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Primo punto all’ordine del giorno - approvazione verbali delle sedute precedenti 

 

Presidente Arbore: buonasera a tutti buonasera consiglieri assessori sindaco, chi ci ascolta tenete 

microfoni spenti per favore, come potete vedere torniamo in modalità remota per certi versi 

modalità scomoda per altri purtroppo la situazione la conosciamo tutti credo sia stato giusto 

ritornare a quello che insomma era un po un meccanismo che avevamo già utilizzato abbastanza 

bene e quindi mi perdonerete se oggi ci sarà qualche piccolo problemuccio ma non credo ma 

andiamo con l'appello così iniziamo, saluto il segretario generale che è qui presente in comune e 

partiamo con l'appello  

Presidente Arbore: appello, allora facciamo un riepilogo, 13 per essere precisi 8 della maggioranza 

e cinque dell'opposizione mi permetto di dire questo perché naturalmente ho sentito il consigliere de 

Gennaro il quale mi ha comunicato e qualora non ci fossero i numeri non ci fosse il numero legale 

per quanto riguarda la maggioranza loro farebbero i primi due punti visto che c'è l'interrogazione 

che li riguarda e poi saremo costretti a rimandare il consiglio ad una altra come ho  convocazione, 

come già fatto, convocazione appunto da rifare per il 31 alle 9 e 30 ok questa come premessa in 

modo tale che se interviene qualcun altro altrimenti dopo i primi e gli ultimi primi due punti la parte 

dell'opposizione si allontanerà, allora mi è giunta una interrogazione consiliare con richiesta di 

risposta orale articolo 23 comma 5 lettera dello statuto comunale articolo 42 dl regolamento il 

consiglio comunale indirizzata al sindaco e al presidente consiglio, i sottoscritti firmatari 

Camporeale Giovanni, Natalicchio Antonio, Saracino Francesco nella qualità di consiglieri 

comunali appartenenti al gruppo del partito democratico premesso che è, l'elenco dei progetti 

ricompresi nel programma triennale delle opere pubbliche 2018 2020 approvato dall’assemblea del 

consorzio per l'area di sviluppo industriale di Bari di cui la città di  Giovinazzo e socio risultavano 

presenti numero 4 interventi da realizzare nell'agglomerato industriale Bitonto  Giovinazzo e nello 

specifico realizzazione infrastrutture primarie a servizio l'agglomerato industriale Bitonto  

Giovinazzo secondo stralcio comune di  Giovinazzo per un importo complessivo di euro 7 milioni 

500 mila euro, realizzazione di un centro di accoglienza formazione all'inserimento occupazionale 

per un importo complessivo di un milione 530 e 500, realizzazione di piattaforma inter funzionale 

per il trattamento ed affinamento dei reflui industriali e dei rifiuti liquidi con riutilizzo delle acque 

depurate ai fini non potabili per un importo complessivo di 2 milioni 987 mila e 500, realizzazione 

di centro regionale di stoccaggio e prima lavorazione raee ed avvio a recupero e riutilizzo con 

annessa piattaforma per il riutilizzo e riuso per un importo complessivo di 2 milioni 506 mila e 500, 

detti interventi avevano una previsione di realizzazione nell'anno 2020, ad oggi di fatto non ancora 

concretizzatasi che però non risultano poi più inserite nel programma delle opere pubbliche 

approvati successivamente dalla sesta successivamente dalla stessa assemblea del consorzio Asi, 

considerato il rincorrersi di notizie riportate da varie testate giornalistiche in riferimento a possibili 

cospicui investimenti nel territorio del consorzio per l'area di sviluppo industriale di Bari che 

potrebbero naturalmente interessare la vasta area ricompressa nell'agglomerato industriale Bitonto  

Giovinazzo interrogano codesta amministrazione al fine di essere notiziati aggiornati in merito ai 

summenzionati interventi ammessi nell'agglomerato industriale Bitonto  Giovinazzo ovvero se 

candidati a possibili fonti di finanziamento fosse già interessati da coperture economiche destinate 

per la loro attuazione come nel caso del primo e secondo stralcio delle risorse stanziate per la 

realizzazione delle infrastrutture primarie, conoscere gli intendimenti nonché l'attività posta in 

essere da codesta amministrazione di riferimento ai possibili investimenti e finanziamenti che 

potrebbero interessare l'agglomerato industriale Bitonto  Giovinazzo a indiscusso beneficio della 
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nostra città,  Giovinazzo a 29 dicembre 2000 21 inviata per pec firme autografate sostituisce a 

mezzo stampa di Giovanni Camporeale, Antonio Natalicchio, Francesco Saracino grazie. Allora 

vado al primo punto all'ordine del giorno che riguarda approvazione verbali delle sedute precedenti 

che andrebbero a chiudere i consigli comunali del 2021 che voglio ricordare a tutti e grazie per il 

lavoro svolto oggi,  oggi è il quindicesimo consiglio comunale dell'anno 2021 un anno diciamo non 

dei migliori da tutti i punti di vista e credo che questo consiglio abbia fatto un egregio lavoro da 

tutti i punti di vista quindi ringrazio davvero i consiglieri presenti anche quelli assenti che spero 

possano intervenire dopodomani così ci facciamo pure le auguri in diretta, allora il primo punto è 

questo vista la deliberazione del consiglio comunale numero 45 del 29 settembre 2021 aventi ad 

oggetto approvazione verbali sedute precedenti con la quale si approvavano i verbali delle sedute 

relative dal 30 marzo 2021 al 28  luglio 2021, visto il regolamento del consiglio comunale che 

l'articolo 71 che disciplina l'approvazione dei verbali delle sedute da parte del consiglio comunale 

ritenuto pertanto per la seduta odierna porta in votazioni per vale relative alle seguenti sedute di 

consigli comunali relative all'anno 2021 ovvero consiglio comunale del 29 settembre 2021 numero 

45 46, consiglio comunale del 30 settembre 47 48 49 50 51, consiglio comunale del 19 novembre 

2021 52 53 54, consiglio comunale del 30 novembre 2021 numero 55 56 57 58 59, consiglio 

comunale del 4 dicembre 2021 60 61 e 62, se nessun consigliere solleva osservazioni pongo in 

votazione questo provvedimento, segretario dovrebbero essere se non mi sono sbagliato 9 

favorevoli e 5 astenuti ok proposte di deliberazione approvata. 
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Secondo punto all’ordine del giorno – interrogazioni 

 

Presidente Arbore: allora secondo punto all'ordine del giorno sono le interrogazioni ok allora in 

orbita prima interrogazione riguarda la firmataria Annunziata Fiorentino che riguarda la piazzetta 

padre Michele Stallone ok quindi do la parola alla consigliera per un breve riepilogo ed esposto 

dell'interrogazione massimo 5 minuti tanto è veloce la sappiamo tutti e poi la parola la darò al 

sindaco per la risposta prego consigliera Fiorentino 

Consigliera Fiorentino: grazie presidente sarò sono passati sei mesi dall'inaugurazione della velo 

stazione della piazzetta e ci chiediamo quando aprirà la velo stazione, inoltre con quale modalità 

sarà gestita questa velo stazione, sarà data in concessione a un gestore o ci sarà una gara di gara 

pubblica a cui potranno partecipare tutti gli operatori ecologici in caso in cui ci sia un affidamento 

per concessione a un operatore l'ente dovrà sborsare un corrispettivo all'eventuale gestore, queste 

sono le domande dell'interrogazione 

Sindaco:  allora buona sera a tutti un saluto particolare a Nunzia sperando che molto presto torni 

alla normalità, allora per quanto riguarda la velo stazione un po tutti conosciamo l'ex diciamo tutto 

il percorso che ci ha portato ad arrivare ad avere quella roba è un fatto, vorrei dire la velo stazione è 

chiaramente un pezzo aggregato alla piazzetta Stallone, per fortuna diciamo fortuna vorrei dire 

anche un po di attenzione e capacità di guardare un po avanti il bando che siamo riusciti ad 

intercettare di circa 240 mila euro un bando regionale ci ha permesso si di realizzare il manufatto 

che conterrà e funzionerà da velo stazione ma soprattutto di rigenerare tutto quello spazio quindi noi 

abbiamo inaugurato fondamentalmente prima di tutto lo spazio che è stato ridato in fruizione ai 

cittadini e che è diventato oggettivamente ma questo penso sia un dato incontrovertibile basta 

guardare al di là soprattutto nelle sere un pò più calde, per quanto riguarda il bando di gestione la 

traccia è già pronta la bozza di atto è già stato preparato ovviamente però adesso noi per procedere 

formalmente e fare anche le attività pubblicistiche legate a questo tipo di affidamento in gestione 

quel manufatto deve scontare ancora due passaggi endo procedimentali ovvero prima di tutto deve 

essere accatastato è fatta questa operazione deve avere un regolare certificato di agibilità, un minuto 

dopo procederemo con diciamo l'attività per lanciare il bando di gestione che probabilmente lo 

stiamo rifinendo un po sulla scorta di quello che hanno fatto anche le altre città come Bari per 

esempio conterrà anche una quota di contribuzione da parte del comune perché quella diciamo quel 

tipo di gestione prevede anche che vengono dati dei servizi accessori ai cittadini che vanno a 

diciamo utilizzare quella struttura, quindi volevo rassicurare che il bando di fatto è già pronto sarà 

rifinito nelle ultime sue puntualizzazioni però dobbiamo prima scontare questi due ultimi passaggi 

che sono un po più di carattere tecnico urbanistico, quindi confidiamo di farlo già nei primi mesi 

dell'anno e per la prossima estate far sì che quel sito sia perfettamente utilizzato per quella che la 

sua funzione primaria insieme però al contesto della piazzetta Stallone che comunque già funge 

come posso dire da spazio aggregativo dei cittadini, quindi hanno interessava fondamentalmente 

ridare l'utilizzo della villetta ai residenti e non solo e non appena possibile procederemo anche con 

la gestione della velo stazione grazie  

Consigliera Fiorentino: non posso essere soddisfatta perché intanto perché non abbiamo una data 

che si tratterà dell’estate 2022 la prossima estate o del 2023,  perché secondo noi bisognava 

rimanere fedeli a quello che era il progetto iniziale cioè la velo stazione se davvero si voleva farla 

poteva essere ubicata nei locali dismessi della stazione, cosa ci abbiamo guadagnato, quella 
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piazzetta si era in uno stato deplorevole, quello ce voglio dire è che hanno speso 65000 euro per 

fare la pavimentazione quindi si poteva benissimo evitare di fare quel manufatto lì che secondo me 

è anche brutto da vedere perché costituisce un impatto negativo in quella piazzetta, abbiamo tolto 

cinque alberi che sono quasi 200 metri quadrati di aiuole in una città dove il verde proprio non 

esiste proprio per cui invece di intensificare abbiamo ridotto, a un avviso e penso anche di quelle 

che erano le persone di quel quartiere so che ci sono state delle dimostrazioni ci sono vari  incontri a 

tema perché ci costerà di più  si dice che dobbiamo impiegare altri servizi per cui l’ente parteciperà 

ancora con dei costi, a cosa ci ha portato questo,  

Presidente Arbore: allora attenzione io voglio ribadire come funziona nella fattispecie 

dell'introduzione perché io adesso devo ridare la parola al sindaco nel senso che qua se ci dobbiamo 

capire ci capiamo l'interrogazione soddisfatto o non soddisfatto in tre secondi finisce la storia però 

se riprendiamo su altri argomenti io sono costretto a ridare la parola per la precisazione altrimenti 

non completiamo il discorso poi siamo andati al discorso che era scritto anche però delle aiuole di 

tutti interventi che ci sono cioè tutte le cose che sono andate oltre però io poi chiedo a tutti di 

rispettare quello che è il regolamento, all'interrogazione ripetiamo di nuovo così ci capiamo il 

proponente fa l'illustrazione risponde l'interrogato soddisfatto non soddisfatto e si chiude la, non 

posso fare voglio dire avere dibattito questo voglio precisare a tutti giusto per capirci siccome il 

consigliere Iannone lo ha  voluto precisare giustamente diciamo essendo uno dei più anziani e più 

esperto di me prego sindaco Depalma  

Sindaco: si velocemente e  ringrazio la consigliera Fiorentino innanzitutto l'estate per me prossima 

vuol dire la prossima non l'altra ancora penso di averlo detto in un italiano moderatamente è 

corretto quindi 2022 poi quanto da lei asserito sul fatto che potevamo spostare la velo stazione da 

un'altra parte voleva dire non rigenerare tutta la piazzetta che in realtà è stato il motivo principale 

che ci ha fatto pensare di allocare la velo stazione in quel sito perché noi grazie alle risorse che per 

grossa parte hanno contribuito a rigenerare tutta la piazzetta abbiamo messo insieme la velo 

stazione è la rigenerazione della piazzetta, questa cosa diciamo adesso anticipo una notizia che 

uscirà domani mattina tra l'altro si schianta la osservazione della consigliera Fiorentino con un'altra 

purtroppo per loro dura realtà e bellissima realtà per la cittadinanza perché domani Rfi comunicherà 

che a brevissimo cominceranno i lavori di restyling di tutto il blocco della stazione ferroviaria 

compresa tutta quell'area compreso dove c'è il deposito dove verrà un parcheggio controllato e 

quindi andremo a dare una grande infrastruttura praticamente a costo zero per il comune che darà 

grande beneficio non solo i residenti ma soprattutto nei periodi critici a chi ci viene a trovare a  

Giovinazzo, quindi io posso anche comprendere quello che dice la consigliera Fiorentina ma noi 

abbiamo una visione molto più ampia molto più strategica è molto più grande rispetto come posso 

dire alle considerazioni che hanno una visione miope dal mio punto di vista ma questo è il mio 

punto di vista che poi non si sposano con una realtà più grande e quindi per concludere adesso 

quella velo stazione col finanziamento ci ha permesso di ridare decoro a quella parte abbiamo tolto 

quattro alberi però vorrei ricordare che ne abbiamo piantato tanti altri e tanti altri ne pianteremo 

quindi la consigliera può andare tranquillamente a visionare il bilancio arboreo che è presente nel 

nostro comune quando vuole può prendere nota non c'è nessun problema continueremo a piantare 

tutto quello che è possibile piantare e abbellire dove è possibile abbellire sostituendo altre piante 

quindi non credo che il bando che andremo a fare si discosterà da quella che una gestione 

normalmente ordinaria diciamo di questo tipo di velo stazione, andate a vedere i dati che ci fanno in 

tutta Italia e capirete che c’è  una minima contribuzione ma credo che non sarà questo il problema 
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perché non sarà una cosa esosa ma sarà soltanto una modalità per fare un bando che sia coerente e 

compatibile con quelle che sono le modalità operative di gestione di queste infrastrutture  

Presidente Arbore: grazie seconda interrogazione darò la parola al consigliere de Gennaro credo 

un attimo che controllo si primo firmatario, allora consigliere de Gennaro per quanto riguarda il 

bando vai a te la parola  

Consigliere de Gennaro: presidente solo nelle interrogazioni però il nostro regolamento giusto per 

chiarirci così non abbiamo più fuori tema prevede che chi la presenta ha dieci minuti sto parlando 

dell'articolo 42 del comma 12 ha 10 minuti per esporre per illustrare l'interrogazione, l’interrogato 

ha dieci minuti per rispondere e poi ci sono cinque minuti per la replica non per dire solamente uno 

se è soddisfatto o non soddisfatto, il nostro regolamento parla di 5 minuti di replica questo senza 

naturalmente avere nessuna voglia giusto per precisazione perché poi a questo punto si potrebbe 

replicare sulla replica ma sostanzialmente deve essere fatto in questo momento,  presidente era 

quello che volevo dire anch'io, l’oggetto dell’interrogazione è la partecipazione 

dell’amministrazione  alla manifestazione urban promo 2021 che si è svolta il 16 17 e il 18 

novembre, questa partecipazione è stata preceduta da una deliberazione di giunta comunale da 255 

del 26 ottobre che motivava la partecipazione su, leggo testualmente, sul presupposto che obiettivo 

dell'amministrazione è la realizzazione di interventi pubblici che valorizzino il recupero la 

riqualificazione e la ri-funzionalizzazione delle strutture esistenti, sulla scorta di questa premessa si 

decideva di partecipare a urban promo sostenendone i costi di partecipazione che nel complesso allo 

stato sono quantificabili stando agli atti che sono pubblicati in circa 6.500 euro di cui 3.500 euro 

circa per la partecipazione 3.000 euro per la partecipazione della delegazione comunale che è stata 

composta da tre componenti della giunta comunale e da tre componenti dell’ufficio tecnico, con 

riferimento al progetto che è stato portato a urban promo 2021 era quello del calcificio su cui c'è 

stato il consiglio comunale qualche settimana fa in data 4 dicembre e come tutti abbiamo visto è un 

progetto presentato da un soggetto privato con finalità meramente naturalmente di lucro in cui allo 

stato sembrerebbe che non è previsto alcun intervento pubblico, almeno quello che abbiamo visto 

noi in consiglio comunale, sulla scorta di questo ne abbiamo deciso di interrogare l'amministrazione 

innanzitutto per capire quale fosse l'intervento pubblico che fosse inserito in questa proposta 

progettuale che noi appare una proposta a scopo di lucro e perché naturalmente da questo ne 

conseguito l'esborso di oneri nella misura di 6.500 euro per l'ente territoriale, poi una vicenda un 

tantino tecnica vale a dire nella delibera di giunta quella 255 dal 26 ottobre ancorché sia previsto un 

impegno di spesa di 3.500 euro per la partecipazione come da un preventivo di spesa non risultano 

espressi i pareri di regolarità tecnico contabile che dovrebbero esserci su ogni atto di giunta e su 

ogni atto di consiglio comunale che comportano un esborso specie quando comportano un esborso 

economico e poi le ragioni per cui la composizione della compagine amministrativa a  Giovinazzo 

sia di parte politica sia di parte tecnica fosse così numerosa ancorché allo stato questo è un progetto 

diciamo privato, dunque queste sono le domande non so chi risponderà grazie  

Sindaco: con riferimento all'interrogazione di cui stiamo discutendo e giusto che precisiamo questo, 

uno che la nostra amministrazione appunto con quella delibera che la 355 del 26 ottobre avevamo 

stabilito come abbiamo fatto negli anni passati di aderire alla diciassettesima edizione di urban 

promo che si è tenuta dal 16 al 19 di novembre 2021 e abbiamo presentato quest'anno il recupero e 

la riqualificazione dello stabilimento industriale dismesso per la produzione di calcio idrati 

complesso destinato ad attività turistico ricettive rmandando ovviamente al settore gestione del 
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territorio al settore finanziario la predisposizione l'adozione degli atti necessari per definire in tempi 

brevi quanto necessario ai fini della partecipazione all'iniziativa, in passato già ne abbiamo parlato 

in consiglio quindi è bene ribadire comunque che urban promo è praticamente l'evento di 

riferimento che tratta il tema della rigenerazione urbana che è stato una delle nostre attività più 

intense sul campo e balistico urbanistico, rigenerazione urbana inteso fondamentalmente come 

processi di strategie attività politica azioni finalizzate alla realizzazione di uno sviluppo urbano 

sempre più sostenibile, questo tipo di iniziative mi sembra abbastanza intuitivo offre la possibilità di 

un aggiornamento avanzato sia per gli amministratori che per gli operatori economici professionisti 

ricercatori sulle questioni di maggior rilievo del panorama italiano internazionale e ovviamente 

anche per chi si occupa della gestione della macchina pubblica inteso come funzionario attraverso e 

forse questo era il pezzo mancante e quindi ringrazio per chiarire attraverso un intenso programma 

di convegni online è in presenza oltre all'esposizione dei progetti che chiaramente devono essere 

anche presenziati per poter essere spiegati ai visitatori che di volta in volta chiedono informazioni, 

questo tra l'altro voglio aggiungere se il consigliere de Gennaro vorrà per non tediare tutti io ho 

fatto preparare predisporre anche l'elenco di tutti i convegni che si sono svolti e di tutti coloro che 

nella nostra delegazione hanno partecipato da quale ora quale ora a quale tipo di argomento eccetera 

eccetera perché anche corretto diciamo rendersi misurabili per queste cose atteso che noi siamo 

andati in piena convinzione abbiamo portato con la delegazione politica e gestionale perché 

eravamo convinti della bontà diciamo della tre giorni di quelle che erano tutte le attività da dover 

come posso dire seguire, quindi attraverso questo programma di convegni urban promo affronta in 

modo trasversale i punti nodali della rigenerazione urbana l'attivazione degli investimenti tramite il 

partenariato pubblico privato l'efficienza energetica la mobilità sostenibile la valorizzazione dei 

patrimoni immobiliari il social housing finanziamento privato delle opere pubbliche la fiscalità 

immobiliare le prospettive del mercato immobiliare, quindi il nostro comune quest'anno abbiamo 

avuto l'opportunità di presentarci a livello nazionale e internazionale per presentare questo progetto 

che rigenera di fatto uno stabilimento industriale, un ecomostro in riva al mare che fino alla metà 

degli anni ottanta appunto ha prodotto calce idrata pensate a meno di 200 metri dal mare, la 

presentazione del nostro progetto quindi riguardanti il recupero e la riqualificazione dello 

stabilimento industriale dismesso è destinato ad un attività turistico ricettiva risulta coerente questo 

lo vorrei specificare a una delle domande puntuali che ha fatto il consigliere de Gennaro con gli 

obiettivi generali di promozione e valorizzazione delle risorse territoriali della città di  Giovinazzo 

perché il consigliere sa per esperienza e anche direi per competenza che poi c'è tutta una ricaduta e 

di oneri e di attività di interesse pubblico che questo tipo di iniziative generano e si scaricano sul 

territorio, quindi il comune in cambio di questa realizzazione prima di tutto andrà a recuperare parti 

di territorio al momento inaccessibili, poi avrà opere pubbliche incasserà anche oneri e soprattutto 

butterà giù un detrattore ambientale che deturpa non solo la vista ma mette a rischio anche come 

posso dire la salubrità di quel posto, quindi su questo voglio chiarire che per noi per interesse 

pubblico riteniamo anche tutta questa serie di considerazioni che ho fatto, quindi per entrare ancora 

nello specifico riferimento a quello che l'interrogazione chiedeva è giusto evidenziare che nell'ottica 

di quanto ho già accennato è chiaro che se si comprende quale è l'interesse dell'amministrazione a 

partecipare alla manifestazione con la manifestazione come urban promo perché è chiaro che sono 

momenti informativi e formativi che dal mio punto di vista mi verrebbe da dire che sono 

imperdibili,  dopodiché nella deliberazione in cui si stabiliva mia dirti aderire alla pronto 

all'edizione di urban promo avevamo il nostro era diciamo un carattere come sempre facciamo in 

questi casi di indirizzo e abbiamo demandato al settore gestione del territorio al settore finanziario 
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la predisposizione l'adozione degli atti necessari per definire in tempi brevi quanto necessario per 

poter permettere la partecipazione della delegazione, dopodiché urban promo chiunque può andarsi 

ad informare può andare a vedere e si renderà conto del valore che ha non solo per i progetti che 

vengono presentati non solo per l'interazione con altre città importanti anche molto più grandi e 

come posso dire più conosciute di  Giovinazzo pensate io ho esposto il mio intervento di 

presentazione generale dopo la città di Genova pensate con quanto orgoglio noi ci siamo sentiti 

come posso dire coinvolti in questa vicenda,  infine mi preme anche segnalare per quanto riguarda 

la mia persona al netto di quello che ho fatto ad urban promo io sono stato meno di 24 ore a Milano 

e in quelle 24 ore come qualcuno magari avrà visto anche dai social trovato il tempo per come 

posso dire fare anche altro perché sono andato al comando della prima regione aerea dal generale 

Vestito a parlare di temi compatibili con quello che stiamo facendo all'interno del pug, mi sono fatto 

spiegare per esempio tutto quello che sta accadendo nel campo dei velivoli ad alimentazione 

elettrica così come quello che sta accadendo nel campo delle barche da alimentazione elettrica che 

sono cose che noi dobbiamo considerare in virtù del pug e del piano regolatore del porto questo 

giusto per introdurre argomenti per farvi capire che noi non andiamo a far le gite ma andiamo a 

cercare di capire come programmare e portare più avanti la visione della nostra città e poi 

ovviamente ho approfittato anche per andare a discutere col professor Picicco perché purtroppo il 

covid ce l'ha impedito quest'estate, ma noi vorremmo in futuro e mi auguro che questa tradizione 

continui  Giovinazzo diventasse il fulcro diciamo di un momento di incontro, re-incontro e 

abbraccio con tutti i nostri emigranti, avevamo fatto due edizioni prima del covid purtroppo questo 

ci ha bloccato è il fatto che Agostino Picicco sia all'interno diciamo della struttura regionale che 

gestisce i rapporti con tutti i pugliesi nel mondo per noi è un è stata un'occasione imperdibile per 

focalizzare anche opportunità che covid permettendo penso e spero possano tornare quanto prima a  

Giovinazzo e caratterizzarla anche per questo segmento che ritengo molto importante grazie 

Presidente Arbore:  grazie sindaco e consigliere de Gennaro  

Consigliere de Gennaro: si presidente io non sono soddisfatto perché le risposte sono state labili 

innanzitutto per quel che concerne il primo punto l'intervento pubblico nella proposta progettuale 

quando quel progetto è stato presentato non era neanche passato dal consiglio comunale e si tratta 

come abbiamo visto di un permesso di costruire in peraltro in deroga dunque di un intervento 

proprio privato, aggiungo che su quella su quello specifico intervento continua ad avere tutte le 

perplessità di ordine tecnico che ho esposto nel consiglio comunale del 4 dicembre su cui 

naturalmente non voglio ritornare, ritengo che questo sia non è del resto la prima volta che accade 

perché anche il progetto dell'ex adp dove l'intervento comunale non c'era è stato ancora una volta 

nel 2020 candidato alla partecipazione a urban promo ancorché fosse un intervento privatistico, non 

mi persuado non è anche le ragioni per le quali quello sia definito a quell’atto di giunta un atto di 

indirizzo politico perché in quella delibera di giunta invece venivano approvati un preventivo di 

spesa per la partecipazione a urban promo sulla scorta di un preventivo che veniva trasmesso e 

francamente con la tecnologia che c'è con tutti i convegni per vanno mi persuadono neanche le 

motivazioni per cui ci sia stata una partecipazione di una delegazione così ampia ma questo è il 

meno, peraltro devo evidenziare che diciamo fatta salva la prima partecipazione a urban promo del 

2016 quella che ha visto premiato un intervento il cui impatto sulla città è stato davvero 

significativo come quello della riqualificazione del lungomare esercito italiano per tutte le altre 

partecipazioni a urban promo chi ci sono state dopo nutro dei seri dubbi perché nel 2017  

Giovinazzo viene partecipa e viene premiata con la villa comunale che non mi sembra un intervento 
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straordinario, nel 2018 con la green way il cui fallimento è la cui esecuzione nella concretezza e 

sotto gli occhi di tutti, nel 2019 veniamo premiati e partecipiamo con il water front del lungomare di 

ponente un'opera che si è persa e nel 2020 2021 con interventi privatistici, dunque io ritengo che 

bisognerà prestare più attenzione che comunque di non essere soddisfatto delle risposte fornite 

dall'amministrazione che comunque ringrazio per le risposte che mi ha dato grazie presidente  

Presidente Arbore: grazie consigliere terza e ultima interrogazione a firma della Mastroviti 

riguardante la zona c4L, i 35 alloggi popolari indicati nel protocollo per la costruzione e la zona 

destinata  

Consigliera Mastroviti: su questo argomento ci ritorniamo per la seconda volta, già a maggio e 

passata un'interazione proprio in virtù di questo protocollo d'intesa siglato tra l'amministrazione e 

l'arca nel quale appunto si siglava l'assegnazione in proprietà superficiaria di area sita in zona c4 di 

ampliamento del programma economico popolare, ecco noi perché e torno sull'argomento perché 

nella prima risposta all'interrogazione da parte dell'assessore Stallone ci fu data una risposta molto 

vaga che riporto testualmente, gli uffici comunali hanno in corsa la verifica circa la possibilità di 

utilizzo delle aree di proprietà comunale nella zona c4 quindi la risposta già non aveva trovato 

soddisfazione perché si presuppone che prima della stipula della sottoscrizione di un accordo di un 

protocollo di intesa vengano esaurite tutte le verifiche del caso per dare esito a quanto sottoscritto 

nel protocollo,  quindi noi ad oggi quello che chiediamo a distanza di circa quattro anni dalla stipula 

del protocollo che prevedeva appunto che l’ente adottasse tutti i provvedimenti esecutivi per dar 

seguito al trasferimento di quest'area per la realizzazione di 35 alloggi di edilizia popolare quello 

che oggi chiediamo all'amministrazione e se sono stati eseguiti questi controlli da parte degli enti  e 

si è dato seguito al trasferimento a titolo gratuito della area edificabile per la realizzazione dei 35 

alloggi popolari, mi soffermo qui dopo nella parte della risposta trarrò anche delle considerazioni di 

carattere politico  

Sindaco: allora cerchiamo di fare una breve ricostruzione poi anche io dirò qualcosa di un po più 

politico, allora partiamo dalla famosa deliberazione del 14 aprile la numero 63 dove noi davamo 

questa disponibilità, avevamo messo diciamo in disponibilità in zona c4 di ampliamento del pep 

quest'area che è nelle disponibilità del comune per ipotizzare la costruzione di 35 alloggi salvo 

chiaramente tutte le verifiche da fare in sede progettuale, chiaramente questo in realtà era 

successivo al fatto che noi avendo finalmente normalizzato sotto la nostra amministrazione il 

disordine che c'era nella gestione delle ipotetiche graduatorie per l'affidamento delle case popolari 

agli aventi diritto  rispettando la norma della regione puglia abbiamo come posso dire armonizzate 

adeguato la nostra graduatoria a quello che dice la legge regionale e attraverso l'espletamento di 

questa procedura abbiamo potuto rappresentare in maniera incontrovertibile all'arca centrale e 

quindi anche alla regione Puglia che il comune di  Giovinazzo merita di essere candidato per la 

realizzazione di nuovi alloggi popolari, quindi questo è stato il ragionamento che cioè come posso 

dire portato a stimolare Arca a poter cominciare un percorso un po più come posso dire concreto e 

attento a quelle che sono le nostre esigenze, quindi noi in data 9 maggio 2000 si dico bene, con la 

giunta comunale numero 81 del 9 maggio approvavamo il protocollo d'intesa da sottoscrivere tra il 

comune e l'arca puglia è centrale per la realizzazione di un programma di costruzione di alloggi in 

edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, davamo atto che il protocollo d'intesa lasciava 

impregiudicata ogni altra verifica dell'adempimento procedimentale così fosse reso necessario in 

materia urbanistica edilizia per ciascun altro aspetto comunque collegato all'attuazione del 
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programma costruttivo, attivando questo percorso amministrativo fra noi e l’Arca ovviamente 

ribadivamo il tentativo di trovare una soluzione al fenomeno purtroppo comune a tante realtà 

territoriali della grave carenza di alloggi popolari rispetto al fabbisogno effettivo dei cittadini che 

come ho già detto abbiamo dimostrato attraverso i nostri bandi, quindi l'obiettivo del protocollo che 

oggetto di questa discussione era quello di cristallizzare quanto più possibile un rapporto di 

collaborazione con Arca Puglia finalizzato alla realizzazione appunto di un programma di 

costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, da questo punto di vista 

l'obiettivo è andato a buon fine perché fino a lunedì scorso il nuovo presidente di Arca è stato mio 

ospite e stiamo continuando ad affrontare questo percorso, atteso che va detto una cosa chiara Arca 

non ha messo a terra risorse disponibili per poter come posso dire realizzare qualunque tipo di 

alloggio perché la verità è questa noi possiamo ipotizzare gli spazi terreni le procedure tutto quanto 

ma se poi la regione non dà ad Arca gli strumenti finanziari da far ricadere sul territorio le questioni 

si spezzano in due ma in due maniere o deve aspettare momenti migliori da un punto di vista 

pubblico oppure con arca devi trovare soluzioni alternative ed è quelle sulle quali faccio diciamo 

un'anticipazione ci stiamo ragionando, fino a stamattina sono stato in contatto telefonico già 

appuntamento per la prossima settimana col direttore proprio per capire da un lato come far 

sistemare l'edilizia attualmente presente sul nostro territorio perché è giusto che si facciano 

interventi di manutenzione straordinaria importanti sugli immobili che insistono sul nostro 

territorio,  due per capire visto che la regione al momento non ha messo fondi con quale altra 

modalità possiamo provare a mettere su edilizia popolare, quindi a seguito di questa deliberazione 

ripeto del 9 maggio 2021 questa ministro azione ha dato avvio anche all'interno del pug come posso 

dire fare una analisi ancora più ampia perché rispetto al 2017 il vero elemento di novità è questo 

tutti sapete anzi lo ribadisco che siamo diciamo che ad un buon punto rispetto alla procedura di 

adozione del pug, approfitto di questo momento per come già pubblicato per dire che il 25 di 

gennaio è prevista la seconda conferenza di co-pianificazione con tutti gli enti sovracomunali quindi 

regione, Asi, Soprintendenza eccetera eccetera, quindi adesso stiamo ragionando allargando come 

posso dire la visuale non tenendo più in considerazione quel terreno ma facendo soltanto quel 

terreno mi correggo ma facendo un'analisi più ampia anche perché tutti sappiamo che nei 

procedimenti amministrativi atteso che una costante da considerare è quella economica poi rimane 

anche il fatto di come posso dire adeguare le strategie a quelle che sono le condizioni e le 

opportunità del momento, quindi mi auguro molto presto di tornare perché no in consiglio comunale 

e magari poter discutere di qualcosa di ancor più puntuale ancor più concreto a livello propositivo 

per comunque risolvere un problema che abbiamo perché  Giovinazzo merita nuova edilizia 

popolare e mi auguro che questo gia prima della fine di questa legislatura come posso dire tutti 

quanti insieme al di là della maggioranza e opposizione possiamo trovare una modalità per 

affermare ancora meglio questo concetto e perché no come posso dire cristallizzare qualche atto un 

po più puntuale un po più impegnativo per andare avanti in questa strategia grazie  

Consigliera Mastroviti: presidente sarò veramente breve ovviamente la risposta non mi soddisfa 

ma più che soddisfare me non soddisfa le esigenze della comunità e soprattutto la cosa che mi 

rammarica è che soprattutto su queste tematiche molto delicate che riguardano le fasce più deboli a 

distanza di cinque anni non siamo in grado ancora di dare una risposta concreta, dalla risposta del 

sindaco i verbi sono coniugati al futuro stiamo facendo sta facendo un'analisi sul pug, ma io non ho 

ancora capito se quelle aree possono essere trasferite ad Arca per la finalità della realizzazione dei 

35 alloggi promessi alla comunità giovinazzese, tra l'altro noi l'avevamo già ribadito in consiglio 

comunale che quell'area non garantiva neanche un centimetro di volumetria edificabile perché era 
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stata già tutta esaurita quindi ora veramente al di là di opposizione e maggioranza quando 

tocchiamo determinate tematiche dobbiamo cercare di essere più sinceri con i cittadini se vogliamo 

essere dei buoni amministratori soprattutto per il diritto all'abitazione di determinate fasce della 

nostra comunità ecco questo sento di dire non è una insoddisfazione mia ma è una insoddisfazione 

comunitaria questa, è una sconfitta della comunità di  Giovinazzo grazie  
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Terzo punto all’ordine del giorno – revisione periodica delle partecipazioni pubbliche articolo 20 

decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175 

 

Presidente Arbore: passiamo al terzo punto all'ordine del giorno revisione periodica delle 

partecipazioni pubbliche articolo 20 decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175, qualcuno mi 

chiede la parola, consigliere Saracino 

Consigliere Saracino: a proposito della partecipata farmacia no dalle carte si evince che sta 

insorgendo un contenzioso diciamo la società capofila diciamo così no volevo chiedere quindi che 

cosa avesse a progetto questo contenzioso è stato dato un incarico ad un legale  

Sindaco: molto velocemente la farmacia per la quale noi siamo obbligati a cedere la quota di 

partecipazione comunale ha fatto una proposta che abbiamo ritenuto per certi versi offensiva e 

abbiamo ovviamente anche attivato tutte quelle azioni a tutela dell'ente da un lato per ribadire alcuni 

difetti gestionali e procedurali secondo il nostro modesto punto di vista, tra l'altro per cautelare 

tutelare gli interessi pubblici della nostra comunità, perché se è vero come è vero che siamo 

obbligati a dismettere le nostre quote e anche vero che non accetteremo mai come posso dire che il 

giusto venga avvilito da proposte che oggettivamente sono irricevibili, quindi ci auguriamo che 

anche questa azione di forza che noi stiamo facendo per certi versi induca il nostro socio 

chiamiamolo così ad essere più lineare nelle valutazioni e come posso dire più rispettoso di quello 

che è il valore e l'interesse del bene comune,  

Consigliere Saracino: poiché abbiamo dato l'incarico legale considerato che invece io rilevo che 

l'oggetto sia un altro cioè non è perché è stata fatta la proposta bassa, ma perché non è stata fatta 

alcuna valutazione e liquidazione della quota del comune che quindi il comune a fatto una azione  

di responsabilità, è una cosa diversa non perché è stata fatta una proposta irrisoria,   

Sindaco: non so se mi sono espresso male ma non credo io ho detto che i nostri consulenti che uno 

studio che ha dentro sia la parte legale che quella legata ad un fiscalista e un commercialista 

chiaramente noi abbiamo deciso di dare un incarico che ci tuteli e ci cauteli su tutti i versanti di 

questa vicenda, quello procedurale quindi quello dell'azione di responsabilità come giustamente 

diceva il consigliere Saracino è quello econometrico legato a individuare una valutazione che sia 

rispettosa dei valori in campo secondo quelli che sono i dettami del mercato e di come posso dire 

situazioni simili a quella nostra, che non possono essere come posso dire ignorate e per la quale noi 

faremo tutte le attività necessarie, la valutazione non tocca farla all'ente noi abbiamo semplicemente 

sollecitato chi deve rilevare quindi mi perdoni abbiamo chiaramente dei valori di riferimento basta 

guardarli basta guardare il mercato che nel caso specifico hanno una come posso dire una questione 

collaterale perché un conto è andare ad alienare delle quote legate solo all'attività commerciale un 

altro e li prendi il bilancio e due ragionamenti li fai, un altro e quando a questa valutazione deve 

associare anche la quota parte derivante dal valore dell'immobile perché tutti sappiamo che quando 

il comune ha fatto questa società nel pacchetto del capitale ammesso l'intero immobile e quindi noi 

siamo proprietari del 48,75 per cento vado a memoria anche della parte immobiliare, quindi la 

sommatoria di questi due parametri deve dare un numero che deve essere congruo e che soprattutto 

non deve esporre l’ente e gli amministratori ad eventuale ad eventuali osservazioni da parte della 

corte dei conti,  l'offerta la deve fare chi compra non chi vende, noi abbiamo già espletato delle 

procedure pubbliche per vedere se il mercato trovava all'interesse di anche altri soggetti ad 

acquistare la nostra quota procedure che purtroppo sono andate deserte posso anche facilmente 
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ipotizzabile perché non è certamente un mistero che in questi contesti si cerca di fare cartello si 

cerca di fare sistema come posso dire per abbellire le legittime aspettative della parte pubblica è 

però noi stiamo studiando tutte le contromosse per far sì che teniamo fermo il punto e permettiamo 

all'ente di avere il giusto il dovuto, perché a quel punto nel momento loro in cui loro hanno fatto 

una valutazione per noi irricevibile e chiaro che anche noi dovevamo cominciare come posso dire a 

mettere insieme i nostri numeri perché nel momento in cui dovessimo arrivare ad uno scontro come 

posso dire più articolato dobbiamo avere delle nostre certezze che qualcuno che ha competenza nel 

campo ce li deve anche specificare, perché noi non facciamo questo di mestiere come è intuibile 

personalmente diciamo per altre vicende mie personali e professionali conosco molto bene il mondo 

delle farmacie e questo mi permette di dire con ancor più convinzione che le proposte che ci sono 

state fatte erano irricevibili, mi auguro che chi ha tutto l'interesse ad acquistare la quota mediti su 

questa cosa e si adegui ad un comportamento di pura ragionevolezza noi chiediamo soltanto questo 

non chiediamo nulla di più di quello che secondo noi è dovuto  

Presidente Arbore: vado alla lettura della delibera non vedo richieste allora pongo in votazione la 

proposta di deliberazione di consiglio comunale revisione periodica delle partecipazioni pubbliche 

articolo 20 decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175, votazione allora 9 favorevoli e 5 astenuti 

pongo in votazione l'immediata esecutività del provvedimento, votazione stessa votazione 

precedente per cui 9 favorevoli 5 astenuti la proposta viene deliberata  
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Quarto punto all’ordine del giorno – variazione di competenze di casse di bilancio di previsione 

finanziaria 2021 2023 l'esercizio finanziario 2021 articolo 175 comma 3 lettera c del decreto 

legislativo numero 267 2000 

Presidente Arbore: quarto punto all'ordine del giorno variazione di competenze di casse di bilancio 

di previsione finanziaria 2021 2023 l'esercizio finanziario 2021 articolo 175 comma 3 lettera c del 

decreto legislativo numero 267 2000, qualcuno che mi chiede la parola nessuno, pongo in  

quotazione la proposta di deliberazione del consiglio comunale appena detto variazione di 

competenze di casse di bilancio di previsione finanziaria 2021 2023 l'esercizio finanziario 2021 

articolo 175 comma 3 lettera c del decreto legislativo numero 267 2000 pongo in votazioni il 

provvedimento, questa volta sono 9 favorevoli e 5 contrari, pongo in  votazioni l’immediata  

esecutività del provvedimento 9 voti favorevoli 5 contrari tre assenti proposta di deliberazione 

approvata segretario giusto  
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Quinto punto all’ordine del giorno – Sentenza Giudice di Pace di Bari n. 1934/2021. Sig. G. O. 

c/Città di Giovinazzo  

Presidente Arbore: quinto punto all'ordine del giorno Sentenza Giudice di Pace di Bari n. 

1934/2021. Sig. G. O. c/Città di Giovinazzo, riconoscimento legittimità e finanziamento del debito 

fuori bilancio, non credo ci siano interventi per cui pongo in votazione in questo provvedimento 9 a 

5,  Vito puoi fare la domanda adesso  

Consigliere Favuzzi: oggi abbiamo fatto un passo avanti che diciamo sull’approvazione dei verbali 

della seduta precedente siamo passati dai voti contrari alle astensioni, io francamente la ratio perché 

voglio imparare cioè che cosa dobbiamo farlo dobbiamo adempiere all'ordinanza di un giudice 

Consigliere de Gennaro:  provo a spiegarti Vito il ragionamento si si naturalmente la sentenza è 

l'elemento terminale e ne riconosciamo un debito perché c'è una sentenza ma il fatto che si arrivi 

davanti a un giudice vuol dire che si arrivi all'esito di un procedimento amministrativo che il 

cittadino contesta oggi una sanzione che contesta e a quel punto la pubblica amministrazione dà un 

mandato legale sulla scorta di valutazioni tecnico discrezionale di resistere di non resistere di non 

annullare in autotutela e di compiere non compiere una determinata attività, dunque quello che noi 

contestiamo in questo caso per esempio con riferimento a questa volta è che se si fosse fatto ricorso 

se si fossero valutate le considerazioni fatte dai cittadini forse non si sarebbe arrivati a tutto questo 

dove noi votiamo contrari perché non conosciamo perché questi atti discendono da atti di giunta noi 

non conosciamo le ragioni per le quali si è deciso di costituire in giudizio non conosciamo gli atti 

endo procedimentali non sappiamo se si si si sarebbe potuto fare in modo diverso e le ragioni per 

cui si è arrivati ad una sentenza sfavorevole, tutto qua Vito molto molto semplice e non 

disconosciamo la sentenza dei fatti li abbiamo capiti  

Consigliere Favuzzi:  cioè se c'è uno che si oppone a qualche cosa due sono le strade o tu non fai 

niente e adempi a quello che dice il proponente oppure di costituire come tu molto spesso ti sei 

costituito,  diciamo per quanto mi riguarda è fuori luogo comunque andiamo avanti  

Presidente Arbore: pongo in  votazioni l’immediata esecutività del provvedimento numero 5, 

Sentenza Giudice di Pace di Bari n. 1934/2021. Sig. G. O. c/Città di Giovinazzo 9 favorevoli 5 

contrari 6 assenti proposta di liberazione approvata segretario  
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Sesto punto all’ordine del giorno – Sentenza Tribunale di Bari n. 3863/2021. S. L. c/Città di 

Giovinazzo. Riconoscimento legittimità e finanziamento del debito fuori bilancio; 

Presidente Arbore: sesto punto all'ordine del giorno Sentenza Tribunale di Bari n. 3863/2021. S. 

L. c/Città di Giovinazzo, riconoscimento legittimità e finanziamento del debito fuori bilancio; a 

questo punto della parola a Saracino che voleva fare qualche precisazione  

Consigliere Saracino: però non avendo la delibera ma il concetto quello che conta e fattiva rispetto 

a quello che si diceva prima no e cioè in questo caso nell'anno successivo ripeto ora non ricordo il 

comune perde in primo grado e propone appello ok fa le valutazioni e propone appello,  in appello il 

comune ha perso e ora se tu proponi appello e l'appello e manifestatamente infondato o sei 

condannato al contributo unificato,  che cosa vuol dire questo, che una valutazione diversa porta ad 

un risultato più favorevole per l'ente ecco perché questo è un debito fuori bilancio che si poteva 

evitare per questo motivo qui questa la valutazione e attenzione in questo caso la valutazione la 

possiamo fare, parlo di noi tra virgolette perché è scritto nella sentenza viceversa se uno deve 

andarsi a prendere tutti gli atti  li analizzerebbe anche in ufficio quindi è chiaro che non possiamo 

fare una valutazione di tutta la situazione ma se c'è una condanna evidentemente alla base qualcosa 

può non essere andato, nel caso di specie è evidente perché è stato proposto un appello del comune 

che è stato ritenuto stante quello che sta scritto in sentenza manifestatamente infondato,  

Consigliera Paladino: allora la delibera precedente riguardava una cosa che abbiamo già approvato 

riguardava una contravvenzione del codice della strada con sinistro in questo caso invece la delibera 

di bilancio riguarda la condanna in seguito appunto ad un danno a un veicolo per una buca stradale 

allora per rispondere al consigliere Saracino perché ci siamo costituiti in appello allora sarebbe utile 

ovviamente non tutti i consiglieri dell'opposizione fanno parte della stessa commissione però 

partecipare alle commissioni diventa diciamo estremamente utile per comprendere poi tutte le 

situazioni che ci siamo dentro, in questo caso ci siamo costituiti in appello sulla scorta veramente 

del parere dell'avvocato d’accordo quindi questa è la motivazione della costituzione cioè un parere 

di un legale che riteneva ondata diciamo la costituzione in appello, volevo aggiungere e chiaro che 

l'area del giudizio sempre come dire difficile secondo me da prevedere ci sono stati casi in cui la 

costituzione in appello ha portato a una sentenza sfavorevole per l'ente ma ci sono tantissimi casi in 

cui invece in appello abbiamo vinto e abbiamo davvero recuperato,  

Consigliere Favuzzi: la legge è molto variabile certezze non ne abbiamo uno ti dice una cosa allora 

noi che cosa dobbiamo fare ci dobbiamo attenere da qualche giudizio di avvocato, veniamo 

condannati vinciamo e bene veniamo condannati pazienza ma non è che noi possiamo rinunciare a 

far valere i nostri diritti, nel terzo caso quando andremo ad approvarla e poi voterete contrari siamo 

passati dalla richiesta di risarcimento di 160 mila euro in prima istanza a una sentenza che ci porta a 

pagare 30mila euro che cosa avevamo fare non ci dovevamo costituire, anche in quel caso abbiamo 

seguito quello che ci hanno detto gli avvocati e in quel caso ci abbiamo guadagnato 120 mila euro 

come ente, lì voterete ugualmente contrari perché il vostro diciamo è un atteggiamento a 

prescindere ognuno fa il suo lavoro però io non devo stare a spiegare a te Saracino che fai 

l’avvocato che cosa significa la legge in Italia, la legge vorrei usare un termine volgare che tu hai 

già intuito purtroppo è quella punto, se vai da uno che fa l'avvocato fa una valutazione diversa,  se 

uno è colpevole va bene nel penale ti dimostra quanto diciamo l'avvocato se è bravo sa giostrare 

sulle leggi vabbè essa ottenere dei risultati quindi di che cosa stiamo parlando noi consiglieri 

comunali che non siamo avvocati va bene per nostra sfortuna ci dobbiamo affidare agli avvocati, nel 
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momento in cui l’avvocato dice resistiamo si resiste ma se dice qua i perde è inutile resistere non 

resistiamo ma una volta che sei arrivato alla sentenza va bene se perdiamo è facile dire hai visto hai 

perso ma se vinciamo non dici niente ma comunque diciamo non hanno mai a fare il debito fuori 

bilancio quindi che di che cosa stiamo parlando ma ripeto è una mia valutazione che lascia il tempo 

che trova diciamo è che mi sentivo di farla già da altri debiti fuori bilancio che siamo andati ad 

approvare  

Consigliere Camporeale: Vito hai detto bene è una tua valutazione personale che trova il tempo 

che trova anche perché al di là delle valutazioni e tecniche ogni legale da la propria valutazione, ma 

sappiamo bene che la scelta del legale e alla fine un atto demandato alla giunta, la sceglie la giunta 

l'atto di giunta è comunque un atto politico quindi detto questo volevo semplicemente chiudo 

veramente perché spesso questi interventi veramente umiliano il consiglio comunale veramente 

guarda te lo dico veramente con franchezza a testimonianza del diciamo delle offese che ha questo 

consiglio comunale, comunque Vito voleva essere semplicemente un osservazione di carattere 

politico e non tecnico e l'ho fatta a te perché tu sei diciamo un politico navigato a quel punto di vista 

nel senso che hai partecipato da sempre in varie amministrazioni quindi diciamo mi sembra che 

strano che abbia fatto questo intervento perché anche tu il passato sicuramente avrei votato contro 

ha debiti fuori bilancio grazie  

Consigliere Favuzzi: scusami Gianni tu mi dici che i debiti  fuori bilancio nella vostra valutazione 

va già dall'affidamento dell'incarico legale e siccome l’incarico legale è un atto politico tu voti 

contro perché c'è stato un atto politico  

Consigliere Camporeale: non semplificare io ho detto che parte da quel punto che un atto politico 

per arrivare poi a tutte le considerazioni di carattere tecnico che hanno spiegato i colleghi ho voluto 

soltanto integrare quel discorso ma non semplificarlo a quella mia osservazione era soltanto un 

integrazione a quel discorso non una semplificazione a quella mia osservazione scusa ma questa 

precisazione l'ho fatta 

Presidente Arbore:  pongo in votazione  Sentenza Tribunale di Bari n. 3863/2021. S. L. c/Città di 

Giovinazzo, riconoscimento legittimità e finanziamento del debito fuori bilancio, 9 favorevoli 5 

contrari pongo in  votazione l’immediata esecutività del provvedimento sempre 9 favorevoli e 5 

contrari proposte di deliberazione approvata  
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Ultimo punto all'ordine del giorno numero 7 Sentenza Corte di Appello di Bari n. 2052/2021. G. 

B. c/Città di Giovinazzo. Riconoscimento legittimità e finanziamento del debito fuori bilancio 

Presidente Arbore: ultimo punto all'ordine del giorno numero 7 Sentenza Corte di Appello di Bari 

n. 2052/2021. G. B. c/Città di Giovinazzo. Riconoscimento legittimità e finanziamento del debito 

fuori bilancio; mi hanno chiesto precedentemente la parola il consiglieri Iannone  

Consigliere Iannone: prima di parlare, direi che Marianna che ha seguito questa altra sentenza ci 

illustri po diciamo il percorso che questa sentenza ha avuto e la causa quindi che ha determinato con 

questa decisione  

Consigliere Paladino: allora molto brevemente in questo caso si tratta di una richiesta diciamo tutta 

la vicenda parte dal 2003 se non erro seguito ad una diciamo concomitanza di eventi una pioggia 

una mareggiata che avrebbe provocato danni un'abitazione a seguito appunto dell'invasione 

dell'acqua come dicevo appunto danni all'immobile reso anche inutilizzabile anche l'abitazione, c'è 

stata una richiesta di risarcimento danni per se non erro 165mila euro quantificato veramente dal 

perito di parte, in primo grado il giudizio è stato a noi favorevole è stata appunto rigettata la 

richiesta della controparte che ha pagato anche le spese legali, in secondo grado ovviamente c'è 

stata una nomina del ctu e una situazione molto molto complessa che poi è portato al 

riconoscimento diciamo così concorso di colpa il comune diciamo è stato condannato per circa il 30 

per cento della colpa per cui il totale che noi andiamo a pagare intorno ai 40 mila euro una parte 

come risarcimento danni e poi ovviamente l'altra parte riguarda le spese legali sempre ovviamente 

in proporzione e il compenso per il consulente tecnico, questo diciamo è la sintesi della vicenda 

abbiamo fatto bene in questo caso però ovviamente a resistere perché è chiaro che non siamo andati 

certo pagare i 165 mila euro richiesti dalla controparte oltre ad altri altre richieste ma molto meno, 

in primo grado noi diciamo non dovevamo pagare niente  

Consigliere Iannone: faccio prima una premessa al consigliere Camporeale,  che rispetto per il suo 

ruolo e per l'attenzione che ha in consiglio comunale per l'impegno permette nello studiare la 

documentazione però consentimi di dare patenti di incapacità a qualche altro consigliere mi sembra 

una caduta di stile e un fatto che non tutti i consiglieri poi sono così attenti a studiare tutte le 

documentazioni,  ora cosa voglio dire tu parli di un discorso politico nella scelta degli avvocati la 

cosa mi lascia perplesso è strano,  questa scelta politica questo è certo e poi sono state fatte anche in 

passato e ci sono stati casi in cui gli avvocati hanno vinto e altri casi hanno perso che cosa vogliamo 

attribuire la responsabilità nella scelta politica, in questo caso la scelta politica è stata fatta nel 2003 

di questo avvocato e mi sembra che l'amministrazione era quella gestita da voi in quel caso 

l'avvocato che ha fatto in primo grado avuto ragione il secondo grado abbiamo perso perché 

comunque li daremo il 30 per cento di quelli in questo caso che dobbiamo dire che non è bravo 

l'avvocato o dobbiamo invece valutare l'area della decisione del giudice è sempre un'area, quindi 

cosa c'entra questo aspetto sul fatto poi di votare a favore contro come giustamente diceva Vito,  

questo è un debito fuori bilancio e comunque noi dobbiamo come dire necessariamente approvare 

perché c'è una sentenza che decide e se fosse stata la maggioranza che votava contro, poi cosa 

succedeva che si sarebbe stata comunque un debito fuori bilancio sarebbe stato un danno erariale e 

di conseguenza ci sarebbero state conseguenze con la Corte dei Conti e avremo peggiorato la cifra 

quindi in queste circostanze è come un fatto politico sono cause vengono determinate da dei privati 

contro l'amministrazione in questo momento è l'amministrazione che paga,  bisogna valutare 

attentamente le documentazioni e capire che comunque la scelta che viene parte non è più fatto 
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questo perché se molto spesso anche gli avvocati possono anche sbagliare ma non per questo uno 

deve emettere un giudizio, ti faccio un esempio in passato in una campagna elettorale c'era qualche 

avvocato che diceva che ci deve essere un accordo  stra-giudiziario con la parte per la risoluzione 

della D11, questa è una idea di un avvocato che realtà poi non si è mai potuto manifestare, in questo 

caso dobbiamo valutare quel  candidato che non era all’altezza proprio come avvocato non credo 

avrà espresso la sua valutazione che poi non si è mai concretizzata, quindi additare e dire che sono 

scelte politiche sono sinonimi degli avvocati che certamente su cui noi crediamo e molto spesso 

vinciamo, molto  spesso vinciamo, la scelta politica questa non è mica una boccata di partito non è 

che questi avvocati sono iscritti scritto non so a Città Del Sole o a Forza Italia sono avvocati che  

per professione come avviene per incarichi di qualsiasi natura si da incarico e delle volte vinciamo  

e delle volte non vinciamo, questa è la realtà delle cose, in questa circostanza noi andiamo ad 

affrontare un problema che è dal 2003 e che dobbiamo fare andare a chiedere all'amministrazione 

precedente che portarlo a termine deve votare a favore perché è n debito fuori bilancio,  penso che 

questa volta siccome si tratta di una delibera può darsi che voterete a favore grazie  

Consigliere Camporeale:  a me fa piacere che mi fai così decano in consiglio comunale ma devo 

ricordarti che il 22 giugno 2004 cui risale la prima delibera di giunta di questo debito io non solo 

non ero in consiglio comunale ma addirittura non ero neanche affacciato alla vita politica quindi 

non facevo assolutamente parte di questa o di quell'amministrazione, non c'ero neanche in politica 

non ero presente neanche in politica quindi discorso che tu hai fatto non almeno per me 

personalmente non vali dopo di che a me fa specie però come spesso accade o accaduto diciamo in 

passato ma non per te in particolare ma diciamo in generalmente che tu abbia fatto tutto questo 

discorso del fatto del debito fuori bilancio, avvocati e quant'altro e cioè parlato di persone quando 

c'è una scelta di intuito di persone cioè una responsabilità politica perché quando c'è una scelta di 

più persone proprio perché si chiama un pool di pressore c'è una corresponsabilità della scelta e 

quindi una responsabilità politica e quindi ritorna al mio discorso iniziale mi stai dando ragione da 

questo punto di vista, ma soprattutto hai fatto tutto quello diciamo bel discorso ma quando io ero 

maggioranza e tu eri in opposizione e non ricordo mai che tu hai votato a favore per un debito fuori 

, quindi ai predicato è parlato in un modo ma in passato almeno dal 2007 al 2012 quando in 

consiglio comunale io ero maggioranza e tu opposizione non ricordo che tu abbia votato a favore 

dei debiti fuori bilancio, quindi diciamo in un discorso strumentale e quello che è fatto confezionato 

in questo momento politico che stai vivendo cioè che ti trovi dall'altra parte della barricata per il 

maggioranza ma eri in opposizione non hai certo votato a favore dei debiti fuori bilancio grazie  

Consigliere Iannone: mi riferivo all'ultima sentenza poi che tu non eri presente però 

l'amministrazione Natalicchio c'era ovviamente mi sono riferito a una amministrazione precedente 

aveva fatto una scelta anche quella scelta politica, lo vogliamo condannare per questo no ha fatto 

una scelta politica poi ci saranno stati casi in cui l'epoca di Natalicchio ci sono state cause che 

hanno vinto e ci sono state cause che hanno perso, ma questo non è che si può addebitare alla 

responsabilità politica per aver scelto un avvocato piuttosto che un altro e questo il succo del 

l'argomento di cui io ti contesto, cosa c'entra la responsabilità politica la scelta politica, la scelta e 

nella individuazione di figure professionali, il problema che ti contesto che la scelta politica come 

se tutto deve essere politico e questa è la tua logica della tua appartenenza, noi non siamo qui non 

facciamo scelte politiche, noi facciamo scelte in base alla volta che scegliamo un avvocato e non se 

sei iscritto al partito democratico o a rifondazione comunista tanto per essere chiari questo è il 

ragionamento mio a cui volevo raggiungere chiaro,  
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Consigliere Saracino: io volevo soltanto precisare che il ragionamento è semplicemente siccome 

sono valutazioni in cui l'opposizione non entra, nel momento in cui c'è un debito fuori bilancio non 

avendo fatto una valutazione l'opposizione ex ante tale da poter dire avrei evitato di arrivare proprio 

a giudizio allora è chiaro che si vota in maniera contraria ma non c'è alcun giudizio sull'operato di 

chi che sia, l'area del giudizio non la discute nessuno che sia chiaro,  

Consigliere de Gennaro : si presidente volevo solamente dire al consigliere Iannone che recita una 

stanca parte del politico che fa un intervento solo per dire il fatto sull'accordo stragiudiziale che non 

ha capito neanche lui e non sa di che cosa sta parlando, io volevo ricordare al consigliere Iannone 

non solo lui votava contro ai debiti fuori bilancio ma che giusto per dirne una nello scorso consiglio 

comunale disse che noi eravamo contro lo sviluppo economico così quando lui era in maggioranza 

un unico sportello unico è riuscito a  Giovinazzo secondo lui doveva chiudere perché aveva affittato 

fece un'interrogazione che poi passò nella maggioranza è finito, voleva mandare i vigili, voleva 

mandare i carabinieri dunque questo è un gioco delle parti è un teatrino tragicomico consigliere 

Iannone che non fa bene a noi per primi perché sennò le persone non andranno votare se vedranno 

questo teatrino tragicomico che uno fa un ragionamento per andare a dire la cosina dell'accordo 

stragiudiziale, non funziona così è una cosa che danneggia per primi noi cerchiamo di essere seri 

cerchiamo di dire che io voto contro al debito fuori bilancio e te ne potrei dire tante altre di 

cambiamenti repentini, io voto contro un debito fuori bilancio semplicemente perché non ho 

partecipato al percorso decisionale e secondo me diciamo il mio spazio il mio spazio di scrutinio 

come consigliere comunale mi deve essere concesso ed è legittimo non può essere contestato perché 

anche nelle materie dove il consigliere comunale non ha una specifica competenza ma che 

impattano sulla vita cittadina sia sotto forma economica sia sotto forma di scelte urbanistiche come 

quella che venne fatta ad esempio nel 2015 sulla zona c3 che ci ha bloccato per sei anni facendo 

pagare i contribuenti e lì è vero nessuno dei consiglieri comunali molte volte capisce niente ma 

consigliere non sono delle scelte che vengono fatte così a porre il giro, sono delle scelte che devono 

essere assolutamente ponderate per il danno possono fare alla comunità dunque io a questo teatrino 

imbastito io ci sto, io rivendico assolutamente la necessità e la doverosità di tutti gli interventi 

tecnici dei voti contrari dei voti a favori delle eccezioni pregiudiziali perché in questo si esprime il 

ruolo di consigliere comunale che i colleghi dovrebbero riconoscere per prima cosa e non osteggiare 

solo perché stanno votando contro, potreste non comprendere ma dovreste rispettarlo perché molte 

volte da un approfondimento anche da considerazioni di altro possono nascere nelle considerazioni 

che fanno bene anche alla maggioranza dunque è una discussione lunare e surreale quella che 

stiamo facendo stasera che mortifica il diritto di un consigliere comunale a votare contro un 

provvedimento, io lo rivendico foto contro voto contro perché non ho partecipato voterò a favore 

quando mi sentirò mi asterrò quando riterrò la questione ininfluente ma questo rientra nel sindacato 

di ogni consigliere comunale che noi colleghi dovremmo riconoscerci e non dovremmo banalizzare 

perché noi pensiamo di fare male al collega che ora è all’opposizione ma facciamo male a noi ea chi 

ci ascolta che vedrà tutto ridotto ad una scaramuccia, a delle cose così io non voglio essere in una 

cosa dove si lanciano delle noccioline per far ridere chi ci ascolta invece vorrei far capire che sia nel 

consesso più elevato e che nel consenso più elevato ci si esprime in maniera elevata questo è il mio 

rimando al mittente tutte le considerazioni non perché non voglio risponde ma perché sono delle 

considerazioni che mortificano tutti noi non solo me verso cui sono sistematicamente rivolte 

Consigliere Favuzzi: è inutile fare del vittimismo diciamo come spesso succede qua nessuno ha 

mortificato nessuno,  nessuno ha osteggiato nessuno e nessuno ha detto a nessuno di come si 
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doveva comportare, il mio intervento ha iniziato sono curioso di capire la ratio di questo voto 

contrario e in un consesso elevato quale questo e qui è l'unica diciamo delle poche cose giuste che il 

mio amico Daniele ha detto va bè credo che sia legittimo da parte di un consigliere comunale chiede 

qual è la ratio di un voto, se il consigliere de Gennaro si sente offeso da questa cosa va bè io 

francamente sono allibito qua nessuno vuole difendere nessuno, qua si sta discutendo, può darsi che 

anch'io ma io ricordo di aver votato a favore di alcuni debiti fuori bilancio e contraria da alcuni 

debiti fuori bilancio non ho votato aprioristicamente quando è stato il momento andiamo a vedere se 

volete, ma anche se lo avessi fatto oggi mi viene  da dire questa cosa, volevo capire dagli altri e 

dagli avvocati che abbiamo in questo consesso se è giusto resistere, vabbè votare contro ad una 

sentenza di un giudice voi dite che è un fatto politico vi rispetto ma qua nessuno ne abbiamo offeso 

e osteggiato ne ridicolizzato e del merito se chi è soltanto un chiarimento che date non è arrivato 

caro Daniele, invece diciamo Gianni, Saracino, tu come al solito devi fare la vittima di una 

persecuzione, non c'è nessuna persecuzione che ognuno dice quello che crede questo è un consenso 

democratico dove ognuno ha il diritto di dire cose giuste o sbagliate ma senza che nessuno debba 

adirarsi contro con male parole o altro perché questo è un consenso elevato che rappresenta la città 

quindi diciamo il vittimismo e fuori luogo  

Consigliere Iannone: intano l’accordo stragiudiziale è stata una trovata teatrale per rimanere in 

tema di teatrino ricordando de Gennaro,  come al solito fa sempre del vittimismo fuori luogo che 

non riguarda il contesto che noi stiamo trattano, noi stiamo soltanto esprimendo  delle 

considerazioni legittime sia dall'opposizione sia dalla maggioranza lui deve fare sempre la parte 

della vittima  ma questo non è la prima volta, ricordo in un'altra occasione il consigliere de Gennaro 

che ci ha fatto spendere10 mila euro per una documentazione che gli è stata consegnata ha distanza 

di qualche giorno, nonostante questo ha fatto ricorso al Tar, quando la documentazione la aveva e 

nonostante questo poi siccome gli era stato dato in pagamenti delle spese ha fatto ricorso per il 

rimborso delle spese e ci ha fatto spendere 11000 euro che lui ha avuto, ora riferendomi invece 

anche al fatto che l'interrogazione che lui ha fatto nei confronti dell'amministrazione per quei soldi 

spesi, ricordiamo queste cose sono anche momenti importanti nella vita cittadina e che cittadino 

deve ricordarsi deve sapere che ci sono state delle spese inutili per la documentazione che è vero si 

che è avvenuta in ritardo dei 30 giorni previsti ma a distanza  soltanto di tre o quattro giorni e che 

ha portato a fare un ricorso a costituirci in quel giudizio per poi farci spendere per le spese legali 

intorno ai 10000 euro, quindi diciamo che noi di teatrini come maggiorana difficilmente  li 

facciamo, tu usi sempre questo metodo per fare la parte della vittima ma mi sembra che il molto 

spesso più che vittima sei carnefice perché molto spesso hai fatto una serie di ricorsi di denunce alla 

procura della repubblica  

Presidente Arbore: pongo in votazione, Sentenza Corte di Appello di Bari n. 2052/2021. G. B. 

c/Città di Giovinazzo. Riconoscimento legittimità e finanziamento del debito fuori bilancio, 9 

favorevoli sempre e 5 contrari tre assenti, pongo in votazione l'immediata esecutività del 

provvedimento 9 favorevoli 5 contrari tre assenti delibera approvata, allora prima di dare la parola 

al sindaco se qualcuno vuole intervenire permettetemi di chiaramente fare questo saluto a tutti 

quanti ringraziarvi per questo anno comunque di lavoro, abbiamo fatto 15 consigli comunali come 

capita in democrazia qualcuno anche abbastanza diciamo più turbolento degli altri, volevo 

ringraziare singolarmente ognuno di voi a partire dal sindaco dalla giunta ai consiglieri di 

opposizione, consiglieri di maggioranza ovviamente il segretario Davide Cuna che saluto a cui 

faccio anche gli auguri di buon compleanno, i collaboratori più stretti tra cui chiaramente nomino 
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non me ne vogliano gli altri Michele Messere e Michele Bavaro e naturalmente tutti quelli che 

hanno potuto collaborare con in questa avventura di questo anno che non è stato dei migliori anche 

a livello personale, auguro a tutti i giovinazzesi un buon anno soprattutto a quelli che purtroppo non 

lo passano nel miglior modo possibile e che dire ci auguriamo che il 2022 sia un anno sempre 

migliore del precedente tenuto conto che credo che la nostra città nel mentre di un anno davvero 

brutto si sia difesa penso abbastanza bene, naturalmente saluto e ringrazio e faccio gli auguri anche 

a tutte le autorità militari religiose a tutte le associazioni davvero tutti quanti ci hanno 

pazientemente ascoltato ovviamente se qualcuno volete venire gli darò la parola,  cedo  al sindaco 

per i saluti e gli auguri a tutti quanti è davvero vi ringrazio e vi abbraccio insieme alle vostre 

famiglie prego Sindaco 

Sindaco: io per prima cosa devo segnalare che domani mattina la nostra città sarà rappresentata in 

quel di Bitonto dal vice presidente del consiglio Pietro Sifo che diciamo mi sostituirà perché 

domani il sindaco Abbaticchio in occasione della ricorrenza dell'omicidio della signora Tarantini 

dedicheranno uno spazio alla memoria di questa signora uccisa proprio il 30 di dicembre di qualche 

anno fa e quindi noi saremo rappresentati dal vicepresidente Sifo, per il resto io mi associo agli 

auguri già fatte a quelli che immagino farete dicendo innanzitutto grazie visto che questo sarà il mio 

ultimo augurio di fine anno come sindaco grazie per avermi detto qualunque cosa per me è stata 

un'esperienza importante aver ascoltato anche le cose certe volte poco gradevoli o aver ascoltato i 

rimbrotti oltre devo dire la verità anche apparecchi complimenti ecco ognuno di voi per me è stato 

un mondo mi ha fatto capire tante cose che forse prima non avevo compreso bene e mi ha arricchito 

non solo da un punto di vista come posso dire istituzionale amministrativo ma soprattutto umano e 

il bagaglio che portò via perché al di là delle opere e delle cose che abbiamo fatto in dieci anni che 

possono piacere o non piacere credo che la cosa più bella è stato quello di guardare in faccia tanti di 

voi certe volte entrare nelle vostre case, certe volte entrare anche nei vostri cuori, per le cose buone 

e quelle un po più spiacevoli credo che alla fine questo sarà un regalo che tutti quanti voi mi avete 

fatti che ho fatto io non dimenticherò per tutta la mia vita e mi sarò riconoscente per sempre,  

Giovinazzo sono sicuro che andrà avanti troverà altri amministratori che magari li auguro potranno 

fare anche meglio di quello che io ai miei amici siamo riusciti a fare perché sono convinto che si 

può essere capaci o meno capaci ma noi credo che tutti insieme abbiamo dimostrato di aver 

amministrato  Giovinazzo soprattutto col cuore e con amore vado via con questa consapevolezza e 

questo sentimento lo voglio trasferire ai nostri giovinazzesi che sono qui a quelli che sono fuori, a 

quelli che sono fuori un po di meno perché loro già a mano e adorano  Giovinazzo a quelli che sono 

qui vorrei dire prendiamo esempio da chi vive lontano dalla sua terra natia e amiamola al meglio 

perché credo che abbiamo avuto la fortuna di vivere una città stupenda, auguri a tutti è un abbraccio 

particolare a tiene la sofferenza perché quella purtroppo è una componente della vita e noi per 

quello che possiamo cercheremo sempre di essere al loro fianco come amministratori e soprattutto 

come esseri umani, auguri  

Presidente Arbore: va bene allora che dire auguri a tutti facciamo un augurio insieme auguri a tutti e 

vogliamoci bene via  Giovinazzo anche questa è andata a buon fine anno buon inizio davvero a tutti 

quanti  


