFIONE Rosanna ASSENTE 

Consigliere MENNEA Ruggiero ASSENTE 

Consigliere QUARTO Ruggiero ASSENTE 

   

Favorevoli  18 

Astenuti  01 

Assenti   14 

 

PRESIDENTE:  

La proposta è stata approvata. 

Apriamo la votazione per l’immediata eseguibilità. 
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SEGRETARIO GENERALE:      

Procediamo con la votazione mediante appello nominale. 

 

Consigliere ANTONUCCI Luigi Rosario FAVOREVOLE  

Consigliere BASILE Giuseppe ASSENTE 

Consigliere BASILE Ruggiero Flavio ASTENUTO 

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 

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 

Astenuti  01 

Assenti   14 

 

PRESIDENTE:  

Segretario, richiamiamo chi era assente, con il secondo appello. 

 

SEGRETARIO GENERALE:      
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Va bene. Richiamo gli assenti.  

 

Consigliere BASILE Giuseppe ASSENTE 

Consigliere CARONE Maria Angela ASSENTE 

Consigliere CASCELLA Rosa ASSENTE 

Consigliere CORIOLANO ROTUNNO 

Antonio 

ASSENTE 

Consigliere DELVECCHIO Benedetto ASSENTE 

Consigliere DIVINCENZO Antonio 

Michele 

ASSENTE 

Consigliere DORONZO Carmine ASSENTE 

Consigliere FILANNINO Michelangelo ASSENTE 

Consigliere GRIMALDI Pier Paolo 

Rosario Pio 

ASSENTE 

Consigliere LIONETTI Salvatore ASSENTE 

Consigliere LOSAPPIO Giuseppe ASSENTE 

Consigliere MAFFIONE Rosanna ASSENTE 

Consigliere MENNEA Ruggiero ASSENTE 

Consigliere QUARTO Ruggiero ASSENTE 

 

Gli assenti sono confermati.  

Ripeto, la votazione sull’immediata eseguibilità è:   

  

Favorevoli  18 

Astenuti  01 

Assenti   14 

 

PRESIDENTE: 

L’immediata eseguibilità è stata approvata. 

Chiudiamo dando la parola al Sindaco. 

 

SINDACO CANNITO:  

Grazie Presidente. Ho il dovere di ringraziare pubblicamente il consigliere Flavio Basile perché ha 

mostrato altissimo senso di responsabilità e i cittadini dovrebbero tenerne conto, non soltanto per questa 

sua presenza in Consiglio comunale, ma anche per l’interlocuzione che ho ogni giorno con lui, circa i 

problemi della città, di questo lo ringrazio pubblicamente. 

Colgo l’occasione per fare gli auguri a tutti noi, che l’anno futuro sia meno faticoso, meno duro di 

quest’anno. Faccio gli auguri a tutta la città nella speranza che possiamo quanto prima liberarci dal Covid 

e, ovviamente, faccio gli auguri anche alla Dirigenza, l’altra volta non li ho fatti, a tutti i dirigenti. Il 

mese prossimo avremo un nuovo dirigente che ci aiuterà e forse eviterà che ci siano situazioni analoghe 

a quelle che si sono viste stasera nel ritardo della trasmissione degli atti che è comunque una critica che 

noi dobbiamo fare nostra al fine di consentire a tutti i Presidenti e a tutti i Consiglieri comunali di essere 

preparati al momento del voto. 

Grazie a tutti, buon anno a tutti. Speriamo che l’anno prossimo sia migliore di quest’anno. 

 

PRESIDENTE:  

Auguri a tutti. 


