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Avvio dei lavori 

 

Presidente Arbore: ora buonasera a tutti siamo collegati in diretta con il consiglio comunale di 

Giovinazzo oggi 30 marzo, chiedo a tutti i consiglieri di avviare la videocamera di tenere microfoni 

spenti ovviamente, allora il Sindaco sta per collegarsi in un'altra stanza, io parto con l'appello allora 

su 17, 14 presenti la seduta è valida giusto Segretario, allora oggi 30 marzo è una giornata 

importante come consiglio comunale insomma si va ad approvare una mozione fondamentale per il 

discorso che riguarda il piano regolatore, però la prima notizia purtroppo oggi tocca a me, il 

sottoscritto stamattina è stato come svegliarsi da un incubo più che da un incubo nel senso che stavo 

come tutti i giorni lavorando ero nella mia macchina quando mi è arrivata la telefonata del Sindaco 

che mi comunicava era arrivato un articolo pare di Repubblica, a proposito di questo visto che c'è 

stato chiaramente tanto movimento social tanti mi hanno chiamato tanti anzi ringrazio chiunque in 

tutte le maniere ha fatto sentire la propria vicinanza veramente tantissimi ringrazio tutti però mi 

preme appunto precisare fare qualche precisazione in merito, tanto l’articolo è pubblico ormai lo 

conoscete tutti, allora mi rivolgo a voi colleghi al Sindaco al Segretario ma soprattutto ai miei 

concittadini molti dei quali mi conoscono bene, credo di essere stato sempre una persona perbene 

sempre attento al rispetto di ogni regola sfido chiunque e qualunque inquirente a scoprire qualsiasi 

coinvolgimento del sottoscritto in attività illecite comprese quelle vergognose di cui si sta parlando 

questa mattina, sono tuttavia deluso dalla incapacità di alcuni giornalisti definirei giornalai che 

hanno il tesserino dell'ordine dei giornalisti ma che non hanno imparato nemmeno a leggere in 

questo caso a leggere nemmeno poche righe semplici da capire di un verbale stenotipico di 

un'udienza di incidente probatorio, se quel giornalaio avesse letto davvero quelle pagine avrebbe 

detto che il citato Giancaspro non ricordava se i voti fossero stati dati ad altra persona o all'attuale 

Presidente del Consiglio Comunale di Giovinazzo che è il sottoscritto, ma l'avvocato m.c. 

interessato sapere a tutti i costi chi fosse quel consigliere comunale lo incalza chiedendogli di 

ricordare almeno chi fosse il candidato Sindaco di riferimento senza tentennamento alcuno e con 

chiara certezza rispondeva che il consigliere è collegato al candidato donna e non anche l'altro la 

storia sa che io invece ero candidato collegato al candidato uomo, l'attuale Sindaco ed amico 

Tommaso Depalma, altresì sulla questione del ricordare in due limitate righe il Giancaspro dice solo 

di ricordare che le attività cadevano in locale che ricordava essere di proprietà di una guardia 

penitenziaria e in affitto al sottoscritto senza nemmeno localizzare nel tempo quelle attività che 

rimanendo comunque estranee al sottoscritto non sappiamo se siano state effettuate quando questo 

locale era affittato sempre che sia stato sia stato parlando di un locale da me fittato. Scusate le varie 

ripetizioni ma voglio essere diciamo abbastanza preciso oppure se magari possono sembrare 

chiarissimo, avrei voluto dare spiegazioni e interpretazioni ma davanti ad una diversa descrizione di 

ciò che invece ha dato quel testimone non posso che comunicarvi soltanto che questo grave ingiusto 

ed ingiustificato danno sarà sottoposto all'attenzione della magistratura, del consiglio dell'ordine dei 

giornalisti così come in ogni illazione falsa rappresentazione la realtà chiunque voglia utilizzarla per 

cagionare un danno ingiusto raccontando a cose false, invito chiunque a leggere carte prima di 

attaccare, a quello sprovveduto giornalista che dovrebbe conoscerne il termine mi tocca anche di 

ricordare il dovere di continenza noi non sappiamo cosa sia ma lui avrebbe dovuto saperlo, io 

ringrazio tutti coloro i quali hanno già espresso la loro stima nei miei confronti e in primis i colleghi 

di maggioranza e anche di opposizione che l'hanno fatto che sapranno trattare la questione carte alla 

mano, non posso nemmeno provare a smentire le dichiarazioni del testimone perché non ha mai 

indicato il sottoscritto come responsabile di alcunché, ovviamente non rassegnerò le dimissioni per 
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questa falsa notizia amo troppo la mia città e il ruolo che ricopro, continuerò a combattere le 

ingiustizie e ad essere servizio del bene comune nel pieno rispetto della legge e dell'onore e come 

ho scritto in un post di Facebook sono a disposizione della magistratura e delle autorità competente 

giorno e notte. Tutelerò la mia onorabilità e la mia onestà in ogni sede contro chiunque infangherà il 

mio nome e quello della mia famiglia, la diffamazione è un reato. Voglio solo diciamo chiudere 

questo mio scritto che chiaramente ho condiviso con chi anche mi sta con diciamo difendendo in 

questo momento perché capite bene c'è da fare attenzione a quello che si dice poi aggiungere solo 

questo ho visto anche del come dire stupide illazioni di chiamiamoli comitati chiamiamoli così che 

chiaramente hanno diciamo come dire,  loro si ergono a difensori della legalità e della trasparenza 

però a differenza mia il cui mio nome è stato sbattuto in prima pagina e di questo mi spiace davvero 

per la mia famiglia avrei preferito che questi signori mettessero nome e cognome come hanno fatto 

per il sottoscritto però credo che in questo mondo infame di questo periodo storico soprattutto è la 

cosa abbastanza difficile, perché non c'è bisogno di avere le palle bastava avere le palline scusatemi 

la volgarità, però ripeto la mia onorabilità e la mia onestà sarà trattata in tutte le sedi opportune 

chiunque tenterà di infangare tutto quella che è stata la mia storia e quella che i miei genitori mi 

hanno inculcato grazie comunque a tutti sono sempre disposizione il mio numero e disposizione in 

casa mia la conoscete tutti e quindi non devo nascondermi da nulla, io andrò sempre a testa alta 

perché l'unica cosa che ho fatto continuerò a fare per la comunità e aiutare e continuerà a farlo 

sempre e a prescindere mettendoci di tasca mia possono venire tutti i giornalai del mondo a scrivere 

ciò che gli pare ma diciamo la botta è stata forte ragazzi non posso negarlo però devo dire che 

quando ho riabbracciato mio figlio diciamo gli ho spiegato alcune dinamiche perché il bambino 

anche se a otto anni aveva già capito, era un po in sofferenza però lui mi ha dato la forza per venire 

qui e dirigere il consiglio comunale che ho l'onore di presiedere grazie al Sindaco, il Sindaco è qua 

e vuole fare un intervento, veramente lui è stato il primo che stamattina mi ha avvisato di questa 

diciamo stortura sono stato diciamo qualche secondo un po sotto schoc poi qualche lacrima e 

qualche sorriso mi hanno aiutato a proseguire la giornata però ragazzi ecco l'ultima cosa che voleva 

dire che è che dirvi come dire siamo sotto al cielo fate attenzione tutti quanti noi serviamo la città 

come in maniera spesso gratuita no anzi quasi sempre gratuita quindi e aiutiamo tanta gente a volte 

ci sono veramente dei vigliacchi non fanno altro che prendere e scrivere o infangare le persone e per 

questo mi dispiace ho fatto riferimento al discorso tipo del comitato o di chiunque altro perché poi 

non è che prendi quello che è successo la notizia è la butti in prima pagina giusto perché se in 

contrapposizione politica, a livello personale questo non va bene io non lo accetterò mai la politica 

è una cosa l'aspetto personale e un altro questo non lo accetterò mai e non mi schiererò mai,  mai 

l'ho fatto e mai lo farò scusa se no non mi fermo più perché già non sto prego Sindaco 

 

Sindaco: ok buonasera a tutti e del tutto evidente che avrei potuto collegarmi da tante altre sedi ma 

io ho voluto collegarmi di qua dove c'è Alfonso il nostro presidente del consiglio perché voglio far 

capire che la mia e la nostra vicinanza e non solo morale ma proprio fisica perché quando si toccano 

le storie della gente sul nulla e si usano queste metodologie infamanti a tal riguardo mi vengono in 

mente dei manifesti vigliacchi vili scomposti fatti ai tempi verso l'assessore Sollecito per un mero 

errore procedurale di contabilità, è stato appiccicato ai muri da quella combriccola perché le i 

soggetti sono sempre gli stessi poi qualcuno domani su Facebook dirà che noi siamo aggressivi 

siamo sgarbati usiamo toni duri ma rispetto a coloro che Procurano dolore ad un bambino fanno 

piangere un bambino come il figlio di Alfonso e altri figli, queste persone come le vogliamo 

etichettare? Tra l'altro persone che non hanno neanche il coraggio di mettere nome e cognome 
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nonostante li conosciamo basta venire in piazza e vedere chi sono, fannulloni tra l'altro gente che 

non ha nulla da fare tranne che sparlare di chi cerca di fare qualcosa per gli altri quindi io stasera 

voglio su questo argomento voglio dire una cosa molto semplice purtroppo viviamo in una nazione 

strana dove i soggetti che dovrebbero essere per lo meno informati dell'utilizzo del loro nome delle 

loro storie delle loro vite in mano alle procure non vengono informati di nulla e poi ci ritroviamo, io 

non voglio offendere la categoria dei giornalai, dei pennivendoli li chiamo io che di concerto con 

substrati della magistratura perché di questo parliamo evidente che io sono certo della serietà di chi 

inquisisce degli organi inquirenti dei magistrati dei Procuratori e quant'altro non sono loro i 

pettegoli che vanno a riferire di attività di ufficio ma ci sono quei sotto strati che girano intorno a 

quegli uffici che magari anche dietro qualche compenso di poche lire passano informazioni spesso 

anche sballate, come accaduto nel caso della nostra discarica per esempio, a sbattere il mostro in 

prima pagina poi un po fa specie che stranamente sono sempre le stesse firme e quasi sempre gli 

stessi giornali quindi questo lascia anche qualche punto interrogativo magari su collegamenti 

magari con persone che appartengono allo stesso mondo alla stessa categoria perché questo mi 

colpisce molto ricordo anche la campagna denigratoria dell'allora assessore Elio Sannicandro per 

una vicenda legata al campo sportivo di Barletta guarda caso lo stesso giornale, montò su un teatro 

vero e proprio poi tutto smontato un processo mai partito fatti mai accaduti cose travisate e il 

povero Sannicandro che sta aspettando ancora i risarcimenti e tutto ancora infognato dentro l'albo 

dei giornalisti che non decide ad esprimersi perché poi queste sono le storie perché sbattere le 

persone prima pagine un istante un tasto ma poi smontare queste fandonie diventa molto duro 

soprattutto quando ti deve misurare con un sistema di omertà che non fa pagare i giusti prezzi a chi 

si permette di violentare le vite degli altri senza poi dover dare conto a nessuno, ora io sulla 

onorabilità di Alfonso non ho nulla da eccepire non voglio dire nulla a tal riguardo perché 

sembrerebbe quasi banale e patetico il percorso che abbiamo fatto insieme troppo importante troppo 

bello perché anche lui per la sua parte ci ha permesso di fare cose che sono sotto gli occhi di tutti 

quindi non voglio dire nulla in tal senso voglio soltanto dire a chi continua ad infamare la gente che 

non c'entra nulla di avere rispetto o se proprio vogliono fare diciamo coloro che puntano gli 

accusatori avessero il coraggio di dare nomi e cognomi non si nascondessero dietro le sigle maniera 

tale che poi ci possiamo misurare civilmente ma in maniera diretta e non con i giochi di sponda 

perché questa è una cosa vergognosa e chiudo introducendo anche un argomento che è stato anche 

oggetto di una richiesta da parte della mia maggioranza per le questioni della discarica che io 

leggendo, io Sindaco della città di Giovinazzo responsabile principale della salute pubblica, ho 

dovuto apprendere da un articolo a questo punto posso dire improbabile è un articolo giornalistico 

che si palesavano rischi per l'incolumità della falda per il pericolo all'interno delle nostre falde in 

un'area della nostra città dopodiché ho scritto non una tre volte alla Procura chiedendo sia un 

incontro ma soprattutto chiedendo per lo meno i dati eventualmente in possesso della Procura che 

attestassero questo rischio, la Procura mi ha risposto che non c'è niente che ci devono mandare tra 

l'altro indagini ancora in corso e che ovviamente come immagino se non ci hanno mandato nulla per 

allertarci sul rischio per la salute pubblica devo dedurre che questi dati palesati e come possono dire 

questi pericoli forse erano solo nella fantasia di qualcuno, io denuncio questo stato di cose che folle 

è assurdo perché questo crea tensione nei territori tra l'altro in un momento storico in cui penso che 

la gente già gravata da tante ansie e vedere questi sciacalli che per scrivere un articolo un po più 

roboante o fare un titolo che possa attirare l'attenzione del lettore non si fanno scrupolo di creare 

queste ansie e veramente una cosa vergognosa che io qui denuncio con tutta la mia forza quindi alla 

mia maggioranza che aveva chiesto un consiglio comunale sul tema dico che purtroppo non ci 



 

Comune di Giovinazzo Consiglio Comunale del 30 Marzo 2021  4 

 

abbiamo nulla da dire tranne che ribadire siccome io mi sono precipitato quando ho letto con la 

notizia scriteriata per avere informazioni, l'Arpa non è stata coinvolta in quel diciamo in quale 

verifiche della Procura probabilmente ha disposto mi ha ribadito che era già prevista, era già 

previsto un monitoraggio come posso dire ordinario delle campionature che si vengono a fare un 

lasso di tempo più o meno definito in discarica e che quindi alla luce di quella richiesta faranno 

questa attività di monitoraggio molto prima di come avevano previsto nel loro cronoprogramma, ma 

mi hanno ribadito che a tutto fine 2018 quando loro hanno fatto gli ultimi controlli e le cose che si 

presumevano scritta in quel pezzo di giornale e mi auguro che lo abbiano utilizzato almeno per 

incartare i cetrioli così abbiamo recuperato la carta almeno si diceva che erano cose tutte 

antecedenti a quel periodo, quindi l'Arpa ha ribadito che i dati rilevati al 2018 non segnalavano 

superamenti di qualunque tipo che potesse prefigurare un qualunque pericolo per le falde e quindi di 

conseguenza per gli alimenti i terreni eccetera eccetera, quindi sarà mia cura non appena la Arpa 

verrà monitorare nuovamente di segnalare i dati che verranno fuori con la trasparenza e chiarezza di 

sempre perché noi qui ci mettiamo la faccia è tutto registrato ma questi soggetti che scrivono 

dicendo cose e poi trovando difficili conferme anzi quasi mai troviamo conferme ufficiali né 

riscontri degli enti coinvolti lasciano veramente il tempo che trovano e trovo sgradevole che 

qualcuno monta campagne diffamatorie stando anche in questa assise comunale senza rendersi 

conto che maneggiare questi strumenti in una maniera così maldestra è una cosa assolutamente 

pericolosa e fa male alla comunità, quindi io mi auguro che tutti meditiamo su queste cose perché a 

me dite spesso viene detto che ho un linguaggio aggressivo poi qualcuno me lo spiegherà ma 

comportarsi in maniera così subdola magari edulcorandola anche con parole carine secondo me 

anche peggio quindi io preferisco essere un po più ruspante ma diretto e non girare intorno piuttosto 

che agitare fantasmi utilizzando notizie false come nel caso di specie, noi siamo qua se qualcuno 

vuole informazioni le può venire a prendere quando vuole io sono a disposizione per la discarica e 

per qualunque altro argomento io ei miei assessori, ma questo modo di agire sempre in maniera 

scomposta e vergognosa, quindi ad Alfonso chiedo di tenere duro suo figlio capirà noi abbiamo già 

capito e non auguro a nessuno di vivere quello che stiamo vivendo da anni grazie al fatto che 

qualcuno ha pensato che gli avversari si battono attraverso le procure e non attraverso il confronto 

democratico, io vado alla postazione di sopra grazie  

 

Presidente Arbore: grazie Sindaco io invece voglio adesso prende un argomento un po più bello 

 

Consigliere Natalicchio:  numero uno la prima considerazione è questa ed è diciamo che io mi 

auguro naturalmente che tu esca questa è la mia considerazione, la seconda considerazione è che 

diciamo il Sindaco ha detto un sacco di cose sento una nube tossica, ha parlato di persone che 

stanno sedute in questa assise, io non ho problemi a dire che chi ha dettato le arti della politica a 

Giovinazzo è stato Tommaso Depalma, che da questo punto di vista a insegnare niente a nessuno 

quindi per favore non faccia questi interventi dica esattamente quello che vuole dire, io francamente 

come al solito non ho capito niente di questo guazzabuglio, non so chi si rivolgeva no so che cosa 

voleva dire, lì sui giornali ci sono dei virgolettati e cosa siano questi virgolettati non è dato sapere, 

amen che cosa c'entrano le persone sedute in questa assise a chi si riferiva poi lui cioè quelli delle 

lettere anonime, noi quelli dei manifesti lui deve venire a insegnare a noi come si fa diciamo  

lealmente opposizione, francamente inaccettabili eppure l'ultima cosa di cui la conclusione è somma 

allora parla di allarmismo ingiustificato sulla discarica, lui è venuto il 2 marzo a insultare una 

persona non seduta in questo consiglio, Girolamo Capurso, ma lui il 2 marzo l'aveva letto il verbale 
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di somma urgenza che gli aveva scritto il suo tecnico comunale, in cui gli ha scritto testualmente 

sussistono le  condizioni di rischio per la pubblica e privata unità considerata l'elevata pericolosità 

dello stato nei bordi e il potenziale rischio di dispersione nel sottosuolo di sostanze inquinanti cioè 

ma qualche volta il discorso pubblico di Tomaso Depalma si può riferire a qualcosa di concreto 

diciamo qualcosa diciamo che stia scritto ho dobbiamo continuare diciamo  

 

Presidente Arbore: ho iniziato con diciamo quello che ero prima chiedo a tutti quanti davvero di 

non inoltrarci in altri argomenti già come dire ben esplorati e più volte, vi chiedo soltanto questo 

almeno per oggi l'unica cosa chiara diciamo se qualcosa nebuloso c'è stato che il Sindaco siccome 

c'era una richiesta della maggioranza relativa un consiglio monotematico ha specificato che al 

momento questo consiglio non si farà perché non ci sono notizie dalla Procura almeno questo credo 

di aver capito rispetto a quello che ha detto il Sindaco Depalma poi ripeto io ridò la parola a 

Tommaso però gentilmente veramente volevo parlare di quello, di quello che è successo a livello 

personale e soprattutto di rivolgermi a tutti di fare attenzione su tutti gli argomenti in tutti i campi 

perché viviamo una situazione particolare, quello dell'invito mio di fare attenzione basta poi io oggi 

questa melma addosso sono alto e vaccinato non ancora diciamo per modo di dire vaccinato, per cui 

non stravolgiamo quello che era l'argomento principale è che io non avrei mai voluto portare in 

consiglio comunale vi chiedo solo questo  

 

Consigliere Iannone: a nome di tutti bisogna anche come dire manifestare qualcosa nei suoi 

confronti, i passaggi molto spesso non sono poi consoni al rispetto delle cose voglio di capisco tutto 

il dover di cronaca quando ma quando si si fanno si iscrivono quegli atti lì, se capitano a uno di noi 

fa male si fa male si perché poi se non c'entriamo niente perché uno si alza la mattina e decide di 

dire delle informazioni che poi sono informazioni riportate e riportate anche male e determina poi il 

fango che ricopre una persona e chiaro che tu sei una persona in questo momento a Giovinazzo 

politicamente più esposto perché fai il Presidente del Consiglio  ma non è normale che tutto questo 

avvenga, non è  normale ormai non si capisce più niente in Italia, il sistema il caso Palamara 

dimostrazione di questa degenerazione ormai diffusa da parte di tutti non c'è più rispetto umano non 

c'è più il dibattito politico ma quando si degenera io nel mio articolo detto quando tu preghi per la 

pioggia il fango va tenuto in conto perché cosa volevo dire quando con quella frase che purtroppo si 

comincia a dileggiare l'avversario senza mai, dal punto di vista politico posso capirlo ma si entra nei 

patti personali diventa poi una catena, la responsabilità non si sa più di chi è,  chi ha  iniziato prima 

e chi ha continuato dopo questa è la realtà delle cose, scusa Natalicchio che quando tu dici queste 

cose fa il nome e cognome fate riferimento a un comitato la salute quello che ha riportato i quali 

questo signore chi ha scritto non si è qualificato ne con nome e cognome ma non sappiamo chi è, 

sono personaggi in cerca d'autore che continuamente scrivono anche notizie così per il gusto di far 

male agli altri, ma voglia dire esame retrospettivo loro se lo sono mai fatto? Non dobbiamo parlare 

di questo non ne parliamo perché noi siamo gente perbene, ma scusate la mozione di sfiducia che 

voi avete fatto con tutto il  rispetto Natalicchio avete parlato di dolo nei confronti della giunta e del 

Sindaco, voi avete scritto perché parlato di dolo e ve le dimenticate queste cose o no, dolo che cosa 

vuol dire vuol dire che qua c'è un danno c'è un'azione dolosa c'è un reato da parte del Sindaco della 

giunta nella loro nell'espletamento della loro attività amministrativa ma quando scrivete collegate la 

testa con il cervello oppure no! Avete mai ricevuto da altre parti queste frasi così vergognose 

possiamo discutere di tutto il dibattito è normale che ci sono contrapposizioni perché abbiamo una 

visione diversa delle cose ma è legittimo perché ognuno di noi non fa parte di un unico pensiero, 
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però qua si scrivono queste cose, quando si scrivono manifesti  dice affari anche nei confronti miei 

e poi ho chiesto e hanno farneticato perché non sapevano che cavolo dire, quando uno scrive affari,  

affari non ciò non è una parola scritta così l'italiano è chiaro affari dire che io facevo business con 

l'amministrazione, poi mi hanno spiegato che affari mi serviva per la crescita politica che c'entra 

diciamo la pubblicità politiche che io possiamo fare rispetto agli affari e affari significa io facevo 

combinavo interessi da cui avevo lucro nei miei confronti e quindi affari quindi brogli beh quando 

si scrivono queste cose non danno fastidio e chi la legge non danneggia soltanto il cittadino, 

danneggia la moglie i figli e tutto l'entourage intorno e non fanno male ste cose o no! Se questa è 

stata la goccia ha fatto traboccare il vaso ma vogliamo abbassare i toni, le denunce alla Procura 

della repubblica de Gennaro fanno bene sta storia con tutto le denunce che fate, anche lo stesso 

responsabile vostro e non facciamo i nomi che se no succede, fa la lettera al Prefetto dicendo che 

qua l'inquinamento della falda e cosa, ma si è detto questo signore la falda da che cosa è 

determinata, dal sesto lotto che ha procurato tutti questi problemi, questa parte non viene 

considerata, si considera  soltanto l'aspetto ultimo percolato e noi abbiamo speso tanti soldi e adesso  

andremo un altro volta a discutere di questo, allora se vogliamo abbassare i toni io sono il primo a 

farlo e penso che nell'ambito del dibattito politico ho avuto toni accesi ma non ho mai offeso 

nessuno, non penso di non averlo fatto, qualcuno me lo può ricordare, ma scusate quando si 

scrivono queste cose dall'altra parte che deve fare? L'altra guancia e aver altro schiaffo ma secondo 

me è normale tutto questo? Ma poi ci conosciamo tutti a Giovinazzo non è che non ci conosciamo 

sappiamo le nostre storie voi sapete la mia storia io so la storia vostra quindi il dibattito politico sì 

ma il degenerare per ottenere qualche voto in più ma voi siete convinti che tutto questo vi darà degli 

ottimi risultati siete convinti che poi alla fine questo vi porterà dei successi elettorali infangando e 

denunciando continuamente alla Procura e poi risultati molto scarni molto diciamo senza 

conclusioni con tutti i danni anche a livello amministrativo tutte quelle persone che sono coinvolte i 

dipendenti comunali che vedono tutti sti personaggi che vengono, che hanno tutto l'accertamento 

inquisitorio che prende una documentazione come se qua fosse un po una banda di mafiosi di 

delinquenti che sta li soltanto per fare affari, scusate ma poi Natalicchio che fa queste domande se le 

deve fare lui stesso queste domande,  dovete farle voi queste domande questa è la verità delle cose 

allora noi e concludo caro Alfonso ti stiamo vicini, purtroppo ci sono come dire ci sono sulla faccia 

della terra gente che pur di darsi un'immagine farsi pubblicità non so come dire per una sua si crea 

vuole farsi pubblicità vuole fare e fa male agli altri chissà per quale recondito ragione che poi tra 

l'altro manco citato e poi è uscito il nome tuo questa è un'altra cosa indecente,  tra l'altro quella 

riferita a un candidato che stava su una lista e il cui candidato Sindaco era una donna sappiamo chi 

è, ma questo non è che vogliamo dire che quella povera candidatosi persona rispettabilissima a che 

fare con queste situazioni, la poveretta che cosa potrà centrare, una persona per bene che ho avuto 

modo di conoscere in consiglio comunale, prima non la conoscevo, una  persona degnissima ci 

mancherebbe anche se fa parte del partito democratico ma che mi frega a me però diciamo ve ne 

rendete conto di queste cose, queste sensibilità li riteniamo e cerchiamo di continuare a mantenere 

non scantoniamo nel dileggio, nella volgarità perché non fa bene mai perché poi anche succedono 

anche un fatto che per una circostanza extra può essere allora se io mi sono permesso di offendere 

non sono Natalicchio o Gianni o chi altro e chiaro che loro se lo segnano al dito e nel  momento in 

cui dovesse succedere qualcosa a me lo dovranno rinfacciare, ma è normale e allora scusate 

abbassiamo i toni, guardiamo la politica come valore alto come contraddittorio che ci fa crescere 

moralmente e culturalmente, guardiamo la politica e la politica è passione, è passione sentimento e 

voglia di raggiungere determinati obiettivi per la città e non per il nostro tornaconto, perché penso 
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che nessuno di noi qui in mezzo a nessun tavolo di tornaconto, certamente si tutelano determinate 

situazioni ma perché sono legittimi ma questo non vuol dire che a che fare con qualcuno o qualcun 

altro, abbassiamo i toni e spero che questa volta che purtroppo è capitato all’amico Alfonso sia 

arrivato il momento di abbassare i toni di contrastarci certo, allora smettiamola, e carte da bollo  

fanno male non fanno bene, non fanno bene le carte da bollo, non fanno bene perché quelle sono poi 

spini che prima o poi uno se le toglie  

 

Presidente Arbore: grazie Ruggiero, ti passo subito la parola dico effettivamente adesso è capitata 

questa cosa a me io è da tanto tempo che dico di abbassare i toni, sono sincero lo confidavo anche a 

segretario generale capisco che siamo già in campagna elettorale nonostante il covid però 

effettivamente la gente ha tanti problemi diciamo a cui pensare in questo momento quindi 

cerchiamo di tenere un livello non dico di abbassare i toni alziamo il livello, il livello della politica 

perché diciamo in questo anno è chiaro che le diatribe aumenteranno come confidavo proprio al 

segretario generale che me lo chiedeva, però adesso prendo anche con il sorriso perché ripeto 

proprio perché è capitato a me che sono diciamo il presidente del consiglio dell'assise  comunale di 

questa città che tutti credo amiamo e ameremo per sempre a prescindere quindi cerchiamo di 

adeguarci diciamo a questo ed avere un tono un po più alto, so che su certi temi è difficile perché ho 

detto prima al Sindaco a tutti quanti non riprendiamo argomenti diciamo soliti dove ci abbiamo 

troppe ferite tutta la città ha troppe ferite aperte prego de Gennaro. 

 

Consigliere de Gennaro: si solo per fare una precisazione allora quello che è stato pubblicato oggi 

sul presidente del consiglio nessuno di noi può discuterlo semplicemente per una semplice ragione 

perché nessuno conosce le carte io non so di che cosa stiamo parlando dunque stiamo parlando di 

un articolo di stampa che per me non merita nessun diciamo dibattito pubblico o un pubblico 

intervento anche perché è riferito ad un incidente probatorio di un'altra vicenda processuale non è 

questo il diciamo il presidente ha fatto bene a dare la sua versione dei fatti perché per il ruolo che 

ricopre e per la responsabilità che ha deve le risposte alla città noi ne prendiamo atto ma 

naturalmente non conoscendo le carte non è possibile esprimere nessun giudizio di valore se non 

quello di augurare naturalmente che a chiunque non c'entra niente viene tirato in ballo di venirne 

fuori nel più breve tempo possibile e nel migliore dei modi, questa è una precisazione però c'è un 

distinguo pericoloso che va subito smontato, in questa vicenda le forze politiche non c'entrano nulla 

cioè e in particolar modo diciamo le forze di opposizione mai si sarebbero sognati di orchestrare 

come sembrerebbe aleggiare noi in questo post non c'entriamo assolutamente nulla e non ce ne 

frega nulla di questa vicenda perché riferita a un passato che sarà accertato non sarà accertato 

invece diversamente quello che è venuto fuori il comunicato a cui il Sindaco faceva riferimento è un 

comunicato che parlava che i Carabinieri della sezione di polizia giudiziaria della Procura di Bari 

che eseguivano un decreto di sequestro finalizzato alla confisca di un milione e mezzo di euro con 

un nome una firma di ogni giudice per indagini preliminari, Antonella Cafagna, un comunicato 

stampa proveniente dall'ambiente della sezione di polizia giudiziaria dei Carabinieri e che 

affermava che nelle indagini vi fossero avvalendosi leggo testualmente anche di consulenze 

chimiche e geologiche ed entomologica avrebbe dimostrato l’inquinamento ambientale provocato 

dall'omessa adozione  di misura eccetera eccetera, ora mischiare le due vicende è assolutamente 

ingiusto oltre che offensivo per questo consesso in questa vicenda neanche in quella di quegli 

articoli c'entra qualcosa qualsiasi tipo di opposizione perché mai potremmo scrivere, costringere la 

Repubblica a scrivere quello che ha scritto oppure costringere quei giornali i Carabinieri a fare 
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questo comunicato, quello che possiamo fare è che abbiamo fatto e di cui andiamo fieri di aver fatto 

e di aver segnalato alla Prefettura che non c'era una situazione a nostro avviso grave mediante la 

mancata aspirazione del percolato che sarà oggetto che è stato aspirato, non a caso sono state 

aspirate 310 tonnellate come vedremo di questo ne andiamo fieri ma questo per noi e fare politica 

però è inaccettabile lasciare semplicemente pensare l’idea che ci sia una manovra da parte 

dell'opposizione da parte mia di qualsiasi altra forza per quello che è accaduto al presidente Arbore 

oggi che ripeto a cui auguro di uscire il prima possibile da questa brutta vicenda e invece con 

riferimento a quello che è accaduto al comunicato stampa fatto dalla sezione di polizia giudiziaria 

dei Carabinieri è ripreso tra tutte le testate giornalistiche on line e in versione cartacea. Dunque 

questo va assolutamente ribadito per non creare confusione, ma con questo non voglio sottrarmi al 

mio ruolo politico perché il mio ruolo politico impone e benissimo ha fatto il presidente di 

Primavera Alternativa di scrivere e di denunciare un fenomeno di lagunaggio che ha portato 

all'adozione di provvedimenti di somma urgenza come vedremo dunque su questo voglio che ci sia 

assolutamente chiarezza e naturalmente i nostri toni sono stati sempre commisurati alle istituzioni 

che rappresentiamo e al luogo in cui ci troviamo grazie presidente 

 

Consigliere Marzella Antonella: vorrei fare una domanda al consigliere de Gennaro quindi 

consigliere lei si dissocia dal al comunicato che è stato pubblicato su Facebook nei confronti del 

presidente? grazie  

 

Consigliere de Gennaro: io non so neanche di che cosa stiamo parlando ma è impensabile che in 

consiglio comunale ci si debba dissociare da commenti su Facebook, il mondo della vita reale deve 

essere tenuto distinto da quelle delle istituzioni altrimenti cadiamo nel più grande equivoco 

possibile immaginabile, quello di parametrare di valutare le azioni con riferimento a un modo 

virtuale, qui c'è un mondo fatto di persone reali io se ti facessi leggere Antonella tutto quello che 

noi ci siamo detti ma il nostro direttivo oggi e sono pronto a farlo è stato quello di assolutamente no 

utilizzare e anche quando nelle chat questa notizia si stava divulgando e si stava ampliando abbiamo 

detto per piacere non si parla di ciò che non si conosce dunque questo io sono pronto a dimostrare 

tutti posso dire quello che abbiamo fatto noi perché sarà il tempo a dire questo più di questo io non 

posso rispondere per chiunque come tu non puoi rispondere per altre persone ma si fa questo deve 

essere chiaro non confondere  

 

Consigliere Marzella Antonella: consigliere lei conviene con me come voi utilizzate molto i social 

per attaccare l'amministrazione, anche personalmente siete scesi proprio nel ridicolo  

 

Presidente Arbore : però ragazzi adesso chiudiamo il discorso di Facebook e anche del sottoscritto 

di ringrazio ripeto l'ho fatto anche inizialmente per quelli che hanno voluto e potuto diciamo 

condividere con me questo questa giornata terribile quindi vi prego adesso chiudiamo questo 

argomento do la parola Sindaco che aveva comunicato quel discorso che riguardava la discarica la 

precisazione a Natalicchio poi andiamo avanti, il mio argomento lo chiediamo qua vi ringrazio 

davvero fatto la precisazione dovuta che mi sembrava giusto farle me lo hanno chiesto anche i 

giornali adesso di quello che è stato il mio intervento quindi Sindaco a te la parola per la risposta 

diciamo più politica o che riguarda la discarica al consigliere a Natalicchio grazie  
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Sindaco: allora due tre cose innanzitutto è doveroso ribadire che per quanto riguardava non vorrei 

che ci fosse un frainteso per quanto riguarda il tema percolato e gestione della discarica nessuno 

può ignorare e negare che quello che ha fatto Daneco e i disastri che Daneco ci ha lasciato sono 

sotto gli occhi di tutti quindi noi ci stiamo come posso dire sostituendo non essendo questo nel 

mestiere credo nell'aspirazione di qualunque struttura comunale e non parlo tanto della politica 

quanto proprio degli uffici perché vi garantisco che per quella che la mia esperienza per quello che 

sto vedendo in questi anni terribili gestire tutte le vicissitudini legate a un sito come voi l'ho 

abbandonato da un gestore che possiamo dirlo ha approfittato della nostra comunità e questo non è 

ascrivibile alla nostra amministrazione questo è poco ma sicuro, la storia lo dice chiaro e tondo 

basta prendere le date e quindi così il consigliere Natalicchio magari ha un riscontro preciso,  chi ha 

ammesso la Daneco lì non è l'amministrazione Depalma questo è poco ma sicuro, chi ha permesso 

che la Daneco non fosse controllata mi riferisco alle polizze farlocche non è l'amministrazione 

Depalma ma è la Regione Puglia ed esiste una delibera pesantissima fatta dal una delibera di giunta 

che non è solo una delibera quella era già secondo mio modesto punto di vista come posso dire una 

cosa puntuale quello mi auguro che un giorno la Procura sulla base di quella delibera voglio andare 

a perseguire chi pur prendendo lauti e legittimi stipendi ha dormito nel migliore dei casi 

clamorosamente facendo scappare questi delinquenti con il malloppo, quindi questi sono i fatti tutto 

quello che ne viene dopo è soltanto un tentativo complicato di tamponare una situazione complessa 

e io una cosa voglio dire avete parlato del signor Girolamo Capurso me lui è il responsabile di una 

lista politica che fa politica che si è candidato alle amministrative e si è candidato alle 

amministrative e quindi ovviamente ha preso una posizione, tra l'altro una cosa che francamente 

lascia un po perplessi ci dispiace che quella lista avendo una rappresentanza all'interno del consiglio 

comunale quando ha qualcosa da segnalare pur nel giusto preferisce andare alla Procura e non 

venire in comune e magari provare insieme a darci una mano a risolvere i problemi, però ognuno ha 

il suo stile ciò detto noi continuiamo a lavorare per quanto riguarda la discarica, il percolato magari 

ne parleremo dopo però voglio anche ricordare due cose giustamente qualcuno dice che Facebook 

effettivamente condivido non è il Vangelo, ma richiamo proprio forse che sono in questo consesso a 

quello che è stato fatto quando è stato preso il vice Sindaco Sollecito è appiccicato i muri con dei 

manifesti falsati, semplicemente per un banale errore di gestione di diciamo tecnocratica, 

relativamente ai rimborsi, agli indennizzi e quant'altro ok è stato preso e sbattuto sui muri con tanto 

di firme di sigle e di simboli, io non vorrei che questa cosa sfuggisse e poi ripeto non so se può 

essere più scorretto qualche mio termine che qualcuno può ritenere pesante piuttosto che prendere le 

persone e sbandierare ai quattro venti facendogli veramente del male, quindi dopo di che e chiudo 

lo dico chiaro e tondo noi siamo là dove possibile faremo palesare questa cosa anche perché no in 

Procura siamo perlomeno perplessi per il fatto che vengono lanciate notizie che creano allarme e 

poi non ci viene detto se e dove c'è un problema, è se e dove noi possiamo essere utili a mettere in 

sicurezza determinate situazioni e mi riferisco alla vicenda della falda quindi questo lo voglio dire a 

chiare lettere, per questo mi auguro che si tenga conto che noi qua stiamo da un lato tamponando 

una situazione emergenziale e mi auguro finisca quanto prima con l’avvio dei lavori in discarica per 

il quale per fortuna la gara è stata lanciata perché ricorda a tutti che quando avremo le attività di 

messa in sicurezza e di emergenza coloro che risulteranno assegnatari di quell'appalto si devono 

incaricare anche dalla captazione del percolato quindi da questo punto di vista saremo perlomeno 

sgravati di un onere complesso e questo però mi auguro e mi fa piacere parlarne e lancerò un 

appello a tutti ognuno ha diritto a segnalare le cose però sarebbe più utile per la comunità se 

qualcosa che può umanamente sfuggire, perché qualcosa può sfuggire agli uffici sovraccaricati, ora 
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può venire tranquillamente qui e segnalare e quando le cose è giusto farle vengono fatte anche 

abbastanza velocemente piuttosto di stare sempre a scrivere alla prefettura alla Procura e quant'altro 

quindi questo è uno stile che è sotto gli occhi di tutti quindi mi auguro che anche se devo ammettere 

non è non è una consuetudine del consigliere Natalicchio però visto che ha fatto domanda io provo 

a rispondere, questo è uno stile che si è consolidato negli anni andiamo a vedere quanti esposti e 

quante denunce sono state fatte rispetto a cosa che bastava venire qui e discuterne ho giustamente 

richiedere anche un minimo di attenzione ulteriore e probabilmente avremmo risolto in maniera più 

semplice.  

 

Presidente Arbore bene grazie allora come ho detto prima, prima di andare al primo punto 

dell'ordine del giorno visto che abbiamo parlato di cose brutte continuiamo da una parte con una 

cosa brutta e la voglio leggere però allo stesso tempo una cosa piacevole, l’ho letto un paio di volte 

è stata indirizzata al Sindaco la volevo condividere con tutti, lui l'ha data alla girata a me, allora 

egregio signor Sindaco il mio nome è That My Heart e sono una cittadina birmana giovinazzese di 

adozione avendo sposato un cittadino giovinazzese, amo Giovinazzo è qui sono molto felice ma 

purtroppo recentemente il mio pensiero è costantemente in Birmania dove mio fratello e mia zia con 

le loro famiglie sono chiusi in casa perché è perché Yangon è attualmente un campo di battaglia, 

come avrà appreso dai media nazionali il mio paese sta vivendo un momento storico drammatico 

nella sua travagliata transizione verso il regime democratico, il primo febbraio il governo 

democraticamente eletto e stato rovesciato con un colpo di stato ad opera dei cosiddetti generali che 

da decenni impongono la loro dittatura attraverso il controllo delle forze armate e la corruzione 

vanificando e mortificando il grande potenziale di sviluppo del paese, oltre ad arrestare la leader del 

partito vincitrice delle elezioni che appena insediata al governo Aung San Suu Kyi e altre figure di 

spicco non solo politiche dell'opposizione hanno soffocato nel sangue le proteste pacifiche della 

popolazione, dopo circa 50 giorni dal colpo di stato i morti sono più di 200 credo che oggi siano 

500 dopo questa lettera non l'ho visto stamattina il comunicato, la maggior parte dei quali giovani 

che sono coloro che più di tutti in questo momento reclamano il diritto di esprimersi e sviluppare i 

propri talenti in un contesto di supporto e di legalità piuttosto che di repressione e di corruzione, 

questo è un sogno in una nazione depredata e terrorizzata da dei criminali che vorrebbero farsi 

chiamare il governo dalla popolazione dalla comunità internazionale, questa lettera non è la sede 

per discutere le dinamiche di politica nazionale e internazionale che hanno permesso una situazione 

simile ma quello che mi preme sottolineare è come questa lotta vada al di là di qualsiasi questione 

politica interna e sia invece una questione di violazione dei diritti umani che in quanto tale dovrebbe 

essere di interesse di tutti, tantissimi giovani stanno uscendo in strada nonostante i divieti e il 

coprifuoco con il gruppo sanguigno e altre informazioni di emergenza scritte su una banda che 

portano al braccio sapendo benissimo cosa rischiano ma riconoscendo in questa causa il senso di 

una vita ben spesa, il comune di Roma ha già mostrato il suo supporto esponendo la foto di Aung 

San Chi sulla facciata del comune, la differenza tra la lotta del popolo il birmano di oggi e quella 

dei decenni passati contro gli autori dei precedenti colpi di stato e la consapevolezza e l'attenzione 

dell'opinione pubblica internazionale resa possibile dalle nuove tecnologie che si stanno 

dimostrando un formidabile strumento di democrazia la violazione dei diritti umani infatti si basa 

sempre sul controllo dei mezzi di informazione e sulla sostanziale indifferenza delle altre nazioni e 

qui il mio desiderio di sentire la vicinanza della mia nuova famiglia di Giovinazzo alla mia gente in 

Birmania con un gesto concreto come quello del comune di Roma che amplifica il messaggio e 

aumenti la consapevolezza, questo è il modo in cui personalmente cerco di alleviare la frustrazione 
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e il senso di impotenza e aiutare la mia famiglia e i miei amici unendomi a loro con lo spirito ma 

anche se pure da lontano e nei limiti delle mie possibilità con l’azione, cordiali saluti That My 

Heart. Quindi questa lettera che mi sembrava giusto leggere all'assise che mi ha girato Sindaco 

chiedo appunto al Sindaco agli assessori di competenza di poter fare quel gesto diciamo di come 

dire alto senso civico alta politica del comune di Giovinazzo, della città di Giovinazzo che siamo 

sempre sensibili a queste iniziative a queste dinamiche appunto di esporre la foto di questa persona 

che è stata diciamo presa in maniera brutale e portata in galera, quindi se questo verrà fatto sarò 

grato a nome mio e di tutto il consiglio che presiedo, ringrazio la signora che è stata giovinazzese di 

adozione che ama la nostra città per aver voluto esprimere questo desiderio anche se un po triste.  
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Primo punto - approvazione verbali sedute precedenti; 

 

Presidente Arbore: andiamo al primo punto all'ordine del giorno approvazione verbali sedute 

precedenti, allora vista la deliberazione di consiglio comunale numero 26 del 14 7 2020 avente ad 

oggetto approvazione verbali precedenti anno 2020 con la quale si approvavano i verbali delle 

sedute relativi al  12 maggio, 19 maggio, 12 giugno, visto il regolamento del consiglio comunale 

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

comunale ritenuto pertanto nella seduta odierna portare in votazioni i verbali relative alle seguenti 

sedute del consiglio comunale relative all'anno 2020 2021, consiglio comunale del 26 febbraio 

numero 1 e 2, consiglio comunale del 2 marzo 2021 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, preso atto che 

nessun consigliere solleva osservazioni in merito ai verbali di cui si chiede l'approvazione pongo in 

votazione questi verbali, approvazione dei verbali sedute precedenti relative ai mesi del 2021, 11 

voti favorevoli e 6 astenuti la prima delibera viene approvata. 
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Secondo punto all'ordine del giorno  ratifica Delibera di Giunta Comunale n. 46 del 12 marzo 

2021 avente ad oggetto: “Approvazione del Verbale di Somma Urgenza, ex art. 163 D.Lgs n. 

50/2016 e copertura della spesa, per l'esecuzione immediata del servizio di estrazione, trasporto e 

conferimento in sito idoneo del rifiuto CER 19.07.03 - percolato di discarica in località San P. 

Pago - Giovinazzo.” 

 

Presidente Arbore: riconoscimento ai sensi l'articolo 191 del decreto legislativo 267 2000 nella 

delibera di giunta n. 46 del 12 marzo 2021 avente ad oggetto: “Approvazione del Verbale di Somma 

Urgenza, ex art. 163 D.Lgs n. 50/2016 e copertura della spesa, per l'esecuzione immediata del 

servizio di estrazione, trasporto e conferimento in sito idoneo del rifiuto CER 19.07.03 - percolato 

di discarica in località San P. Pago - Giovinazzo.”, la parola al Sindaco che non lo vedo  

 

Sindaco: eccomi allora molto velocemente e nulla è ormai per il discorso fatto prima i nostri 

permettetemi meravigliosi uffici non proprio tutti qualche distinguo va fatto, ma i nostri 

meravigliosi uffici  ormai sono diventati i gestori di fatto di quella discarica hanno dovuto operare 

come già fanno da qualche anno e per un fatto meramente procedurale anche legato alla questione 

che stavano rendicontando tutte le cifre da rappresentare alla regione Puglia perché come sapete 

abbiamo chiesto un estensione delle risorse per continuare a fare questo tipo di attività in attesa che 

partono con le opere di messa in sicurezza e di emergenza quindi è solo un fatto meramente 

procedurale perché abbiamo ancora qualche decina di migliaia di euro sui primi 800 mila euro avuti 

dalla regione Puglia che chiaramente per un fatto di cautela stiamo cercando di utilizzare al minimo 

possibile proprio per non rimanere scoperti e poi dover mettere per forza risorse comunali quindi è 

stata fatta questa attività e per poter andare a sistemare quella captazione di percolato che ormai 

facciamo da anni, abbiamo inviato tutto alla regione speriamo che sappiamo che la delibera è già in 

giunta speriamo che quanto prima ci vengono riconosciute tutte le risorse che abbiamo chiesto per 

continuare a questo tipo di attività in maniera tale da arrivare con un'attività ponte chiamiamola così 

all'avvio della messa in sicurezza di emergenza e portarci sgravare definitivamente da questo 

compito che oggettivamente molto gravoso perché chiaramente dovendo anche usare risorse della 

regione Puglia anche tutte le procedure di rendicontazione sono abbastanza complesse e articolate  

 

Presidente Arbore: grazie Sindaco mi ha chiesto la parola il consigliere Camporeale prego  

 

Consigliere Camporeale: sì grazie prima non sono voluto intervenire considerato anche il numero 

di interventi vorrei solo veramente spendere due parole per dire che credo che la vicinanza perché 

come avete giustamente il consigliere  Iannone, a Giovinazzo ci conosciamo tutti è una piccola città 

dove ognuno diciamo conoscere conosce bene o male le storie altrui è quindi alla luce di questo io 

credo che la vicinanza alla persona quindi la vicinanza alla persona non diciamo parlo in termini 

politici quindi non al politico credo che non sia affatto in discussione da parte da parte di tutti 

perché dico sempre la politica è una cosa e i rapporti interpersonali sono ben altra ben altra cosa, 

quello che ha detto oggi Natalicchio non può che trovarmi favorevole lo sa bene il sottoscritto non 

ha mai come devo dire accettato e mai attacchi ed andare sul personale però mi deve dare atto che 

io tra l'altro sono l'unico consigliere in questa amministrazione di opposizione che ha fatto parte 

anche del gruppo di opposizione della scorsa consigliatura e lui può dare atto che io da sempre 

quindi da nove anni ho sempre detto che purtroppo questo inquinamento verbale della politica della 

campagna elettorale è ha iniziato appunto nel 2012 con la scesa in campo di Tommaso Depalma, vi 
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ricordo che anche il sottoscritto in quei comizi e stato messo in causa io che all'epoca era un 

semplice novello consigliere e voglio ricordare anche a Ruggiero che il sottoscritto soltanto una 

volta si è permesso di andare sul personale è proprio nei suoi confronti , lui ne può dare atto non 

nascondo ma deve anche darmi atto che l'ho fatto solo e soltanto dopo che per ben tre volte lui mi 

aveva come dire per questioni che non riguardavano l’ordine del giorno in qualche modo mi aveva 

tirato in ballo dal punto di vista personale per ben tre volte quindi dopo la terza volta diciamo 

anch'io sono dovuto, l'istinto ecco di difesa mi ha portato a fare la stessa cosa però voglio dire non 

può che trovarmi favorevolmente d'accordo rispetto a questa cosa sul fatto di non andare sul 

personale quindi voglio dire che ben venga questo come devo dire accorato invito da parte di tutti e 

alla luce proprio di questo, Natalicchio mi ha un po anticipato rispetto invece alla delibera che oggi 

portiamo in consiglio comunale ricordo appunto, l’ha ricordato lo stesso Sindaco che durante il 

consiglio comunale che riguardava la sua mozione di sfiducia che voglio ricordare lui se diciamo ha 

controbattuto in maniera forte e dura usando anche parole offensive ricordando che la mozione di 

sfiducia è una mozione di sfiducia non rivolta alla persona, ma rivolta al politico, rivolta 

all'amministrazione rivolta alla politica di maggioranza e nei confronti di lui stesso l'ha detto del 

presidente di Primavera Alternativa Girolamo Capurso aveva utilizzato insomma delle parole un po 

forti, offese parole denigranti e ricordando che lui aveva fatto la segnalazione alla prefettura e 

questo è vero perché poi noi lo abbiamo constatato dalla nota della stessa prefettura che viene citata 

diciamo nella delibera di consiglio comunale, questo per dire cosa che a questo punto io dico 

propongo un emendamento e lo credo che lo si debba per onore di informazione per onore di 

cronaca ma anche perché effettivamente quella segnalazione seppur fatta alla prefettura di fatto 

comunque ha svegliato le coscienze e in qualche modo ha permesso di operare quell'intervento 

ovvero l'aspirazione del percolato evitando che ci potessero essere delle ripercussioni di natura 

ambientale rispetto anche a quello che poi voglio dire sono state diciamo le dichiarazioni del 

Procuratore rispetto a Daneco, voglio ricordarlo e precisarlo quindi quale l'emendamento? Io vorrei 

che fosse scritto che nella delibera dove si dice a seguito della nota protocollo eccetera eccetera e 

guardate vogliono essere veramente franco è chiaro non è un'accusa concordata immagino in 

opposizione è una cosa che è venuta adesso a me personalmente sentendo e ascoltando tutti quanti 

voi è veramente ve lo garantisco gli altri non ne sono neanche a conoscenza ecco e propongo 

appunto di scrivere all'interno della delibera che a seguito della segnalazione del presidente di 

Primavera Alternativa e dal signor Girolamo Capurso veniva emessa dalla prefettura la nota 

protocollo numero del 17 febbraio aventi ad oggetto eccetera eccetera, questo credo che sia un gesto 

onesto dovuto ma soprattutto anche ad onore di informazione e di cronaca di quello che realmente è 

accaduto e possa servire anche per stemperare gli animi rispetto anche a quello che si è detto in quel 

consiglio comunale e che magari possa aiutare anche sui social che voi sapete io detesto e poco 

frequento a stemperare eventualmente gli animi grazie quindi propongo questo emendamento  

 

Presidente Arbore: sinceramente  mi lascia un pò spiazzato, la parola al consigliere Iannone e poi 

passo la parola un attimo al Segretario che diciamo è una richiesta un pò particolare prego 

 

Consigliere Iannone: ora mettiamo diciamolo gli argomenti in ordine abbiamo un chiarimento a 

me Gianni non ne parliamo più invece guardiamo questo argomento, se noi dovessimo emendare 

ogni atto deliberativo di tutte le iniziative che anche noi singoli consiglieri abbiamo profuso 

all'interno anche dei regolamenti e delle attività non è usciremo più e questo il primo aspetto perché 

ci sono tanti altri atti che questa amministrazione a fatto nel corso della sua vita dove ci sta anche 
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un piccolo contributo diciamo un grande contributo un piccolo contributo di diversi consiglieri non 

voglio citare perché non vale la pena, di maggioranza. E’ vero che ci è stata fatta questa lettera dal 

presidente di PVA però dobbiamo raccontare un po la cronistoria allora questa operazione di 

somma urgenza da che cosa nasce? C'era da fare prima che era stata segnalata a questa situazione 

cosa è successo che bisognava rendicontare tutta la questione riguardante il percolato e qui le 

somme che noi avevamo avuto dalla regione, questo impediva a livello proprio di attività da parte 

dell'ufficio ragioneria nessuna direttiva in quel senso quindi cosa voglio dire che l'attenzione da 

parte nostra nei confronti del problema del percolato c'era il problema era che la rendicontazione 

aveva avuto una serie di controlli incrociati e che non ci riusciva bene a quantificare quale era il 

residuo rimanente da quelli da quella somma che poteva essere utilizzato per poter poi procedere 

eventualmente anche con l'utilizzo delle altre somme che il comune ha messo a disposizione per 

poter andare a fare l'operazione di prelievo del percolato, questo ha portato dei tempi che si sono 

allungati nel frattempo ci è stata lettera da parte del presidente di PVA, ma non è che l'iniziativa 

tutto questo è partita perché tutto è assurto alla cronaca, la lettera parta fatta dal Pva e la risposta da 

parte del prefetto, tu dici ma all'interno della delibera c'è questo quello è stato uno strumento 

ovviamente perché come voi ben sapete i dirigenti o anche i funzionari dipendenti comunali non si 

muovono con molta facilità per tutta una serie di ragioni legate diciamo a problemi che potrebbero 

avere a livello di controlli di denunce tant'è che si sta discutendo a livello nazionale sul problema 

della burocrazia se abolire l’abuso d'ufficio o quanto altro, perché i dirigenti adesso non hanno 

nessuna voglia di firmare gli atti anche se sono diciamo voglia di qualsiasi amministrazione di voler 

raggiungere determinati obiettivo molto spesso vengono bloccate perché se non c'è la firma del 

dirigente determinate attività non ci possono fare. Ora se si è voluto inserire la nota del prefetto per 

dare corposità a questa delibera di somma urgenza ma con tutto il rispetto la benemerenza che il 

Pva ha voluto fare anche se ritengo diciamo un metodo che io diciamo che non gradisco un metodo 

di non venire fare eventualmente una interrogazione alcuni Giovinazzo e sollevare la questione a 

livello consiliare ma usare i soliti canali diciamo per richiamare questa attenzione, in realtà nella 

nostra attività c'è stata addietro prima che ci fosse la lettera che noi abbiamo saputo dopo perché è 

arrivata la comunicazione del prefetto ma non è che questa amministrazione si è mossa solo perché 

c'è stata la comunicazione del prefetto perché rispetto alla comunicazione del prefetto e la delibera 

che abbiamo fatto non passati pochissimi giorni il che vuol dire che c'è stato un lavoro dietro poi 

sapete ogni atto prima di avere la sua ufficialità a tutto un percorso lungo con tutta una serie di 

pareri di valutazioni quant'altro quindi dover mettere un emendamento di questo noi allora 

dovremmo fare una serie di emendamenti di tutte le attività che i consiglieri di maggioranza hanno 

diciamo fatto nella loro attività di consigliere, a questo punto ogni delibera diciamo tra virgolette 

dovrebbe avere un emendamento con nomi cognomi di faceva l’esempio del Sindaco, del presidente 

consiglio, del consigliere del giudice, del consigliere Lasorsa, del consigliere Spadavecchia, della 

consigliera Marzella, del consigliere prima Natalie ora Assessore o della Paladino, non ce ne 

usciamo più, non dico di me ma non ce ne usciamo più quindi diciamo rientriamo un po nei canoni 

come dire del buon funzionamento e del bon ton, mettere questo tipo di emendamento mi sembra 

una forzatura consentimi Giovanni fuori luogo, perché tanto la modifica e con questo emendamento 

non è che la cittadinanza non è stata informata dei vostri canali che Pva ha preso questa iniziativa 

facendo la comunicazione non siamo il termini denunce, la comunicazione al prefetto di questo 

problema del percolato, non è che non abbiamo avuto attenzione e non abbiamo prestato attenzione 

al problema del percolato ci siamo mossi proprio per evitare di pesare sulle casse comunali e grazie 

ai favori che certamente Tommaso ha come Sindaco nei rapporti anche interpersonali con la regione 
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perché molto spesso queste cose le risolve anche così, non solo con una scrivendo qualcosa ma 

anche avendo e interloquendo  con gli organi sovracomunali e creando un rapporto di stima, 

simpatia, empatia quindi non è che quegli 800mila euro li abbiamo avuti ma meno male perché se 

no se dovevano pensare sulle casse comunali come avremmo fatto? Quindi voglio dire è quel caso 

che dovevamo fare un emendamento quando abbiamo avuto la delibera di 800 mila euro e dire 

grazie ai favori che il Sindaco Depalma ha nell'ambito dei rapporti con la Regione Puglia siamo 

riusciti a ottenere gli 800mila euro, no perché dietro c'è tutto un problema perché anche la regione 

che è un po corresponsabile avendo individuato quel sito passando negli anni indietro e anche 

corresponsabile della situazione ambientale giovinazzese, che ha determinato quelle situazioni è 

anche colpa dei governi regionali che hanno individuato quelle aree e che hanno incrementato la 

realizzazione di quei lotti e soprattutto il sesto lotto che è la causa del percolato, per il problema 

della differenza di altezza tra gli altri lotti e il sesto lotto quindi il percolato si forma tutto in 

quell'area, quindi Gianni in questa circostanza mi vedi contrario dal momento che io parlo del mio 

gruppo rispetto a questa cosa con tutto il rispetto che posso avere nei confronti del presidente di Pva 

ma in questa circostanza diciamo non c'è stato il metodo secondo noi corretto e consono, avrebbe 

dovuto eventualmente fare giacché loro dicono che non usano, de Gennaro dice che non fanno mai 

ricorso a questo  ma mi sembra un po strano tutto e quello che stiamo avendo in questo periodo 

anche la presenza di Guardia di Finanza, i Carabinieri che vengono a prendere i documenti non è 

una cosa bella diciamo la verità quindi voglio dire, io ho espresso il mio parere  

 

Consigliere Camporeale: volevo fare notare due cose la prima è che in realtà quando anche 

diciamo l’ufficio fosse al lavoro per diciamo per preparare la documentazione la rendicontazione 

alfine diciamo dell'espletamento dell'intervento e bisogna tener conto del fatto perché questi sono le 

date che lo che lo dicono che in realtà poi l'intervento con somma urgenza c'è stato soltanto 

successivamente alla nota della prefettura diciamo che chiaramente perché questo poteva succedere 

a chiunque non è che si vuole fare una colpa, è chiaro che di fronte è una nota della prefettura è 

stato diciamo da come devo dire da pungolo a intervenire chiaramente in maniera urgente 

provvidenziale perché sappiamo bene che se c'è un problema l'intervento di somma urgenza poteva 

essere fatto anche prima senza aspettare la rendicontazione, benissimo gli uffici se il problema 

soprattutto di natura ambientale sanitaria c'è, non c'è bisogno di aspettare la rendicontazione spesso 

si fanno i lavori di somma urgenza per quelli che riguardano solo l’illuminazione piuttosto che una 

buca stradale figuriamoci se in realtà non si possa fare quando anche di costi maggiori non si possa 

fare per una discarica,  d'accordo con te poi sul fatto che tutta la cittadinanza conosce la questione 

quindi c'è stato, sai a conoscenza che a seguito di questa destinazione di come è avvenuta su questo 

non d'accordo con te infatti il mio voleva essere semplicemente come devo dire e chiaro che era 

solo un segnale voler dare un segnale concreto a quegli intendimenti che sono stati espressi prima 

cioè se io l'ho fatto era soltanto in conseguenza di discorsi che ho ascoltato precedentemente cioè 

appunto ripeto voleva essere semplicemente non è che serve per carità lo sappiamo benissimo era 

semplicemente voler dare un segnale concreto a quelli che erano gli intendimenti espressi 

precedentemente soltanto questo grazie  

 

Consigliere de Gennaro: no molto velocemente solamente per riportare la vicenda nell'alveo della 

scansione temporale, i soldi erano finiti a giugno, da luglio l’ufficio aveva già detto che i soldi 

erano finiti,  visto questo stiamo in consiglio comunale perché è stato un intervento di somma 

urgenza non è legato a nessuna rendicontazione a nessuna attività perché se fosse questo sarebbe 
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ancora più grave che nel frattempo di fare i conteggi si mettono 300 tonnellate di percolato, altra 

cosa dove stiamo ragionando di una cosa di somma urgenza è avvenuta su un elemento su una 

segnalazione straordinaria da parte di Primavera Alternativa che non vuole nessuna benemerenza a 

scanso di equivoci, a prescindere da tutto questo dunque questo è il primo post è un intervento di 

somma urgenza che i fondi fossero finiti del bando del 2019 lo si sapeva dal 10 giugno 2020 questo 

giusto per ricordare  

 

Consigliere Iannone: non è così perché la rendicontazione ha scoperto che ci stavano altri 9-10 

mila  euro da utilizzate quindi hai detto una cosa inesatta 

 

Consigliere de Gennaro: non è assolutamente vero 

 

Sindaco: Presidente perdona noi dobbiamo dare informazioni dalla rendicontazione è emerso 

attraverso il lavoro di interfaccia con la ragioneria che in realtà su quel finanziamento abbiamo 

ancora 80 mila euro punto per fortuna, sono cifre ma questo lo abbiamo saputo tre giorni fa perché 

chiudere una rendicontazione è una cosa molto articolata soprattutto se la devi fare in 

contemporanea per quanto riguarda una ragioneria la redazione di un bilancio preventivo e 

rendiconto che stiamo portando avanti parallelamente e per il quale molto presto il consiglio si 

dovrà esprimere mi auguro già dalla prossima settimana di andare in giunta con gli atti deliberativi 

conseguenziali più rispetto a tutte le altre attività che l'ufficio tecnico deve svolgere anche in 

carenza di personale, quindi io questa cosa la voglio dire e voglio dire anche un'altra cosa, ha 

ragione consigliere de Gennaro noi dall'estate scorsa stiamo incalzando la regione per preparare a 

come posso dire le disponibilità ulteriori e non deve venir meno un piccolo particolare che noi per 

poter avere udienza dal nuovo assessore all'ambiente ci abbiamo messo due mesi e mezzo perché 

come l'assessore all'ambiente è stata eletta io due giorni ero già alla sua segreteria a chiedere 

udienza e l'assessore sicuramente avrà avuto i suoi problemi l'insediamento capire in tutte le criticità 

per carità di Dio, ci ha chiamato e nel mese di febbraio siamo riusciti a parlare con lei perché lei 

prima di dare l'okay su quest'ulteriore azione di risorse voleva avere chiarimenti in merito e quindi 

noi siamo andati abbiamo spiegato tutto e per fortuna sembra che questo come posso dire confronto 

sia stato utile sia per darci subito le risorse ulteriori ma soprattutto per portarci avanti poi andando 

oltre la messa in sicurezza di emergenza lo sapete tutti c'è un progetto preliminare già pronto che 

adesso deve diventare esecutivo, un progetto che chiaramente sarà poi coperto con oltre 10 milioni 

di euro, questo è quindi. Tutte attività molto complesse purtroppo la regione anche sui tempi 

immagino che ha anche i suoi problemi però noi come posso dire l'allerta la abbiamo segnalato a 

tempo e diciamocelo pure tutta 80 mila euro 70 90 rispetto ai costi che vanno via ogni volta per 

gestire queste cose sono una dazione di denaro che come posso dire ci copre pochissimo tempo 

quindi dobbiamo continuare a spingere e mi auguro che l'ha giunta deliberi quanto prima il 

provvedimento così ci mettiamo in sicurezza da un punto di vista di sostanza economica e non 

esponiamo le casse del comune ad anticipare queste risorse con fondi comunali grazie  

 

Presidente Arbore: una precisazione che chiaramente serve a tutti visto che oggi non abbiamo 

fatto quel consiglio famoso la discarica abbiamo questo tema e sono comunicazioni che vanno date 

all'assise e alla cittadinanza, quindi va bene consigliere Natalicchio che poi votiamo l'emendamento 

e votiamo la delibere  
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Consigliere Natalicchio: io colgo bene le intenzioni dell'emendamento proposto dal consigliere 

Camporeale, io leggo come dire un gioco di sponda rispetto allo stile con cui si affrontano le 

discussioni in consiglio comunale, rispetto a questo stile uno non può non osservare che il verbale 

di somma urgenza è datato 25 febbraio e che i poco convenevoli giudizi espressi sulla persona di 

Girolamo Capurso sono datati 2 marzo, ora io credo che qua stiamo anche discutendo appunto dello 

stile con cui si fa maggioranza ed opposizione e allora diciamo non si farebbe cadere nel vuoto tutta 

la discussione precedente se questa maggioranza non volesse riconoscere che quelle cose furono 

dette anche alla luce della presenza di quel verbale di somma urgenza e che probabilmente sarebbe 

qualificante per questa maggioranza stessa per una volta chiedere scusa a Girolamo Capurso 

mettendo il nome sulla delibera visto che è stato insultato quando non poteva replicare questo è 

tutto questo prima di tutto in stile non si aggiunge e non si toglie niente però resta il fatto che il 25 

febbraio i verbali somma urgenza che di fatto dicevo che l'azione di Girolamo Capurso non era 

un'azione campata in aria era una preoccupazione almeno legittima e poi 2 marzo è stato insultato, 

di questa cosa qui qualcuno diciamo vuol fare ammenda per questo io diciamo sposo la proposta del 

consigliere Camporeale e invito la maggioranza a riflettere su questo perché tanto è un gesto di 

niente ma è un gesto che dice diciamo che è per una volta riconoscere che questa maggioranza è 

come dire in grado di dare un senso alle parole che esprime e quindi quando ha sbagliato chiede 

scusa e come si chiede scusa, si chiede scusa scrivendo grazie Girolamo Capurso visto che dati alla 

mano è dimostrato che quando è stato insultato tutti sapevano nella maggioranza che in realtà 

Capurso aveva ragione 

 

Presidente  Arbore: va bene grazie consigliere facciamo così io chiedo scusa io consigli al signore 

Girolamo Capurso che conosco da troppi anni perché l'abbiamo tirato in ballo diciamo fin troppo 

diciamo in questi ultimi giorni quindi andiamo avanti con l'emendamento faccio io ammenda 

rispetto anche quella che è stata una sua missiva indirizzata al prefetto e al sottoscritto visto che 

anche oggi lo abbiamo tirato più volte in ballo quindi andiamo con l'emendamento proposto dal 

consigliere Camporeale, chiedo la maggioranza di esprimersi, 10 contrari 6 favorevoli e un astenuto 

l'emendamento è stato respinto, andiamo in votazione con la delibera riconoscimento ai sensi 

l'articolo 191 decreto legislativo 267 2000 nella delibera di giunta numero 46 del 12 3 2021 ad 

oggetto approvazione del verbale di somma urgenza ex articolo  63 decreto legislativo numero 50 

2016 e copertura della spesa per l'esecuzione immediata del servizio di estrazione trasporto e 

conferimento nel sito idoneo a rifiuto cer 19703 percolato di discarica in località San Pietro Pago 

Giovinazzo, finalmente una delibera che mi piace approvato all'unanimità dei presenti, votazione 

per l'immediata esecutività del provvedimento approvata anche l'immediata esecutività e approvata 

con un favorevole di tutti quanti, favorevoli di tutti i presenti 17 su 17 Segretario confermi. 
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Terzo punto all’ordine del giorno - Piano Urbanistico Generale (PUG). Adozione del Documento 

Programmatico Preliminare (DPP) e del Rapporto Preliminare di Orientamento (RPO), ai sensi 

dell' art. 11, comma 1, della l.r. n.  20/2001 

 

Presidente Arbore: Terzo punto all’ordine del giorno - Piano Urbanistico Generale (PUG). 

Adozione del Documento Programmatico Preliminare (DPP) e del Rapporto Preliminare di 

Orientamento (RPO), ai sensi dell' art. 11, comma 1, della L.R. n. 20/200, ringrazio credo sia 

presente insieme al Sindaco che deve accende la telecamera, l'architetto Nigro il redattore del piano 

che saluto e ringrazio per la partecipazione, c'è ovviamente l'ingegnere Carrieri che in questo 

momento è il delegato del Dottor Cuna Dirigente del III Settore, dò la parola al sindaco per la 

relazione preliminare di natura chiaramente politica io vi chiedo scusa ho un po di telefonate in 

coda mi allontano un attimo fate i bravi vi lascio Sifo 

 

Sindaco:  grazie Presidente io ovviamente voglio semplicemente introdurre l'argomento cercando di 

delineare quelli che sono i parametri dell'atto che stasera ci apprestiamo a discutere e ad approvare, 

quindi stasera credo alla fine di questo confronto approveremo il dpp documento di 

programmazione preliminare che fondamentalmente è un atto di visione della città per la 

definizione futura attraverso l'urbanistica che dal nostro punto di vista è stato sempre un vettore che 

può essere inserito nelle dinamiche di sviluppo e delle attività future di un qualunque territorio. 

Quindi l'urbanistica certamente come posso dire è un vettore importante e aiuta una città prima di 

tutto ad individuare gli spazi andando avanti attraverso le modalità per arrivare a degli obiettivi 

strategici, chiaramente questo è un atto propedeutico lo voglio dire con chiarezza penso che tutte le 

discussioni che sono state fatte nella commissione che è stata sentita più volte in queste vicende 

abbiano reso chiaro questo anche a piena intelligenza e tutti i consiglieri comunali che certamente 

l'appunto la documentazione quindi con questo atto non è che andiamo a vincolare in maniera 

puntuale definitiva e operativa delle aree, questo è un atto che traccia, chiaramente una fase 

importantissima perché sappiamo tutti e per i cittadini che non lo dovessero sapere dopo questo 

passaggio in consiglio comunale chiameremo la città che avrà pieno diritto, ogni singolo cittadino 

potrà in qualche maniera confrontarsi con questo atto è nella modalità e noi segnaleremo potrà 

anche fare delle osservazioni come giusto che sia perché quando si va a costruire un piano operativo 

che durerà decenni quindi come posso dire regolerà la vita urbanistica per i prossimi decenni al 

netto di quello che è la classe dirigente al di là di maggioranza e opposizione va ad indicare è giusto 

che anche i cittadini possano in qualche maniera far sentire fare le loro osservazioni laddove lo 

dovessero ritenere opportuno. Questa è una cosa molto importante e molto motivante, c’è da dire un 

fatto importante, noi siamo arrivati a questo traguardo importantissimo avendo già superato in 

maniera anche gratificate permettetemelo di dire potete andare a leggerlo nei verbali che 

sicuramente vi sono stati consegnati attraverso una consistente importante e complessa attività di 

co-pianificazione quindi con una conferenza di co-pianificazione fatta con la regione Puglia e gli 

altri enti che sono chiaramente coinvolti in questo tipo di attività, un'attività un confronto pensate 

bene che si è chiusa alla volta di luglio dell'anno scorso poi il materiale è stata tutto reso pubblico 

sul sito del comune proprio per renderlo pienamente nella piena disponibilità di chiunque ne volesse 

prendere atto, quindi superata questa fase e dopo il confronto di stasera che cosa succederà da un 

punto di vista procedurale, innanzitutto mi corre l'obbligo di fare qualche piccolo passo indietro 

rispetto a quello che è stato fatto per arrivare a questo momento ma non ripeto per farne una 

questione politica ma è anche giusto ogni tanto come posso dire puntualizzare le cose per dare 
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anche l'idea del valore e del peso anche la complessità delle cose che si sono fatte perché intanto 

stasera arriviamo a discutere e mi auguro ad approvare dpp perché preventivamente abbiamo fatto 

tutta l'attività di adeguamento anche al ptr e sapete benissimo è stato passato nel nostro consiglio 

comunale portato e quant'altro nell'attività molto complessa poi c'è stata la delibera di giunta 

indirizzo che abbiamo dato agli uffici per andare avanti cioè la chiusura de dpp e quindi successivo 

pug del quale parlerò fra pochi minuti e nelle more di tutto questo è stato chiuso anche l'attività 

procedurale sul dpru, che sono sigle che possono sembrare come posso dire qualcosa di lontano ma 

in realtà sono tutti quegli adempimenti che poi vanno a incasellarsi in questo mosaico per chiudere 

alla fine il piano urbanistico generale che come dice il titolo stesso finalmente darà un indirizzo 

definitivo l'inquadramento definitivo agli sviluppi urbanistici come dicevo dei prossimi decenni. 

Un'altra cosa importante che va detta che noi chiaramente certamente abbiamo la titolarità e anche il 

diritto gara dovere di discutere di fare delle scelte di prendere delle decisioni di fare anche delle 

proposte all'interno di questi percorsi programmatici per ora tutto viene poi assoggettato 

ovviamente alle norme sovracomunali perché questi sono piani che per esempio devono sottostare 

all'agenda 2030 e quindi alla strategia nazionale e regionale per la sostenibilità è un termine che 

spesso soprattutto negli anni scorsi è stato abusato quasi in maniera ideologica, a mo di manifesto di 

sport però adesso che si andrà nel concreto delle procedure ci si rende conto quanto questo tema è 

importante nelle decisioni che poi vengono perché all'interno dei soggetti deputati ad esprimersi e a 

legittimare gli atti e poi le amministrazioni comunali devono ratificare, quindi come dicevo dopo di 

questo passaggio che stiamo facendo in consiglio comunale se come posso dire chiuderemo con una 

votazione e mi auguro e auspico con l'approvazione di questa delibera che abbiamo poi ci sarà la 

pubblicazione ufficiale e da quel momento ci saranno venti giorni dalla data della pubblicazione per 

la quale ogni cittadino potrà esprimere il proprio punto di vista e questa è un bell'esercizio che la 

legge ci mette a disposizione per far sì che questi siano momenti coinvolgenti della città al di là 

dell'opinione che si può avere dell'elaborato e di quello che bisogna discutere però è giusto e mi 

auguro che i cittadini siano stimolati ad interessarsi di queste materie che non devono secondo il 

mio modesto punto di vista essere solo appannaggio della politica, ma questa è una cosa che attiene 

il destino e il futuro di tutti. Quindi passati questi venti giorni bisognerà vedere quali sono 

eventualmente i rilievi, le osservazioni e suggerimenti che verranno dati e a quel punto bisognerà 

fare la tara è la sintesi di queste eventuali osservazioni valutare cosa può essere compatibile e si può 

inserire nei passi successivi che vanno fondamentalmente a sfociare nell’ impostazione del pug che 

ovviamente dovrà confrontarsi con una seconda conferenza di co-pianificazione ancora una volta 

più complessa e articolata che come posso dire tra le altre cose dovrà scontare e misurarsi con 

rapporto ambientale vas più tutte le altre attività da sviluppare e da sistemare e definire con gli altri 

enti. Dopo che si riuscirà a superare questo confronto non lo voglio immaginare come uno ostacolo 

ma lo voglio pensare come un confronto utile e legittimo poi si arriverà alla relazione definitiva con 

una presa d'atto propedeutica da parte della giunta per rimettere gli atti al consiglio comunale e 

arrivare alla discussione e adozione all'interno del consiglio che poi si dovrà esprimere. Sono 

convinto e voglio ringraziare preventivamente Francesco Nigro per il solo fatto che stasera ha 

voluto essere qui io questa forse la vedo come non solo lo posso dire un'affermazione del senso e 

della professionalità del tecnico che abbiamo scoperto essere di elevatissima qualità ma anche un 

segno di vicinanza alla nostra collettività perché anche lui forse non lo so in maniera quanto 

consapevoli sta scrivendo a suo modo mettendoci tutto l'impegno, io lo ringrazio anche per quando 

si è reso disponibile a riceverci in delegazione presso i suoi uffici romani o ad essere in qualche 

maniera sempre disponibile anche con le video call e quant’altro, lui sta in qualche maniera 
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dipingendo gli scenari che verranno e perché no anche probabilmente ispirando il futuro di qualche 

nostro giovane che mi auguro che attraverso anche questi piani questa opportunità possa trovare 

stimoli e motivazioni per investire nella nostra città, lavorare nella nostra città  e pensare anche e 

chiudo che l'urbanistica non è un affare come purtroppo troppo spesso la gente è portato a pensare e 

diciamo pure qualche volta i risultati ottenuti hanno lasciato confermare queste tesi, non è una roba 

da speculatori ma una roba da persone che provano ad immaginare un futuro certe volte mettendoci 

anche anima e non solo i dettagli tecnici le norme e le competenze, ecco immaginare un futuro 

cercando di avere rispetto dei territori cercando di guardare alle peculiarità delle aree trattate 

pensare a come la gente vorrà vivere in quei posti non è cosa assolutamente facile e questa è una 

sfida io sono orgoglioso sottoporre a tutti quanti voi stasera che al di là di come la penserete al di là 

di tutto quello che direte, sicuramente ci aiuterà a fare un passo in avanti e a costruire una 

piattaforma che sono un certo in un futuro non tanto lontano sarà di giovamento in maniera 

particolare alle future generazioni. Io per il momento mi fermerei qui e lascio che il dibattito possa 

proseguire passando dire se lo ritenete chiedo al presidente Sifo la parola a Francesco Nigro 

all'architetto Nigro per un illustrazione magari è più tecnica e poi magari con un giro di domande di 

confronti e quanto altro,  quindi passo la postazione all'architetto Nigro, per il momento grazie  

 

Presidente Sifo: grazie Sindaco per l'esaustiva diciamo informativa solo che volevo ringraziare 

solo il consigliere Gianni che è rimasto con video acceso mentre è noto che altri consiglieri 

evidentemente fosse la mia presenza non è gradita lo so li vedo tutti spenti mi sembra che un 

argomento così importante così diciamo che interessa tutta la cittadinanza penso che i consiglieri 

l'invito a tenere acceso diciamo i video poi è chiaro la libertà la lascia ad ognuno di voi ringrazio 

comunque anche i consiglieri di maggioranza che invece sono abbastanza anche qualcuno assente e 

l'invito a dover accendere la telecamera, grazie passo la parola all'architetto Nigro prego  

 

Architetto Nigro: intanto grazie mille buonasera a tutti quanti grazie presidente di questo invito, 

ringrazio anche il sindaco delle sue parole, parto da quello poi cercherò anche perché l'orario è già 

un po avanzata di presentarvi il documento immaginando che avete avuto modo anche perché 

abbiamo fatto ho partecipato all'ultima commissione ma ce ne sono state altre prima di visionare 

documento diciamo di provare perlomeno ad avere uno sguardo generale, dopodiché io darò gli 

elementi fondamentali partendo però da quello che ha detto il Sindaco che è bellissimo ed è una 

specie di appello che faccio nel senso che nessuno è diciamo ingenuo da non immaginare, capire in 

che  modo interviene la pianificazione urbanistica però vi assicuro che il processo di formazione del 

piano urbanistico ha anche un significato lo richiamava il sindaco alla fine, io dico sempre 

pedagogico culturale cioè è l'unica occasione che esiste per una comunità di prendere atto e 

coscienza del proprio territorio delle risorse che questo esprime delle potenzialità delle situazioni di 

criticità alcune delle quali per esempio sono stato oggetto della prima parte di questo consiglio 

comunale e non ci sono altre occasioni per fare questo tutti quanti insieme, cioè disporre come avete 

visto di un documento in cui la maggior parte degli elaborati sono elaborati di conoscenza del 

proprio territorio e di interpretazione di questo ha già valore questa cosa qui è già importante questo 

fatto qui perché vuol dire anche porsi di fronte a una riflessione che guarda in prospettiva che 

riguarda a che idea di città e di territorio ci si vuole dare, a quale visione di sviluppo come la 

richiamava il sindaco con riferimento però dei dati oggettivi cioè alla lettura di una realtà che ha 

una sua interpretazione è in qualche modo è l'esito anche di un attività di condivisione, sono state 

fatte per lo meno nella fase in cui è stato possibile delle attività anche di partecipazione abbiamo 
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fatto degli incontri, il sindaco citava un documento di indirizzi che l'amministrazione ha predisposto 

proprio per dare diciamo così l’abbrivio a questa attività, questo lo dico perché ma non è solo il 

caso evidentemente di Giovinazzo, l'invito che faccio e di aprirsi a una visione a un modo di 

guardare a questo documento più ampio più largo se volete anche in parte più sognatore diciamo 

così che non immaginare di ragionare esclusivamente su tutte quelle questioni che conosciamo che 

il documento affronta che il piano affronterà ma che non sono diciamo il focus di questo 

documento, lo dico subito perché ho avuto l'impressione anche in commissione che ci si concentri 

su alcune questioni di farlo questo piano ne ha scelto questo documento di temi, si guarda a due 

questioni questo lo dico perché non sono non c'è un'alternativa,  c'è un panel di ragionamenti fatti 

nel documento si affrontano delle questioni diciamo in modo molto diretto per esempio le questioni 

che riguardano la fruizione della costa, trovare un equilibrio tra le forme di tutela che interessano 

questo territorio che sono importante ma che non sono dei limiti sono delle opportunità cioè di 

dobbiamo guardare in un altro modo, la città ha tanti di questi elementi nel documento abbiamo 

provato a raccontarlo anche forse ho questa piccola ambizione cioè aiutando perché chi viene, chi 

ha un punto di vista terzo diciamo così delle volte riesce ad accorgersi ad alcune cose che 

l'abitudine, la familiarità con i luoghi magari ti fa perdere la capacità di cogliere alcuni elementi di 

potenzialità, alcune possibilità o anche diciamo che si appanna un po una capacità di riconoscere dei 

valori che esistono,  questo fa il documento e io mi permetto  molto umilmente di suggerire a tutti 

quanti anche a chi ci sta ascoltando cioè che non è componente, membro di questo consiglio 

comunale di guardare a questo documento in questo senso. Una cosa che avrei voluto dire alla fine 

poi entriamo un po più del documento stesso si chiamano osservazione ma non sono le osservazioni 

al piano urbanistico io li chiamo sempre contributi cioè quello che viene chiesto su questo 

documento dopo che sarà votato e pubblicato è il contributo di tutti quanti perché ci danno degli 

elementi di conoscenza perché suggeriscono delle ulteriori idee perché diciamo propongono delle 

cose ma non sono la difesa dei propri piccoli interessi perché non è questo, non è questo, non serve 

a niente questo scusate mi sono molto franco serve invece che tutti possano contribuire tutti possano 

dare un  loro aiuto anche indicando cosa gli piacerebbe quale sarebbe la Giovinazzo che vorrebbero 

perché questo arricchisce ancora più e rende ancora più potente, più forte la sfida ma è proprio 

questo che serve. Più il piano è fatto proprio dalla comunità che poi come dire ne beneficerà più la 

sua attuazione è più diciamo le scelte di questo piano riescono ad essere condivise, se noi e io dico 

noi perché noi siamo quelli che predispongono i documenti insieme agli uffici, piccola parentesi 

ringrazio evidentemente l'ingegnere Trematore, l’ingegnere Carrieri per le attività fatte fino a qui e 

quelle che ci aspettano e più noi riusciamo a far capire questa cosa più il piano o anche qui una 

piccola ambizione diventa di tutti e non può che essere così guardate anche perché diciamo le 

opzioni e questo lo dico per l'esperienza che abbiamo, che ho io personalmente che sono vent'anni 

che faccio questo mestiere ma tutto il gruppo di cui io faccio semplicemente il coordinatore ma il 

portavoce abbiamo esperienza che non è che ci sono tantissime opzioni non so come dire arrivati a 

questa epoca arrivati con i territori, come il territorio italiano in cui c'è una tale stratificazione 

dell'attività della presenza umana che le scelte non sono infinite, allora ha senso condividerle dare 

corpo a questo evidentemente immaginando che non tutto quello che si fa sul territorio può essere 

messo in capo alla pubblica amministrazione alla quale tra l'altro non dispone anche di tantissime 

risorse in questa fase della storia ma quanto trovare un giustissimo equilibrio che serve a valorizzare 

il ruolo sociale del esempio dell'impresa privata o della iniziativa privata o del diciamo di un sano 

connubio tra pubblico e privato che quello che può produrre effetti concreti sul territorio. Allora 

nello sfondo diciamo di questo documento c'è questo tipo di approccio di filosofia diciamo così del 
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ragionamento scusate ho usato questi cinque minuti perché tengo moltissimo a dare il vero 

significato di quello che si fa lo dico perché c'è una strana interpretazione ripeto questo riguarda 

tutta Italia non è un fatto di sorta che riduce la pianificazione urbanistica il significato dei piani alle 

questioni delle aree edificabili, non è questo perché se voi avete visto il documento programmatico 

preliminare del comune di Giovinazzo che oggi è all'attenzione del consiglio comunale vi siete resi 

conto che non è questo ma questo è perché la storia va in questa direzione e anche questo ma i piani 

urbanistici sono stati negli anni caricati di una serie di significati che devono incarnare e 

interpretare un certo ruolo, che è anche quello di cercare di dare un quadro unitario a un insieme di 

politiche di strategie e gli strumenti che sono ora il territorio comunale molto spesso sopra diciamo 

anche  allo stesso strumento urbanistico locale ma alle quali bisogna dare corpo attraverso questo, 

quello che diceva il sindaco che è stato riportato nel verbale è stato esattamente questo cioè sono gli 

enti che hanno riconosciuto che nel documento è stata data una declinazione interessante per 

esempio delle strategie che il piano paesaggistico mette in campo, che anche lì certo il piano 

paesaggistico pone sul piano dei limiti e dei vincoli ma non è solo un piano di vincoli anzi il piano 

pugliese e considerato in tutta Italia l’unico piano paesaggistico che propone un contenuto 

progettuale propone alle comunità locali di dare significano ale strategie che lo stesso delinea. 

Questo abbiamo provato a fare adesso cercherò di raccontarvi velocemente questo documento 

quindi condivido lo schermo e già il titolo penso che sia chiaro di qual è l'approccio allora questo è 

il gruppo che ha lavorato e sta lavorando sul piano evidentemente soprattutto una cosa importante e 

questa è la quantità di competenze differenziate, di discipline che sono coinvolte nel processo di 

mediazione e questo è lo schema diciamo del piano urbanistico come è stato in qualche modo 

rivoluzionato dalla legge 21 ma poi in particolare da ciò che ha determinato il drag che il 

documento regionale di assetto generale cioè il documento che dà gli indirizzi in questo caso per 

come si fanno i piani urbanistici, come vedete in questo schema noi siamo nel primo passaggio 

fondamentale come dicevo si fonda su un sistema di conoscenze, fa il bilancio urbanistico di ciò che 

è avvenuto nel territorio comunale sulla base dei precedenti strumenti urbanistici, da 

un'interpretazione di questo insieme di elementi e poi definisce indirizzi e obiettivi strategie e azioni 

che sono posti alla base del puc e quindi oggi di questo parliamo, il primo passo importante 

importantissimo perché come ci ha ricordato il sindaco abbiamo vissuto il momento in cui si è 

avviata la co-pianificazione, questo documento e poi l'oggetto diciamo della partecipazione come 

dicevamo prima dei cittadini e di tutti gli attori locali interessati perché proprio perché non è il 

piano in realtà è uno strumento diciamo più libero se volete come diceva il sindaco non determina 

una operatività, non sta imprimendo giuridicamente nulla sul territorio questo documento e quindi 

ci consente liberamente di poter parlare cosa che molto spesso come dicevo prima quella 

interpretazione tutta urbano centrica e a aree edificabili non ti non ti fa esprimere liberamente, c'è 

sempre qualche interferenza su questo, il documento programmatico preliminare invece consente di 

ragionare sulla visione l'idea di sviluppo sulla prospettiva che ci si vuole dare, questa è 

accompagnato dall’avvio della valutazione ambientale strategica e come vedete che era insieme e 

accompagna tutta la formazione del piano e poi la sua attuazione nel tempo, dopo di che il piano 

urbanistico articolato in previsioni strutturali che sono quelle che davano come dice il termine 

stesso la struttura del territorio e gli indirizzi fondamentali gli elementi fondamentali e poi questi si 

specificano in quello che si chiama le previsioni programmatiche cioè la disciplina urbanistica se 

volete più simile a quella tradizionale che conosciamo che però può avere una programmazione nel 

tempo delle previsioni del piano strutturale, vale a dire che si proverà ma diciamola la 

trasformazione , la rigenerazione della città nel tempo in ordine a diverse questioni, in ordine per 
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esempio a un rapporto che questo deve avere con la programmazione delle opere pubbliche rispetto 

alla priorità che il comune può individuare per avviare diciamo riqualificazione e trasformazione in 

una parte del territorio per esempio rispetto a un'altra perché ci sono motivi che determinano questo 

fatto, questa è una cosa molto importante anche perché attraverso il monitoraggio che è il prodotto 

finale la macchinetta finale della vas si verificano quali sono gli effetti ambientali del tempo 

dell'attuazione del piano e quindi se necessario si può tornare a fare dei correttivi, tutto questo per 

dire come vedete che è un mondo diverso che necessita di essere piano piano acquisito da tutti 

quanti è un modo diverso di gestire il territorio e governarlo richiederà da parte di tutti sia 

all'interno del comune come uffici ma sia fuori poi di cambiare linguaggio di cambiare modalità 

perché non è più il semplice piano regolatore che ha le sue aree suoi indici e le sue cose, la 

ricchezza di questi documenti deriva dal fatto che ciò è necessario appunto fare in modo che l'uso e 

la trasformazione del territorio non produca effetti negativi non produca una ulteriore consumo di 

suolo o produca consumo delle risorse da cui diciamo riproducibilità  è più complicata o richiede 

più tempo necessitano di forme di progettazione e di definizione e attuazione ben più ricche ben più 

approfonditi che non quello che è successo fino ad oggi e questo è abbastanza evitabile,  questo è il 

piano diciamo cercherà di fare accompagnerà evidentemente, questa è la struttura con cui è stato 

costruito il documento come dicevo si passa da un approfondimento delle conoscenze dei dati del 

territorio e delle sue realtà socio economiche e di quello che è avvenuto nel tempo anche dal punto 

di vista dell'attuazione o meno della pianificazione comunale, c'è un'interpretazione che si esprime 

poi attraverso la definizione in varianti del territorio e di contesti e poi il documento esprime i suoi 

contenuti strategici la visione e i suoi indirizzi al piano urbanistico attraverso appunto delle strategie 

e delle azioni strategiche e dei progetti strategici che cercano per quanto è possibile di raccontare 

spiegare quali sono gli intenti che poi saranno tradotti in una disciplina urbanistica che sarà il 

contenuto vero e proprio del piano, questi sono diciamo è semplice elenco dico semplice perché non 

lo è per niente ma non voglio diciamo perder tempo qui a entrare in questa cosa però questo è 

sintomatico e rappresentativo del fatto che lo strumento prende in carica tutti gli aspetti del 

territorio, è chiamato a farlo e questo determina la ricchezza e poi anche della sua risposta delle 

soluzioni che cerca,  delle proposte che mette in campo proprio cercando di trovare una sintesi e 

l'insieme di tutte queste componenti che evidentemente tengono conto della condizione diciamo di 

Giovinazzo rispetto al territorio più vasto a cui appartiene, alla partecipazione alla città 

metropolitana barese guarda la strumentazione solo ordinata che cosa propone diciamo così e poi 

approfondisce sul territorio comunale una serie di temi che sono quelli che vanno dalle questioni già 

poste,  basilare è l'uso del suolo fino allo studio dell'insediamento fino a individuare quali sono le 

fragilità di questo stesso territorio giovinazzese, poi c'è la parte come dicevo di interpretazione e 

quella di proposta che si concretizza poi due in due fondamentali diciamo elaborati che sono da una 

parte lo schema strategico dove si prova a sintetizzare a raccontare graficamente in un modo in un 

linguaggio che cerca di essere il più esplicativo possibile non particolarmente tecnico diciamo così e 

poi un elaborato specifico per i progetti strategici, per quanto riguarda la valutazione ambientale 

strategica come prevede la procedura il dpp accompagnato da un rapporto preliminare di 

orientamento che è stato diciamo anche questo alla base in qualche modo discusso nella sua 

preparazione,  nella conferenza di co-pianificazione che abbiamo detto e sulla base del quale poi si 

procederà con gli enti che partecipano alla conferenza nelle successive fasi. Qui cerco di andare 

veloce faccio una carrellata ma solo per farvi, diciamo per darvi atto di un insieme di elaborazione 

che sono appunto quelle che stavano alla base delle conoscenze che appunto riguardano poi le 

condizioni di rischio le situazioni di reale e potenziale uso del territorio, di quali sono gli elementi 
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tutelati in quanto rappresentativi appunto di ricchezza storico, ambientale, naturalistica, 

paesaggistica di questo territorio, questa è la parte come dicevo prima forse per certi versi più 

interessante perché è il portato delle strategie del piano paesaggistico che in qualche modo abbiamo 

provato a declinare anche del territorio di Giovinazzo e poi alcuni approfondimenti abbiamo fatto 

per esempio un ragionamento sul territorio rurale lo dico così c'è l'impressione che ci sia molta 

attenzione a guardare alla costa e un po meno all'entroterra quando invece è proprio la integrazione 

tra queste due parti del territorio che è forse una delle chiavi delle possibili attività, economie dei 

prossimi anni perché nell'entroterra c'è una grandissima ricchezza che una ricchezza che ha a che 

fare con le produzioni agricole,  una ricchezza che ha a che fare con le risorse storiche, con delle 

possibili occasioni di fruizione di questo territorio che sono certamente potenziabili in una relazione 

che poi ha un verso col mare, può essere ma anche ulteriormente con l'entroterra che poi diventa il 

parco dell'alta murgia diventa una serie di diciamo di nuovi territori che sono anche a portata di 

mano grazie a un sistema infrastrutturale potentissimo del quale può godere Giovinazzo 

dall'autostrada all'aeroporto alla stazione di Bari ai collegamenti ormai velocissimi diretti con 

Altamura, l'asse Altamura Matera, insomma il nord barese ancora più su quindi è una posizione 

certamente significativa di questa città con un potenziale enorme che deve guardare con grande 

attenzione e valorizzare con grande attenzione. Simile attenzione è posta al sistema insediativo 

ovviamente col centro la città ma il sistema insediativo non è solo quello che si legge e nell'urbano 

poi abbiamo approfondito devo dire molto e appunto con certa apprezzamento da parte degli enti 

che hanno partecipato alla conferenza al tema della costa, al tema della costa il suo frazionamento 

che deriva dalle infrastrutture deriva da una serie di condizioni a capire quali sono le sue 

potenzialità prendere atto di limiti oggettivi diciamo che esistono senza farsi intimorire da questi, a 

prendere atto delle situazioni che non vanno più bene che certamente bisognerà affrontare 

coraggiosamente, questa è la carta della fragilità che solo di varia natura di vario tipo ma come 

vedete interessa nel territorio e questo è anche da una consapevolezza una presa di coscienza da 

avere evidentemente questi elementi rappresentano punti di attenzione cui bisogna avere modalità 

diciamo di attenzione con le quali da rapportarsi a questi elementi del territorio. Questo è il piano 

vigente ci si vedono delle cose chiarissime anche in termini diciamo di estensione no, tanto sapete 

ci si arriverà a parlare della c3 lo so che non possiamo farne a meno però voglio dire anche questa 

immagine per me io la prima volta quando l'ho visto ho capito delle cose così perché è proprio una 

questione di proporzioni lo vedete da soli non devo fare altro si vede l'estensione che cosa significa 

mettete sopra la città esistente ed è chiaro che è un tema che diciamo così importante 

importantissimo ma ha già i suoi elementi di evidenza, quanto la macchia rosa in basso a sinistra 

che sarebbe la previsione nella zona Asi nella quota di territorio che interessa il comune di 

Giovinazzo. I quadri interpretativi come dicevo ci sono invarianti strutturali cioè raccogliere tutti 

quegli elementi e il nervo di questo territorio e fanno la sua qualità naturalistica ambientale 

paesaggistica storica insediativa,  perché tra le varianti ci sono anche le dotazioni sono alcuni degli 

elementi infrastrutturali insomma l'armatura di questo territorio da diversi punti di vista si chiamano 

invariate ma non perché non siano toccabili diciamo così ma proprio perché sono quelle componenti 

territoriali e di lunga durata diciamo cosi, sulle quali si affida la struttura esistente in parte anche 

futura del territorio e della città e quindi la loro variazione diciamo è da condividere anche con gli 

enti con i quali se ne se ne è parlato e si sono individuati, le invarianti strutturali solo una parte poi 

di quello che si chiama cug parte strutturale e proprio per questo motivo proprio perché hanno 

questo significato in questo ruolo e dunque intervenire su di loro, mettere le mani su di loro è una 

cosa che va condivisa anche con gli enti sovraordinati. Tante cose sono venute fuori, il patrimonio 
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per esempio storico culturale è ricchissimo di questo territorio era stato già fatto un buon lavoro 

prima era stato fatto un lavoro dagli uffici per adeguamento al Pptr, abbiamo scoperto ulteriore 

elementi che esistono in questo territorio, ho cercato di cartografarli tutti farli riconoscere, hanno un 

nome è questa è una di quelle cose che dicevo il ruolo pedagogico culturale cioè leggere un piano 

urbanistico, le sue carte, vuol dire anche per esempio scoprire quanti elementi di ricchezza si 

nascondano per esempio dell'oceano degli uliveti che sta nell'entroterra, in questa cosa importante e 

devo dire molto molto interessante, l'altra parte del quadro interpretativo c'è questa lettura per i 

contesti territoriali vale a dire che l'altra parte del pug strutturale sarà poi dare degli indirizzi dare 

delle direttive,  degli obiettivi a queste porzioni del territorio comunale, alcuni sono già esplicitati in 

parte almeno in embrione nel dpp nella relazione ma questa articolazione serve proprio a 

individuare queste parti e all'interno delle quali vengono forniti questi obiettivi queste direttive e poi 

nel pug parte programmatica diventa una disciplina urbanistica, ma a livello di strutturale 

rimangono ancora delle direttive e questo diciamo anche per un motivo perdonatemi non lo ho 

citato questo fatto molto importante che mentre nel piano strutturale come abbiamo detto viene 

condiviso con gli enti sovraordinati ed è parte della procedura di vas ma anche le conferenze di co-

pianificazione e quindi diciamo la sua approvazione necessità del di conformità della regione la 

parte programmatica no, la parte programmatica è di competenza del consiglio comunale quindi il 

fatto che venga aggiornata nel tempo che si possa come dicevo prima aggiustare la mira è 

consentito dal fatto che se si è conformi al proprio piano strutturale si possono nel tempo fare delle 

variazioni del programmatico che non sono varianti come si faceva una volta cioè per modificare il 

piano possono varianti che attuano le previsioni, che aggiornano nel tempo l'attuazione delle 

previsioni dello strutturale e aggiustano il tiro che è una cosa ben diversa da modificare fare le 

varianti perché bisogna rispondere a esigenze che nel tempo si emergono o bisogna diciamo 

affrontare delle questioni che prima non evidentemente non si potevano conoscere, questo sarà 

meno diciamo possibile ma non perché non si possono fare ma perché questo modello di piano ha 

una sua flessibilità intrinseca nata proprio dall'esperienza del fatto che fare tante varianti non fa mai 

tanto del bene alla città e al territorio. Quali i contenuti del piano, il piano ha questa visione di 

fondo che è una visione che ha a che fare da un verso con la concreta presa in carico del proprio 

contributo come comunità al perseguimento dello sviluppo sostenibile sembra una cosa impossibile 

ma è così cioè quell’agenda 2030 delle Nazioni Unite include tutto il pianeta e quindi via via via via 

via poi arriva a ciascuno di noi, ma a predicare lo sviluppo sostenibile senza prendersi in carico ciò 

che consegue come scelte concrete abbastanza inutile il piano cerca invece di fare questo cioè di 

dire va bene prendiamo atto condividiamo una visione di sviluppo sostenibile sulla base delle 

risorse di cui disponiamo sulle base delle capacità che siamo in grado di muovere in questo 

territorio anche perché alcune questioni come la questione di fenomeni climatici che sono molto 

molto più estremi rispetto a quanto eravamo abituati 30 o 40 anni fa probabilmente, non so per 

niente un catastrofista prendo atto della realtà, la  realtà è questa quindi vuol dire che dobbiamo in 

modo diciamo come esseri umani capaci di adattarci,  adattarci vuol dire anche adattare il territorio 

e quindi vuol dire ridurre le fragilità dello stesso vuol dire capire quali sono le economie, le  filiere 

economiche che hanno a che fare con questo tipo di attività anche in territori come questi che non 

sono esenti perché fenomeni avuti negli ultimi 15 anni hanno interessato anche questo territorio, la 

sua particolare morfologia diciamo l'esistenza delle lave che e non sono corsi data insomma questo 

domanda delle cose, poi vuol dire anche far riferimento alle risorse locali lo dicevo prima la 

localizzazione rispetto ai sistemi infrastrutturali rispetto alla relazione con Bari e a capire cosa si 

vuole essere rispetto a Bari, è importantissimo come importante diciamo risolvere alcuni moloc 
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storici di questo territorio che sono per esempio le ferriere affrontare gli argomenti metterci mano, 

avviarli,  con il tempo che servirà alle loro soluzioni senza aspettare che chissà che cosa arrivi dal 

cielo ma diciamo usare gli strumenti che ci sono avendo delle idee cercando di essere anche posso 

dire creativi diciamo così, questo è un po il tema, citavo prima ci sono tre parti di questo territorio la 

fascia costiera, l'insediamento urbano, il territorio rurale, questi devono interagire molto di più 

devono avere l’integrazione forte questo non può che andare a vantaggio l'uno dell'altro anche 

questo lo dico anche in vista e soprattutto in vista del turismo perché il turismo balneare come dire 

confinato nel tempo e nello spazio e talvolta può essere un turismo molto incidente sull'ambiente 

invece bisogna distribuirlo nel tempo e nello spazio offrirgli altro non solo il mare perché avete 

altro da offrire, allora questo cerca di mettere in fila il documento cerca di raccontare nelle strategie 

in questo senso come dicevo avviarsi alla strategia e sostenibilità vuol dire prendersi in carico di 

scelte e comportamenti erano anche fare sia come singoli sia evidentemente con la comunità nel suo 

insieme e anche diciamo prendere atto di alcune questioni importanti e abbastanza imprendibili, 

ridurre il consumo di suolo questo è inevitabile ed è giusto è così che va diciamo la questione 

perché non ci sono condizioni di necessità di consumare altro territorio non c'è la domanda di 

questo vuol dire si può usare il territorio correttamente consumarlo male è un altro tipo di modo 

affrontare questo tema diciamo di rendere più unitario questo territorio comunale di fare in modo 

che questa interazione tra le parti e le tre in grandi parti che dicevo esiste e si basi per esempio su 

una forma anche di mobilità sostenibile rispetto a una politica che questo comune in questa 

comunità si è già data di attrezzamento del territorio con le piste ciclabili, di dare spazio a forme di 

mobilità diversa, è importante rispettare e conservare il più possibile le risorse naturali che non sono 

tantissimi in questo territorio naturali e non naturali, voglio dire c'è una grande parte di naturalità 

ma una naturalità esercitata dagli esseri umani, invece la natura, la natura è poca, è ridotta in questo 

territorio deve trovare il suo spazio e poi di valorizzare l'insieme di queste risorse in modo integrato 

proprio per moltiplicare le possibilità di varia natura evidentemente anche di intrapresa economica 

legate a filiere che hanno rapporti con il tema di integrare le risorse del territorio che poi sono quelle 

della cultura, della produzione agricola, dell'accoglienza, della vita all'aria aperta, delle attività 

all’aperto, del mare, evidentemente un unicum che può essere decisamente ricco almeno da lì dove 

però abbiamo capito di Giovinazzo, il tutto si sintetizzano nel tema paesaggio, il paesaggio è 

l'immagine di un territorio, della città io dico sempre l’immagine di una comunità e ciò che una 

comunità restituisce di se stessa è comprensibile a tutto il paesaggio tutti gli esseri umani con  meno 

o più lauree con meno o più capacità perché percepiscono delle sensazioni nell'osservare il 

territorio, le immagini che ci restituisce quindi è una categoria che tutti possono comprendere e la 

sensazione di disagio o meno di fronte a un paesaggio misura la qualità di quel paesaggio, allora 

avere consapevolezza che chiunque di noi anche solo semplicemente piantano un albero o facendo 

una recinzione con la rete dei polli produce un esito paesaggistico credo che sia importante che tutti 

lo sappiano e che sia importante che tutti guardiamo nella direzione di qualificare il più possibile 

l'immagine paesaggistica in questo territorio e questa città restituisce, questa appunto la visione è 

questa la visione mettere a sistema queste risorse quelle che si possono aggiungere a quelle che 

esiste in modo integrato proteggerle allo stesso tempo, valorizzarle perché si generino dell'economia 

attorno a questi sistemi ma poi rimangano accompagnate da attività di tipo artigianale produttive 

che in questo territorio già esistono che si possono integrare implementare evidentemente tenendo 

insieme appunto una multifunzionalità della realtà di Giovinazzo che è quella che ci consente di 

tenere in vita e non di specializzare in modo estremo perché abbiamo visto come anche 

recentemente diciamo così che una  economia mono funzionale è sempre esposta a qualche a 
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qualche tipo di qualche tipo di rischio evidentemente. Questi sono i temi fondamentali io adesso 

devo andare veloci perché ho già preso troppo tempo che ho provato a citare cioè valorizzazione 

integrata delle risorse la mobilità integrata e sostenibile la rigenerazione della città degli spazi 

urbani in particolare quelli dismessi dei margini diciamo alle occasioni della rigenerazione e poi 

l’insieme diciamo per continuare questo lavoro che è stato fatto sul water front urbano, continuare 

diciamo il sistema costiero nella suo apprezzamento nella sua possibilità di fruizione da parte di 

tutti quanti e poi riequilibrare il rapporto tra costa e entroterra diciamo in una visione che sia più 

ricca, questa nello schema strutturale strategico è raccontato attraverso delle azioni organizzate per 

temi, questo è lo schema che poi arricchito diciamo dai simboli di come vedete, non sono le zone 

del piano urbanistico cioè c'è un racconto approfondito ricchissimo talvolta del disegno non è 

neanche in grado di esprimere tutto quanto, c'è il progetto della rete ecologica che è la diciamo la 

messa a terra della rete ecologica regionale e che è incorporata diciamo così al piano paesaggistico 

perché è una rete che ha a che fare sia con le componenti di naturalità esistenti sul territorio quindi 

flora e fauna ma questo diciamo una rete ecologica multifunzionale che anche a che fare con gli 

esseri umani che sono una parte di quella fauna probabilmente e possono fruire di alcune parti di 

questa rete, di alcuni elementi di connessione all'interno del territorio per esempio, ci sono alcuni 

approfondimenti di spiegazioni per esempio la lama castello certamente è un elemento 

fondamentale di questo territorio comunale ci hanno segnalato nella partecipazione per esempio che 

c'è una parte dove nascono le orchidee nascono delle particolari piante, insomma c'è anche una 

ricchezza evidentemente questa va protetta la resa fruibile va organizzata quando si arriva verso la 

città con il giardino fruibile che sia una specie di parco urbano in un certo senso insomma ci sono 

mille potenzialità di questo, l'accessibilità anche, lo dicevo già sono state fatte tante cose a 

Giovinazzo possono continuare perché si è già dimostrato che c'è una come dire una disponibilità 

della comunità a muoversi anche con modalità diverse e più sostenibili però bisogna evidentemente 

attrezzare infrastrutturale del territorio da questo punto di vista quindi questo non si fa altro che 

proseguire innervare ancora di più la città con sistemi di tipo soprattutto ciclopedonale però 

ragionando anche con il rapporto con la stazione che sarà oggetto di interventi significativi da parte 

di ferrovie che dà atto del fatto che l'amministrazione comunale ha messo in campo per esempio la 

velo stazione, insomma in una sinergia tra sistemi di trasporto che è molto importante, c'è 

un'organizzazione abbiamo parlato qui di accessi urbane porte urbane per esempio su questo gli 

uffici hanno già fatto un avanzamento progettuale con degli approfondimenti anche questa è una 

cosa importante cioè cercare di far capire che anche dal dpp si può già cominciare a ragionare su 

come verranno certe situazioni e certi luoghi su come certi spazi possono modificarsi e questo è 

utile per capire che diciamo, siccome appunto si ha delle volte l'idea un po eterea della 

pianificazione no la pianificazione poi è una cosa molto molto concreta scusate la velocità non 

posso fare altro se no potrei stare ore a raccontarvi, entrare nel dettaglio di questo schema, lo spazio 

rurale ha una serie di obiettivi e di strategie e poi articolati nei diversi contesti rurali che abbiamo 

visto prima in quello schema, c'è il tema come dicevamo della fruizione del territorio e del turismo 

che guarda ad alcune questioni costiere ma non è solo il tema costiero ma c'è un'idea di diciamo di 

ampliamento di queste relazioni e poi il focus scusate sulla città che individua sostanzialmente tre 

assi fondamentali che sono assi diciamo di connessioni ma sono assi della rigenerazione che si 

estende nelle diverse parti della città raggiungendo luoghi dove si è già rigenerato mettendo il 

possibile sinergia funzioni dotazioni e spazi che in parte già lo sono in parte non lo sono e mette in 

campo poi le potenzialità che ci sono di aree da rigenerare, possibile altre aree per esempio nel 

versante ovest che sono utilizzabili per completare l'insediamento e per rispondere a una serie di 
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esigenze di questa città, con questa specie di tri polarità fatemelo dire così rispetto all'asse centrale 

stazione centro sport centro storico si può immaginare che ci sia bilanci nella città di Giovinazzo, da 

una parte sull'area delle ferriere dall'altra sull'area verso ovest dove altri due poli urbani 

evidentemente sono necessari anche per diciamo far sì che la città sia più equilibrata nel suo essere 

nel suo fornire servizi nel suo essere utilizzate a fruita vissuta dagli abitanti come da chi viene in 

visita. Completando l'operazione di rigenerazione è quella che riguarda anche altre aree, dalla c2 

come la parte dell'ex mattatoio la parte dall'altra parte insomma estendere il più possibile questi 

lungomare a nostro modo di vedere poi devono arrivare ad allungarsi fino diciamo alla fine del 

territorio comunale, con il documento programmatico prende alcune di queste azioni che stanno 

nello schema generale cerca di raccontare attraverso dei progetti strategici e forse 

comunicativamente forse aiutano un po di più a capire il mare alla portata di tutti che è un tema 

anche nel suo titolo diciamo così evocativo del senso della proposta che il documento fa e che il pug 

è invitato poi a disciplinare dal punto di visa urbanistico, il secondo è quello della città rinnovata e 

quindi la rigenerazione in senso diffuso ed esteso e l'utilizzo di spazi che sono diciamo così già più 

evidentemente a portata di mano per la trasformazione cercando di evitare, di aprire nuovi fronti 

diciamo così, un parco per la lama vuol dire che la lama ce l'abbiamo ma possiamo renderla un 

parco con connotazioni diverse tra le diverse parti del territorio comunale e voglio questa scoperta 

che noi abbiamo fatto di un entroterra ricchissimo di elementi della storia anche i periodi diversi 

quindi a un racconto storico non è diciamo una sola fase che connota queste presenze e quindi 

mettere insieme le attività agricole e aziende le attività connesse ad attività agricole l'accoglienza la 

visita culturale la percorrenza lenta di questo territorio dell'entroterra e quindi individuare gli spazi 

dove questo si possa fare legando tutto quanto e non diciamo negando la possibile da chi sta dentro 

di andare a fare il bagno e viceversa di chi sta al mare e un giorno si annoia di poter fare anche 

qualcos'altro, questo raccontano i progetti strategici con degli schemi grafiche sono un po diversi 

cercano di essere un po più dettagliati un po più specifici diciamo delle indicazioni generali e dello 

schema, lo schema generale come vedete è chiaro ad esempio qui bisogna liberare dice andare 

bisogna poter arrivare a questa cosa bisogna che questo sia fattibile sia per come si chiama 

attrezzamento compatibile degli spazi sia per possibilità ci sono delle parti questa cosa che sono 

completamente privatizzate evidentemente non può stare, Giovinazzo non se lo può permettere per i 

suoi abitanti e per quelli che invita a venire qui capire come si attrezza questo capire come si fa a 

senza farsi devastare da questo turismo, tutti gli editori hanno un limite di soglia evidentemente 

bisognerà capire qual è, accettarlo perché non si può essere bulimici da questo punto di vista perché 

se fai dieci anni di carico totale ti butti tutto quello che hai come risorse perché il turismo consuma, 

sono le suole delle scarpe, delle ciabatte da mare delle persone consumano quindi su questo bisogna 

stare evidentemente molto molto molto attenti, questo è il sistema diciamo che vi ho raccontato 

prima un po più approfondito un po più selezionati gli elementi che fanno parte di questa 

complessiva strategia di rigenerazione completamento della città di Giovinazzo con una serie di 

anche qui l'indicazione di azioni se volete anche in alcuni casi diciamo di aspirazioni dei giovani di 

desideri però ripeto c'è tantissima questo in questo documento in questa visione questa traduzione 

strategica che è proprio per questo ho fatto quell'invito all'inizio un po paternalistico ma esattamente 

per questo motivo perché c'è tantissimo in questo documento e mi dispiace se non si riesce a 

cogliere, questa è una responsabilità mia riguardo al racconto lo so bene però è anche diciamo di 

dare spazio a una dimensione molto più ampia di contenuti di questo documento, questo è il parco 

della lava che può avere come dicevo prima accezioni diverse in questo senso di trasversalità e  

anche perché forse per come l'abbiamo disegnato vuole anche indicare che le barriere 
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infrastrutturali sono diciamo superabili in realtà, si può superare la 16, la ferrovia si può superare 

l'autostrada non sarà una barriera invalicabile e lo si può fare in modo gentile dolce potendo 

apprezzare il territorio e questa è lo sguardo appunto come dicevo della relazione tra la costa e 

l'entroterra e della ricchezza dell'entroterra di elementi intorno ai quali si può costruire delle forme 

di visita di accoglienza di integrazione tra l'attività produttiva agricola la fruizione dell'ambiente la 

fruizione del patrimonio storico culturale, il tutto viene lavorato diciamo così accompagnato dalla 

vocazione ambientale che in questa fase verifica i possibili impatti tra obiettivi azioni e le 

componenti che sono aria acqua suolo paesaggio eccetera eccetera sia verificando impatti negativi 

sia degli elementi di positività evidentemente cioè non tutto quello che si fa è negativo, adesso non 

entro in questa in queste cose molto tecniche però anche qui gli obiettivi e le azioni le strategie del 

documento vengono confrontati con gli obiettivi di sostenibilità e sono quelli ripeto sembra strano 

ma che vengono, sono 17 obiettivi dell'agenda 2030 questo ci consente di dare concretezza una cosa 

di cui si parla io non so se quello avete mai visti ma sono 17 obiettivi molto concreti stanno sul sito 

delle Nazioni Unite stanno sul sito del Ministero dell' Ambiente si può capire bene cosa vuol dire 

però poi prenderli ,  confrontarli con alcune strategie alcune azioni che si vuole intraprendere porre 

alla base del piano dando a quell’agenda di cui per la quale sono impegnati tutti i paesi del mondo 

per cosa importante diciamo così una concretezza molto più tangibile che non diciamo l'espressione 

di un auspicio da Nazioni Uniti che poi rimane nel palazzo dell'Onu a New York e non produce 

nulla ecco non è esattamente questo, diciamo parla da 40 minuti come quasi se non avessi detto 

nulla perché non ho la possibilità perdonatevi di entrare nel merito nella specificità delle cose 

ovviamente sono qui proprio per rispondere a eventuali diciamo domande di approfondimento su 

alcune cose di spiegazione ribadisco che considero diciamo così i consiglieri una sorta di megafoni 

per la comunità in vista di queste osservazioni si chiamano formalmente ma di questi contributi 

l'idea è per esempio a noi quando abbiamo fatto le attività di partecipazione abbiamo avuto come 

dicevo prima l'associazione di protezione della natura mi perdonerà perché non ricordo il nome ma 

ho parlato col presidente abbiamo ricevuto i documenti abbiamo scoperto come dicevo le orchidee a 

ama castello, erano per esempio diciamo questo è il tipo di idea anche qualcosa che sfila cioè che 

dice guardate siano arrivati solo lì forse si può arrivare ancora più avanti oppure qualcosa che ci 

diceva date forse questo che state sbagliando per questo,  questo e questo, può essere il tipo dei 

contributo che chiediamo, se si rinviene un'osservazione che ci diceva ma lì la mia area che fa ecco 

questa non è non è lo spirito certamente del documento programmatico, non è lo spirito di questa 

fase lo sarà al momento del pug ma in questa fase invece dobbiamo stare insieme a capire se questa 

visione di sviluppo che deriva dagli indirizzi dell'amministrazione che noi abbiamo cercato di 

tradurre in qualcosa di concreto nel senso di azioni che si possono fare in realtà territoriali ha uno 

spazio di condivisione e stimola ulteriori ragionamenti, questo è quello che serve al documento in 

questa fase e quindi mi permetto anche qui molto umilmente di chiedere ai consiglieri di svolgere 

questo loro ruolo di megafono nei confronti della comunità perché si stimoli una grande 

partecipazione, purtroppo dicevo oggi al sindaco forse qualcuno si ricorderà che il sindaco a 

sorpresa a luglio del 2019 mi fa fare una cosa in piazza non su lungomare con i turisti non so che 

c'era di voi, io rimango spiazzato in quella occasione perché non ha detto prima ho dovuto cambiare 

al volo il registro di quello che dovevo raccontare però ecco io purtroppo a una grande nostalgia di 

momenti di quel genere perché capisco che la fase attuale le tecnologie ci aiutano moltissimo come 

stasera però certamente poter spiegare il tipo di documento così a dei cittadini dal vivo in presenza 

sarebbe certamente un'altra cosa quindi capisco che tutti stiamo facendo uno sforzo in questa fase, 

la sfida non è solo fare il piano urbanistico come avete visto nella scritto di una delle slide, la sfida è 



 

Comune di Giovinazzo Consiglio Comunale del 30 Marzo 2021  31 

 

fare benissimo durante il covid, questo non ci sta fermando come vedete noi ce la stiamo mettendo 

tutta ripeto anche perché credo che ci sia in questo anche l'ho verificato in commissione il sostegno 

e l'appoggio dei consiglieri e di tutti quanti ma certamente l'amministrazione e uffici ci stanno 

dando un supporto grandissimo quindi in questo ringrazio tutte ringrazio anticipatamente chiunque 

evidentemente interverrà questa sera grazie ancora della pazienza del silenzio molto attento con il 

quale avete seguito il mio intervento grazie  

 

Presidente Sifo: siamo noi che dobbiamo ringraziare per la esaustiva diciamo disamina è 

sicuramente molto corposa e che sicuramente sintetizzarla in 40 minuti diciamo non sono 

sicuramente sufficienti e comunque ripeto siamo noi per come amministrazione parlo a nome 

ovviamente di tutti che ringraziamo ecco di questo lavoro egregio che è stato svolto ed è stato 

diciamo espletato, ora chiedo cortesemente appunto ai consiglieri che volessero intervenire e quindi 

per eventuali domande che evidentemente si vogliono vedo che il consigliere Gianni Camporeale 

chiede la parola prego ne ha facoltà  

 

Consigliere Camporeale: di nuovo buonasera a tutti soprattutto buonasera architetto lei non so se 

prima era presente quindi prima comunque salutarla, io volevo dirle così in prima battuta forse in 

maniera anche cruda e sul fatto che sull'ultima la sua affermazione mi trovo poco concorde nel 

senso che lei ha parlato di un dpp che in qualche modo deve parlare in linea molto molto generale io 

invece credo che tra l'altro non lo avete scritto voi insomma nel documento che ho avuto modo di 

leggere per gran parte del documento è che il dpp in buona sostanza è comunque sicuramente uno 

strumento di programmazione urbanistica e di rilievo e fondamentale importanza propedeutico a 

quello che sarà la stesura del piano urbanistico generale, quindi ha una sua funzione una sua 

funzione importante, qual è? L'ho visto scritto anche quello che voi avete scritto nel dpp che avete 

redatto cioè deve avere un'azione propositiva e fissare quindi gli obiettivi e le azioni che dovranno 

essere messe in campo dal pug quindi rispetto a questa mia diciamo convinzione cioè del fatto che 

non si può limitare il dpp ad un'analisi generale del contesto urbano territoriale sociale anche ma in 

qualche modo trattandosi di uno strumento di pianificazione urbanistica debba in qualche modo 

entrare nel merito di quelle che possono essere diciamo le indicazioni che un'amministrazione dal 

punto di vista politico debba poi dare alla città per un'idea urbanistica di città, cioè io dal dpp devo 

avere la possibilità di capire effettivamente in che modo vuole svilupparsi sotto vari aspetti la città 

ambientale commerciale di conseguenza economico territoriale e quindi rispetto a questo per 

esempio ecco voglio fargli una domanda puntuale, la faccio al di là della c3 magari su cui 

sicuramente torneremo a parlare però prima di quello le ha parlato diciamo di territorio 

dell'entroterra territori agreste quant'altro, mi trova perfettamente d'accordo in quello che possono 

essere diciamo le prospettive di quel territorio di quella parte dei territori soprattutto alla luce delle 

peculiarità della nostra città ma le chiedo per esempio perché non so se sono stato io a non trovarle 

perciò io lo chiedo per esempio non ho visto anche se a grandi linee cosa si vuole fare per esempio 

quella zona E3, quindi chiedevo per quello cosa si pensa o meglio cosa ha pensato questa 

amministrazione di fare perché io un'idea ce l'ho magari lo esprimo pure però volevo capire cos'è 

che è stato pensato per questa zona grazie  

 

Architetto Nigro: sono onestissimo, che cosa è la zona  E3, è la zona delle attività produttive 

agricole giusto una cosa del genere no  
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Consigliere Camporeale: per intenderci non so se che conosce un po il territorio di Giovinazzo 

cioè la zona che a ridosso della lama castello e quindi contigua alla zona la famosa zona c3 si 

sviluppa verso bari quindi verso sud della città quasi ad arrivare a ridosso della statale 16 bis  

 

Architetto Nigro: consigliere intanto mi dispiace che io ho dato questa impressione perché il 

documento ha nella sua metodologia non nei suoi contenuti è un'interpretazione diciamo è un modo 

di fare questo documento che deriva dal drag ed è un modo che non è il primo diciamo che 

facciamo in Puglia perché sapete che non è l'unico pug di cui ci stiamo occupando, non riesco a 

spiegare mi dispiace è un problema mio cioè non è specifico quanto lei dice ma non è manco 

generale generico come sembrerebbe cioè non è così, il documento dice tantissime cose questa cosa 

della zona E probabilmente non la dice ma perché,  perché guarda a una equipe diciamo a una 

complessità e una generalità del territorio rurale nell'articolazione per contesti come avete visto e da 

una certa visione di quei contesti e questo se posso dire così anche non tanto stando a guardare cosa 

era previsto prima questo è importante ma importante capire cosa si vuole da oggi in avanti quindi 

non è necessario sempre guardare cosa aveva mai visto prima poi in questo momento dire allora che 

le strategie del progetto strategico la storia negli oliveti quel che abbiamo visto l'ultimo e slide che 

cosa vuol dire esattamente io so cosa diciamo possiamo immaginare che avvenga ma se per fare 

questo la zona E3, la zona E18 fare le previsioni in un modo o nell'altro io su questo non entro 

perché non è questo momento ma anche perché diciamo sinceramente non ci ho ancora riflettuto e 

la traduzione specifica urbanistica ma non è questo il problema cioè da oggi e da è da capire dove si 

vuole andare, quale strade per arrivarci si trovano non è quello il problema assolutamente  

 

Consigliere Camporeale: mi perdoni architetto e giustamente ha parlato che c'è una seconda fase 

dopo l'approvazione del dpp dove ci deve dare comunque la possibilità a soggetti terzi esterni 

quindi anche qualunque cittadino di poter fare quello che lei giustamente ha chiamato dare il suo 

contributo non fare le osservazioni dare il suo contributo mi trova perfettamente d'accordo con 

l'utilizzo di questo termine però comprende bene che per poter dare il proprio contributo deve avere 

anche chiara l'idea dell'amministrazione di cosa voglia non realizzare o per di cosa di quale idea di 

città abbia in quella zona mi spiego meglio, ad esempio in quella zona E3 che adesso li ho parlato io 

poc'anzi che è a ridosso di una della zona c3 quindi è a ridosso diciamo della lama dove 

giustamente su questo ci trovi perfettamente sull'istituzione del parco naturalistico di lama castello 

ecco avere l'idea di quello che potrebbe essere la destinazione operativa di quella zona ad esempio 

ecco il mio contributo ecco parliamo in questi termini io in quella zona per esempio potrei pensare a 

insediamento la possibilità di insediamento di attività di tipo produttivo legate al mondo agricolo, 

ne butto una per esempio ad esempio che le devo dire noi abbiamo una zona c2 dove lì ad esempio 

c'erano dislocate attività di allevamento di bestiame quella per esempio potrebbe essere una zona 

adibita diciamo a zona produttiva in cui per esempio potrebbe prendere forma delle attività 

commerciali di questo tipo legate chiaramente correlate al mondo agricolo trattandosi di un'area 

agreste, ma io queste idee che non devono entrare nello specifico cioè di dire l'attività di 

allevamento piuttosto che l'attività di cultura piuttosto che l'attività non so di serra o quant'altro ma 

perlomeno dire guardare che la si può avere un'idea di un insediamento di tipo produttivo, io questo 

non l'ho trovato, ho trovato sempre all'interno del dpp una ottica un'idea generale di rigenerazione e 

riqualificazione e di sviluppo sostenibile che credo che nessuno metta in discussione nel 2021 però 

mi sarei aspettato un qualcosa che entrasse più, sia più puntuale proprio  perché il dpp e vero che 

deve dare la visione della città ma deve porre anche, essere un'azione cioè di avere un'azione 
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propositiva come dire deve mettere in campo quegli obiettivi e quelle azioni che poi operativamente 

ed effettivamente il pug deve andare a diciamo delineare ma credo che comunque una visione non 

così generale ma anche un po puntuale lo debba avere, questa è la mia diciamo domanda ad 

esempio le chiedo a pagina giusto per entrare nel merito a pagina 234 del dpp scritto ecco per 

collegarmi alla mia quello che poteva essere una delle tante mie proposte io leggo, le leggo 

testualmente architetto non so se mi riesce ad ascoltare mi può fare un cenno, comunque rispetto a 

quello che le ho detto poc'anzi ad esempio a pagina 234 del dpp leggo al di là diciamo c'è scritto 

negli obiettivi proprio del dpp da una serie di obiettivi tra cui però credetemi sarà sicuramente una 

come devo dire una mia mancanza la mia di deficienza riguardo ma non riesco a capire ad esempio 

questo periodo assicurare la continuità della rete ecologica locale come corridoio biologico atto a 

garantire il libero movimento degli organismi ed evitare l'isolamento delle popolazioni animali, 

 

Architetto Nigro: ad esempio le spiego subito, questo è quello che io ho detto quando il piano 

urbanistico non è più solamente fare aree edificabili cioè questo è quello che ci chiede la regione 

quando nel piano paesaggistico inserisce la rete ecologica regionale dice di studiare la rete 

ecologica locale, la rete ecologica come ho detto prima è una cosa che intanto si occupa della flora e 

della fauna, cosa vuol dire questo vuol dire che bisognerà fare in modo dove sono in parte già 

individuale dove saranno ancora mente approfonditi questi corridoi bisogna fare in modo che questi 

siano continui, questi sono elementi di continuità di vegetazione, sono siepi, sono alberi, quello che 

si riesce a fare perché questi sono utilizzati dagli esseri animali per muoversi adesso, questo è 

ovviamente non è non so come dire non è l'allevamento  

 

Consigliere Camporeale: lo buttata lì per dare un'idea diciamo è chiaro che non esaustivo forse ho 

molto anche banalizzato e semplificato ma è giusto per dare per dare un'idea della questione e a 

questo mi riferivo 

 

Architetto Nigro: le immagini per esempio dalla zona che dice lei ci sono delle invarianti 

individuate perché sono riconosciuti nella serie dei componenti e di elementi sul territorio e sono 

presenti e quindi non questo non vuol dire io va a inficiare le diciamo possibili proposte come 

quella sua però certo forse lì non si potranno fare poi devo dire sinceramente che infilare due 

infrastrutture delle attività del tipo che sta dicendo che hanno bisogno di spazio perché se devo 

allevare gli animali ho bisogno di spazi e però ci sono date diciamo adesso ci sono tantissimi 

indicazioni di tantissime cose capisco che il documento è molto molto ricco mi pare che  le altre 

siano un po più comprensibili di quella sulla rete ecologica però diciamo così credo che non sia 

espressa diciamo un'idea che poi non ci sia la traduzione specifica per dire li si farà questo ma 

questo è giusto guardi e anche e anche non so come dire corretto nel senso che dicevo prima c'è il 

documento non deve fare questo, anche perché se facesse questo ci mettiamo tutti a parlare di 

perché sta il pallino messo su quell'area lì, non sono d'accordo c'è un documento di 280 pagine con 

gli schemi grafici con le voci le cose richiamate non credo che si possa dire che è un documento 

generico, penso solo questo mi permetto di dire su questione  

 

Presidente Sifo: scusate se intervengo scusate se intervengo qua non ce ne usciamo più, non era 

rivolto sicuramente a lei architetto era sicuramente per dare una organicità nelle modalità diciamo 

ecco degli interventi, non era sicuramente non voglio essere frainteso sicuramente, dicevo al 

consigliere Camporeale visto che diciamo è stato il primo a chiedere la parola ecco di fare interventi 
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diciamo come devo dire che possano in qualche perché è chiaro che l’architetto ha dato le linee 

guida di quello che è la progettualità di quello che diciamo la futura visione del diciamo di questo 

dpp anche perché è un adozione di un piano che chiaramente non va nella specificità, detto questo 

sarebbe opportuno ma non perché ti voglio insegnare sicuramente il mestiere perché tu sei 

abbastanza preparato in questo ecco sarebbe opportuno diciamo fare degli interventi diciamo più di 

sintesi perché se veramente se dovessero poi fare tutti quanti gli interventi qui onestamente non è 

che, non nella specificità almeno ritengo poi è chiaro e nella facoltà di ognuno di voi diciamo per 

fare le proprie diciamo riflessioni e considerazioni, ecco la gentilezza che chiedo non solo a te ma 

tutti quanti di poter essere come posso dire più esaustivi diciamo e più diciamo precisi nelle e non 

entrare nel diciamo nelle dinamiche di approfondimento vi ringrazio  

 

Consigliere Camporeale: devo intervenire perché effettivamente mi stanno facendo vedere un 

qualcosa, allora io quello l'ho letto ma quella cosa viene ripetuta tantissime volte tra l'altro il patto 

di città campagna lo conosco pure perché per dove lavoravo prima diciamo abbiamo avuto a che 

fare con questo patto città campagna tra l'altro quel consorzio faceva parte della cabina di regia di 

quel patto quindi lo conosco ma in realtà quello il patto città campagna al pari del drag non fa altro 

che dare le linee guida gli indirizzi e che quella frase lì infatti giustamente la ritroviamo in tutto il 

documento del dpp ovunque cioè dove effettivamente si parla di aree agreste che presenti 

determinate peculiarità che non sono semplici terreno incolto o diciamo prettamente agricolo ma 

sono presenti degli come si chiama chiedo scusa degli immobili di importanza storica culturale 

praticamente il patto città campagna parla di questa sinergia che si deve creare tra il centro urbano 

la città con l'area agreste creando un corridoio praticamente di connettività tra le due aree quindi ma 

quello noi o incontriamo ovunque invece io pensavo che qualche modo si potesse delineare un 

quadro di città dove effettivamente uno abbia l'idea di quello che si possa andare a delineare in 

un'area piuttosto che un'altra perché dire quella cosa per ovunque diciamo mi sembra molto molto 

diciamo generico, io capisco architetto lei mi parla di drag,  dà le linee guida ma non è che si può 

solo attenersi al drag io credo che il dpp che un documento presidente non è un piano quindi fossero 

un piano troveremmo diciamo proprio strumento esecutivo urbanistico è un documento che non ne 

ha in sé lo strumento esecutivo urbanistico ma di contro comunque dando degli obiettivi degli 

indirizzi deve in qualche modo fungere la sua azione propositiva e quindi dare delle indicazioni, io 

per esempio faccio un esempio, l'ho trovato per le acciaierie e ferriere pugliesi, la infatti 

diversamente invece è indicato si parla di un di un'area dove si ha intenzione di insediare un 

insediamento residenziale e diciamo accostargli attività di tipo produttivo dicevamo con 

orientamento più che altro commerciale, c'è già un'idea poi è chiaro che il puc dirà quali sono le 

volumetrie quali sono le zone quali sono le attività di perequazione di compensazione da attivare 

però ad esempio perché quella zona c'è scritto eh sì ho visto che sicuramente è un perno di questo 

dpp quella zona lì perché io poi tra l'altro lo stesso periodo con le stesse parole l'ho visto scritto più 

volte all'interno del, pari,  pari all'interno del dpp quasi a voler rimarcare diciamo questa idea. 

Un'altra cosa volevo fare la domanda non so se l'architetto che mi può rispondo piuttosto 

amministrazione si è parlato di volontà di non consumo del suolo però io nell'ultima pagina del dpp 

ho letto praticamente che si parla di come dire di un'idea di un parametro ecco di metri quadri per 

abitanti di quasi 40 45 metri quadri, ora io credo che questo parametro sia forse un po eccessivo 

rispetto sia alla nostra popolazione ma al territorio ma spesso penso che vada anche a cozzare con 

l'idea di non consumo del suolo e credo che questa cosa sia diciamo sia scritta a chiare lettere prego 
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Architetto Nigro: no su questo voglio allora intanto il parametro non è riferito dal terreno, è un 

parametro di costruito ma questo è fatto soprattutto per verificare quello che esiste cioè noi 

sappiamo che quello che esiste,  avete uno standard abitativo abbastanza elevato la regione se avete 

visto il verbale ha detto, ha cercate di capire bene questa cosa ma questo è un dato di realtà cioè il 

sud d'Italia per una serie di fenomeni che non ci interessano si abita in case più grandi che in altre 

parti d'Italia, è un dato di fatto siccome gli standard urbanistici vengono commisurati alla 

popolazione teorica cosiddetta cioè misurata su un parametro e il costruito esistente più quello che 

si deve prevedere e chiaro che se noi usiamo parametro abitante più piccolo dobbiamo trovare più 

standard perché teoricamente la popolazione di riferimento del costruito esistente sarebbe molta di 

più ma non è vero perché la popolazione usa questo patrimonio esistente stando più larga ovvero 

non lo usa, anche questo è un tema che se noi prendiamo il volume esistente oggi al Giovinazzo 

moltiplichiamo come si faceva una volta per cento metri cubi ci stanno 6 mila persone cosa che non 

è vera, allora in questo bisogna usare i parametri che sono rappresentativi realmente di quello che ci 

abbiamo davanti però anche capire che tipo di fenomeno ci sta restituendo cioè vuol dire un po si 

sta larghi ma un po c'è una quota di matrimonio che non è utilizzata, la quota di patrimonio di 

rifiuto non utilizzata deve essere utilizzata no, consumo di suolo e ricominciamo con la solita 

tiritera allora questo parametro noi normalmente lo usiamo poi vedremo se alla regione non gli 

andrà bene, però converrete con me che è un controsenso se misuriamo diciamo rispetto agli 

abitanti teorici e non a quelli reali dell'Istat noi dobbiamo pensare ad avere molti più standard che 

vuol dire molto più consumo di suolo ok allora questo cosa dimostra che dei paradigmi della 

urbanistica che fino a oggi abbiamo usato non funzionano più perché se io calcolo male gli abitanti 

devo mettere più standard di quelli che effettivamente mi servono, consumo suolo per un abitante 

che poi non esiste questa è la mia logica poi se trovo dei regionali diciamo che riescono a dialogare 

bene, se poi ci costringono a fare i 100 metri cubi siamo costretti a fare i 100 e avremo molta più 

popolazione teorica mai presente e vivente a Giovinazzo per la quale dobbiamo dare gli standard, 

altro tema è appartenuto insieme è la questione che bisogna avere un territorio come si chiama 

fisarmonica perché normalmente siete quelli che siete dopodiché c'è un periodo dell'anno in cui non 

so raddoppiare o quasi o comunque la domanda di uso di questo territorio è tale per cui lei di avere 

molti più spazi per esempio parcheggi, aree verdi di quelli normalmente ti servono per servire i tuoi 

abitanti, anche questo è un tema questo è un tema di pianificazione, come faccio avere dei 

parcheggi che sono usati mentre mesi all'anno no a farli sostenibili c'è da fare in modo che poi il 

resto dell'anno non siano delle spianate asfaltati inutili, questi sono i temi reali allora intanto 

diamoci un idea poi riusciremo a entrare dentro alle questioni specifiche con il contributo di tutti 

come dicevo cioè però non mi metto diciamo i piani in tempo ti dicevano esattamente quale attività 

dover rifare che diceva industriali cosa li questa cosa si è dimostrata realtà che non funziona più, 

cioè la dinamica del mercato è talmente veloce che tranne ovviamente delle attività che non sono 

compatibili con altre perché non posso pensare avere l'altoforno accanto a residenze, ovviamente 

ma il piano deve avere una capacità di accoglimento delle destinazioni d'uso molto più variabile o 

anche gli allevamenti 30 anni fa nessuno ci pensava oggi e allevamenti hanno delle distanze di 

rispetto perché si è scoperto che il fluire cosa degli allevamenti sono nei fatti inquinanti e quindi 

devono stare in certi posti che non possono stare vicino alle case, però mi scusi mi infervoro un po 

perché diciamo sì è la prima volta che mi capita che qualcuno dice che questo tipo i documenti non 

fanno capire le cose certo dipende in poi l'approccio che si prendono  
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Consigliere Natalicchio: architetto qui dobbiamo regolare il lavoro, siamo venti consiglieri 

comunali se ognuno di noi prende un ora e mezzo di tempo non ce la facciamo manco per 

dopodomani mattino allora ognuno di noi fa il suo intervento completo con tutte le domande che 

vuole fare perché è giusto che ne capiamo di più e andiamo avanti alla fine chi dovrà rispondere alle 

domande che sia l'architetto che sia il Sindaco che sia l'assessore all'urbanistica o che sia il 

consigliere di opposizione risponderà ma non possiamo continuare a far domande a risposte se no 

non ci sbrighiamo tutti,  non è possibile andare avanti in questa maniera. Fai il tuo intervento anche 

di un'ora però alla fine avrai le risposte ma non puoi pretendere di fare la domande e avere la  

risposta, non so se siete d'accordo su questo il mio è un modo di procedere che ci dobbiamo 

organizzare altrimenti non ci sbrighiamo più, chiedo scusa per interruzione  

 

Consigliere Camporeale: un attimo ultima domanda e chiudo alla luce di quello che ha detto anche 

Vito è però quello che qua ci sia più una risposta di tipo politico suppongo,  nel piano come 

avevamo già modo di un in passato non è citato minimamente la zona c3 o meglio è diciamo citata 

nei termini in cui si evince da questo documento che non c'è la volontà di andare a utilizzare quella 

zona in termini edificatori infatti si parla che addirittura nella zona dell'ex acciaierie pugliesi che 

sono contigue alla zona c3 di andare a diciamo insediare la parte residuale di quello che potevano 

essere gli insediamenti di tipo residenziale previsti nella zona c3, ora alla luce di  quelle che sono 

state le dinamiche diciamo giudiziarie e quant'altro che diciamo poco interessa  sta di fatto che 

esiste un piano particolareggiato che sappiamo essere uno strumento urbanistico di tipo pubblico e 

c'è questo dpp che praticamente non contempla questo piano particolareggiato anzi di contro in più 

passaggi se volete me li sono annotati ma penso che lo sappiate non sto a citare,  emerge proprio 

una volontà di ecco abbandonare l'idea di edificazione all'interno della c3, allora la mia domanda è 

questa e chiudo questa amministrazione quindi con questo dpp vuole come devo dire portare avanti 

il piano particolareggiato della zona c3 o differentemente come scritto nel dpp non vuole come devo 

dire realizzare all'interno di quell'area seppur diciamo maniera diversa un insediamento di tipo 

residenziale produttivo sociale in quella parte di città che è contigua al centro urbano questa è la 

mia domanda grazie  

 

Consigliere de Gennaro: scusa presidente posso fare ancora una domanda più precisa sulla c3 è 

poi mi taccio cioè con riferimento alla c3 nelle premesse siccome è un quadro conoscitivo questo 

che risulta annullata vorremmo sapere se diciamo i redattori del dpp hanno considerato hanno 

redatto il dpp partendo dal presupposto che la c3 fosse uno strumento esecutivo che non esistesse in 

quanto annullato solo questo oppure se lo considerano un piano esistente vigente in seguito alle 

vicende giudiziarie perché questo diciamo cambia tutto, questo è quello che i cittadini ci chiedono 

cioè questa c3 esiste o non esiste abbiamo fatto un dpp sul presupposto che sia stato annullato cioè 

che sia valida la delibera numero 7 del 2015 di annullamento oppure che il Tar e il Consiglio Di 

Stato abbiamo fatto rivivere quel piano e che dunque il dpp ne debba tener conto salvo poi fare le 

valutazioni di natura politica e tecnica che andremo a fare solo questo perché mi sembra un 

elemento nevralgico centrale per tutti grazie  

 

Architetto Nigro: allora la c3 esiste perché è una previsione prg a prescindere dal piano 

particolareggiato esiste e bisogna sapere che esiste evidentemente, dopodiché nel documento 

diciamo è richiamata più volte la c3 è fatto riferimento al fatto che il piano vigente è 

sovradimensionato in più condivido di nuovo slide perché 2 questa è la estratto della leggenda, lo 
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schema strutturale per quanto riguarda la zona c3 questo simbolo sta esattamente sulla zona c3 e c'è 

scritto aree agricole o in previsione di espansione urbana non più attuali da gestire nell'ambito delle 

iniziative di rigenerazioni e di completamento secondo il nuovo assetto prefigurato dalla città, allora 

questo c'è anche questo diciamo non è comprensibile vuol dire già il documento e il pug che dopo si 

farà carico di questa questione, peraltro nel verbale della conferenza di co-pianificazione il 

responsabile regionale dell'urbanistica, ingegner La Sorella ci ha detto  

 

Consigliere Iannone: allora l'architetto conclude evidenziando la necessità di definire insieme 

normativa gli aspetti perequativi importanti soprattutto per quelle aree oggetto di previsioni 

edificatorie nel vigente prg che non potranno confermarsi per mancanza di presupposti nel 

redigendo puc  

 

Architetto Nigro: questo che vuol dire grazie, che vuol dire che dobbiamo trovare le soluzioni e ci 

sono diciamo tecnicamente la possibilità di farlo dal punto di  vista urbanistico, bisogna guardare la 

realtà cioè una serie di vincoli nel frattempo interessano quelle aree quindi capire che cosa vuol dire 

nel senso che diciamo è vero tutto, è vero che c'è una previsione che esiste da tanto tempo è vero 

che a un certo punto è stato messo in campo un piano attuativo, è vero che anche nel poco tempo 

che quel piano ha espletato la sua vigenza nessuno ha fatto niente, io arrivo come te come esterno e 

faccio la domanda e nessuno mi risponde ma normalmente quando una previsione urbanistica non 

viene attuata di quel tipo residenziale accessibile così vuol dire che non c'è la domanda scusate 

diciamo è molto facile come funziona,  funziona la domanda e offerta quindi io vi faccio una 

domanda prima di chiedere informazioni e di capire che cos'è quell'area quindi c'è da capire qual è 

cosa c’è ancora su quel suolo. C’è da  tenere conto del fatto che qualsiasi spostamento si faccia 

probabilmente se si riesce a fare si fa, risaltando la ferrovia dalla parte diciamo dove la città esiste 

quindi dove probabilmente ci sono valori diversi dove probabilmente realizzare costa di meno in 

termini di urbanizzazione cioè ci sono una serie di cose che si possono fare, sì probabilmente ci 

saranno dei destini diversi di queste quantità capire se forse qualcuno può rimanere perché in realtà 

se uno poi guarda i luoghi la strada alla ferrovia appena scavalca la ferrovia ci sono già degli edifici 

sono già delle attività quindi io credo che alla fine come tutte le cose la pianificazione è il migliore 

dei compromessi che si può raggiungere si raggiungerà applicando la tecnica bisogna capire qual è 

la vera diciamo non ambizione dei proprietari ma disponibilità perché quello che chiediamo 

diciamo così per risolvere la questione e io credo che bisogna che tutti sono consapevole del fatto 

che la potestà pianificatoria del comune consente di cambiare le scelte nel tempo consente di 

togliere delle previsioni, ci sono diverse sentenze che affermano con chiarezza che non esistono 

diritti acquisiti non esistono,  esistono legittimi interessi che è tutt'altra cosa quindi su questo 

diciamo se poi il comune e il suo strumento urbanistico si impegnano a trovare una soluzione io 

penso che sia già una buona cosa e che l'assetto del territorio nella sua generalità è un beneficio per 

tutti quanti 

 

Consigliere de Gennaro: architetto la mia domanda forse ma è stata chiara andiamo all'elemento 

specifico, io le sto dicendo un'altra cosa io vedo nella tavola numero 4 disciplina urbanistica vigente 

nella tavola 14 con riferimento alla c3 aree prevalentemente residenziale lotto c3 annullata cioè 

annullato in autotutela con una delibera di consiglio comunale ma francamente non è così architetto  

 



 

Comune di Giovinazzo Consiglio Comunale del 30 Marzo 2021  38 

 

Architetto Nigro:  io ho risposto al fatto che si prenderà anche nella zona c3, fate un emendamento 

e dite scusate correggiamo una tavola, ma quando noi abbiamo consegnato quell’elaborato è anche 

vero che una tavola di analisi di un dpp su una vicenda che si modifica nel tempo per la produzione 

di atti di enti o di giudici o quello che si sia non è che fa legge la tavola di dpp e il quadro 

conoscitivo, fa legge gli atti quindi non è un problema ma se volete che venga corretta basta 

semplicemente fare un emendamento e dire guardate che nel frattempo è uscita una sentenza o 

quello che ha rimesso in vita quel piano particolareggiato infatti non mi son riferito al piano 

particolareggiato, ho detto esiste una previsione di piano regolatore generale e la quale il dpp 

diciamo si prende in carico e che sono due cose per me diverse non entra in quella vicenda li, sto 

parlando di quella revisione che a quella estensione cioè come Giovinazzo esiste tutto qua  

 

Consigliere Camporeale: io solo un passaggio mi sono perso e cioè quando ha detto che quei 

diritti dei proprietari dei suoli non sono diritti acquisiti vuol dire che quei diritti edificatori li 

possono perdere nel tempo  

 

Architetto Nigro: ho citato un principio generale,  esiste un principio generale ci sono fior di 

comuni hanno tolto previsioni perché se diciamo si ha una visione diversa, se delle previsioni non si 

sono attuate non esistono cioè non so come dire,  io vi dico quello che succede nel resto del paese vi 

ho risposto che cercheremo di trovare le soluzioni come anche la regione ci ha sollecitato di fare  

 

Consigliere Camporeale: perché a questo punto l'amministrazione potrebbe togliere quel vincolo 

edificatorio per quelle zone ed evitare i cittadini di pagare dell'imu altissimo a chi ha continuato a 

pagare  

 

Architetto Nigro: mi risulta che il consiglio comunale ha votato un regolamento a cui vengono 

restituiti e qui noi siamo più sereni cioè affrontiamole serenamente queste cose certo troveremo 

tutte le soluzioni che si possono ragionevolmente trovare che ha senso trovare perché poi come 

vedete se i piani non si aprono c’è sempre un motivo dietro e non attuare i piani vuol dire non fare 

quello che serve a tutto il resto popolazione del territorio dei cittadini e turisti ma guardare solo una 

parte e questo secondo me non fa un servizio a nessuno alla fine di conti questo è il tema  

 

Presidente Arbore: grazie architetto io sono rientrato da poco mi ha dato qualche spunto il 

presidente Sifo non so chi altri, so che hanno fatto gli interventi adesso che punto siamo come la 

maggioranza deve fare qualche intervento Ruggiero non so come siamo messi  

 

Consigliere Natalicchio: scusa un fatto metodologico per favore compensiamo le risposte alle 

domande all'architetto Nigro ovviamente io darei un piccolo suggerimento inutile che vogliamo 

entrare nel merito della singola maglia specifica questo è un documento di programmazione 

generale punto, poi la storia della c3 avremo 100 altri consigli comunali per parlare perché una 

questione spinosa e ovviamente dopo darò la mia risposta la metto insieme alle altre cose che ho da 

dire politicamente non ho nessuna difficoltà a dire il nostro punto di vista, però per un fatto di 

cortesia verso un uomo che è venuto da Roma per stare qui insieme a noi concentriamo le rispose 

questo lo dico al presidente Arbore, le domande, lo facciamo rispondere e lo liberiamo  poi noi qua 

stiamo fino a domani mattina anche se presidente se ogni consigliere deve stare tre quarti d’ora non 

riusciamo più io questo lo dico anche perché stasera non stiamo chiudendo il piano regolatore 
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definitivo stiamo iniziando, lo so che  prima si faceva meglio in certi studi tecnici che in 448 

facevano tutto, qua  abbiamo un metrico diverso però poi dobbiamo tracimare  

 

Consigliere Iannone: l’importante che si facciano in modo che sintetizza l'architetto che è così 

gentile che fa un assemblaggio di tutte le domande che riceve da tutti i consiglieri dopo di che da  le  

risposte perché se no scusa diventa un dibattito e penso che non è un argomento da limitarsi alle 

domande e alle risposte perché adesso questo strumento è un discorso di carattere generale scusate  

 

Consigliere de Gennaro: solo un'altra domanda volevo sapere dall’architetto questo come 

valutazione sua tecnica se ha avuto modo di valutare il piano comunale delle coste che è stato 

adottato dal comune di Giovinazzo perché l'abbiamo visto citato negli atti nella ricognizione che è 

stata fatta nel dpp e se diciamo il dpp ha tenuto conto di quel piano comunale delle coste oppure 

ritenuto di discostarsene va ritenuto superato cioè abbiamo visto che come deve essere una grande 

interconnessione tra piano comunale delle coste e che dovrebbe precedere ma andare di pari passo 

con un documento come il dpp e come successivamente a poco, volevo sapere una sua impressione 

nel concreto si è avuto modo di vedere se quella versione che noi abbiamo adottato ha diciamo una 

linearità e una sostenibilità oppure se va completamente ricambiato questo era quello che ne chiedo 

e basta  

 

Consigliere Natalicchio: scusate ma dopo la delusione di questo consiglio e come dire la linearità 

con cui noi abbiamo proceduto diffido il Sindaco a usare frasi come nello studio tecnico il Sindaco 

vada a dire queste cose a una Procura ammesso e non concesso diciamo che poi ricordare che poi 

quando va a dire queste cose mi chiama davanti al giudice poi firma assegni per ritirare quel che ha 

detto,  quel che ha detto al Sindaco non deve essere a giorni alterni ma deve essere corretto ed 

essere corretto deve essere corretto sempre non è che diciamo è corretto appunto a targhe alterne, 

quindi io spero che questo suo modo di fare finisca o almeno spero che non venga qui a fare 

diciamo lunghe litanie sullo stile degli altri quando lui, è lui il primo responsabile del degrado del 

dibattito pubblico a Giovinazzo con questo suo modo di procedere e su questo diciamo possiamo 

tirare fuori tutti i documenti che vogliamo, tutte le storie che vogliamo quindi la smetta, parli del 

merito se è in grado di parlare del merito perché su questo si si possono nutrire dei dubbi e si rinvia 

quello parli del merito, io sul dpp tra l'altro parla a vanvera perché prima di questo incarico ce n'è 

stato un altro che a differenza sua si accompagnava con tanti altri incarico per esempio noi abbiamo 

fatto le procedure per i put e per i piani territoriali e non sono stati fatti dentro uno studio privato 

sono stati fatti in pubblico quindi diciamo tutto quello che dice sono sempre come dire menzogne 

polvere fumo in continuazione stia nel merito se no non venga a fare appunto le parti che fa 

normalmente perché è lui che legittima poi diciamo avvenimenti come quelli su cui si è discusso 

non si so dove ha proposto dal presidente del consiglio e su questo è chiaro che la responsabilità 

non la porta a questa parte politica, sia chiaro una volta per tutto, faccia in consiglio comunale 

quello per cui il consiglio comunale e deputato tenga un profilo istituzionale non faccia illazioni 

stupide, architetto come vede non è l'unico infervorarsi cioè diciamo vorrei discutere questo non lo 

so dice non so se è esattamente una domanda ecco e lei mi perdonerà se naturalmente il mio 

linguaggio non è la mia lingua non è la micro lingua tecnica del settore urbanistico, io mi immagino 

come dire la redazione di un piano urbanistico generale mi immagino il piano urbanistico generale 

un luogo in cui una comunità fa il punto sulle sue risorse in generale no quindi diciamo in questo 

documento io vedo un grande lavoro di puntualizzazione delle risorse del territorio, diciamo con 
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alcuni limiti cui abbiamo già discusso e su cui non voglio tornare perché sono già state date le 

diverse versioni, è chiaro che siamo di fronte siamo dentro un territorio che ha pagato un prezzo alto 

uso questo termine al novecento perché la presenza della acciaieria è stata devastante e anche 

polverizzata nel territorio abbiamo opere di acciaieria dappertutto ma abbiamo anche a che fare con 

diciamo idee della città che non stava nemmeno in capo a un piano di fabbricazione no, il primo 

piano urbanistico viene pensato nel 1985 e poi approvato nel 1991 con quel problema gravissimo di 

avere tra le zone di espansione aver compreso appunto un acqua pubblica e quindi il problema poi 

di concepire lo chiamo credit urbanistico no e la legislazione regionale non consentiva quindi si è 

lavorato per tanto tempo a risolvere un piano regolatore concepito da un'amministrazione degli anni 

80 che aveva come dire questo problema che in quel tempo era addirittura insanabile perché le leggi 

suppletive in Puglia sono arrivate nel XXI secolo. Allora diciamo io ci sono altre cose che voglio se 

lei pensa alla presenza per esempio di alcuni immobili comunali alcuni servizi che appartenevano a 

una certa fase novecento che poi non sono appartenuti più penso al macello comunale, alcuni servizi 

di cui si pensava di aver necessità e che poi in realtà non sono mai stati utilizzati penso al carcere no 

penso anche ai problemi per cui nella parte storica mancano tutta una serie di servizi che sono 

diciamo adesso sta all'abitazione che abbiamo diciamo con grande difficoltà nel tempo tentato di 

ricostruire attraverso appunto il coinvolgimento delle risorse dei privati, quando io vedo questo dpp 

io vedo diciamo quattro direzioni ma nella mia e quattro programmi e di cui le ha parlato ma io non 

riesco però poi a cucire queste dinamiche di sviluppo prospettate con le risorse reali del territorio e 

allora diciamo da un momento che io immagino il pug ha anche come una grande sede di 

programmazione collettiva in cui le risorse economiche le risorse di impresa le risorse di saper fare 

di una comunità vengono in qualche modo destinate, trovano una destinazione trovano una 

direzione di marcia ecco io in questo in questo documento vedo sicuramente prospettata una 

direzione di marcia che è quella appunto di risanare le ferite del novecento sul territorio e costruire 

un territorio che non parta più da un'idea predatoria uso questo termine dell'urbanistica ma diciamo 

tratti il territorio come una risorsa limitata, una risorsa da salvaguardare e da ricostruire. Il punto è 

che però nelle quattro direzioni marcia io non riesco a vedere un collegamento con le risorse reali 

che questo territorio può esprimere da sé cioè io vedo in questo dpp come dire una vogliamo 

chiamare una scommessa sulla futura programmazione europea e quindi diciamo immagino che ci 

sta dentro l'idea che noi possiamo avere attraverso immagini del Recovery Found le risorse per 

come dire costruire le grandi infrastrutture di recupero del territorio dentro cui poi si possano 

inserire i micro investimenti che il territorio può esprimere, un territorio che tanto più avrà difficoltà 

a esprimere perché appunto questo territorio alle sue risorse economiche bloccate praticamente da 

45 anni anche di più dall’85, su previsioni di espansione che poi diciamo allora non si potevano 

realizzare poi si è cominciato diciamo a prospettare e quindi diciamo e questa cosa che come dire 

noi tra l'altro sul Recovery Found diciamo esattamente la direzione in cui andrà queste risorse non 

possiamo in questo momento dire ancora niente perché sono risorse che naturalmente devono 

servire anche a ricostruire capacità industriali capacità produttive di questo paese e non sto parlando 

naturalmente parlo dell'Italia, non parlo di Giovinazzo e quindi noi non siamo per niente sicuri che 

entro i futuri por noi avremo risorse in quantità tali da poter puntare su quello per sviluppare la 

nostra città e allora diciamo io mi chiedo se non sia necessario un supplemento di pensiero intorno a 

tutto questo per uso un termine diciamo caro a voi, per ricucire le ragioni dell'urbanistica del XXI 

secolo con le ragioni delle risorse effettivamente disponibili, poi diciamo un’altra cosa che nel 

documento si mette in risalto giustamente che in questa città alcune idee sulla mobilità lenta sono 

state portate avanti però è anche vero che queste idee sono state portate avanti come dire senza una 
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pianificazione di carattere generale e su questo diciamo basta come dire provare ad utilizzarle, 

provare a vedere chi sono diciamogli i punti di partenza di punti d'arrivo prospettate e su questo 

diciamo è stata investita una gran parte delle risorse del por fesr che in scadenza peraltro su 

mandato elettorale. Quindi c'è una città ha dato il proprio consenso a un'amministrazione che 

coerentemente aveva presentato quello a cui voglio arrivare che anche rispetto all'esistente 

dicevamo rispetto a l'idea della mobilità lenta alternativa però va inquadrata è sicuramente quello 

che c'è in questo momento va non dico in larga parte ma in buona misura è riformato perché 

diciamo quello che è stato creato non è funzionale a quelle idee di raccordo di cui lei parla di cui 

parlate, ho finito grazie  

 

Presidente Arbore: non ci sono altre domande prego Architetto  

 

Architetto Nigro: grazie di queste questioni poste intanto risponde al consigliere de Gennaro sulla 

questione del piano delle coste sì credo che addirittura alcune indicazioni dpp sono anche per certi 

versi più avanzati più propositive ricordo sempre che poi le coste riguarda quella piccola parte la 

fascia demaniale mentre noi in realtà abbiamo guardato a quello che si può fare direi 

prevalentemente fuori della fascia demaniale questo è più per più che altro interessante anche 

perché il piano comunale delle coste in ordine al piano regionale delle coste in realtà diciamo non è 

che da tantissimi spazi di possibile manovra diciamo così per una serie di caratteristiche che la 

vostra stretto diciamo proprio lineare costiero per sue caratteristiche può consentire quindi in questo 

senso diciamo così c'è una coerenza di fondo però credo che il dpp in qualche modo ha la possibilità 

di guardare anche oltre di più perché in realtà fa un ragionamento che non necessariamente interessa 

da dividente demaniale verso il mare ma in quanto della dividente indietro, questo penso che è così, 

ringrazio molto il consigliere Natalicchio che ha posto delle mozioni che sono centrali in tutta la 

vicenda perché il tema della fattibilità di tutte queste azioni, di tutte queste indicazioni allora se 

vuole ma questo può essere che vada naturalmente a discapito se posso dire così del documento è 

che in realtà il documento è stato concepito prima che si sapesse che esistesse il Recovery Found 

quindi voglio dire con un'idea che invece queste azioni e muovano e non credo che non abbiano una 

valenza economica il ragionamento che abbiamo fatto il possibile attrezzamento della costa di più di 

quello che oggi oppure la rigenerazione urbana e non vuol dire solo far lavorare delle imprese edili 

vuol dire anche introdurre delle funzioni e delle attività nelle parti di città, rigenerare che sono 

attività che possono benissimo avere una loro valenza economica ciò non toglie peraltro che e 

questo l'ho semplicemente rilevato da questi vent'anni di esperienza che dicevo prima è che un 

comune che ha una visione che ha un piano che ha delle idee trova più facilmente le risorse per 

realizzarle, che siano quelle che vengono da provvidenze di qualsiasi tipo che siano quelle come 

giustamente dice lei che sono risorse locali sopite oppure mi consenta come ha detto poste su 

previsioni che in realtà cominciano a perdere la loro reale consistenza e fattibilità questo 

ragionamento bellissimo quindi la possibilità però in questo devo dire che siccome per fortuna da 

almeno dalla metà degli anni 90 in poi si sdoganato un problema diciamo nell'urbanistica della 

partecipazione dei privati in modo in modo serio, il terzo importante questo c'è, le scelte di piano 

comunque generano dei valori che poi si traducono cioè questo succede almeno nel nostro paese 

l’urbanistica ha assunto quel tipo di significato e di valore anche per cui una scelta ripiano genera 

un valore che può essere un volano di un meccanismo, se però anche grazie al fatto che c'è un piano 

si riesce a raccogliere delle risorse io credo che questo sia cioè importante, diciamo non credo che 

non ci sia questo diciamo questa possibilità, se documento diciamo così non evidenzia molto questo 
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aspetto però diciamo da sicuro che sta dietro,  cioè questo suo ragionamento esiste fa parte anche 

del modo in cui questo documento in realtà e predisposto, i temi che affronta, alcune cose per 

esempio che ha citato lei le politiche europee per dire dove sappiamo benissimo che alcune per 

esempio puntano completamente su infrastrutture verdi e blu, ma le infrastrutture verdi blu cosa 

sono,  sono diciamo così lo semplifico l'evoluzione dell'infrastruttura rete ecologica uno dice ma 

come produce ricchezza questo, bel problema lo produrrà anche per esempio se i territori sono in 

grado di resistere a fenomeni come dicevamo prima esasperati nel clima probabilmente sono capaci 

di essere economicamente più produttivi o anno una produttività di qualsiasi genere più costante che 

non si fanno influenzare da questi, tantissime risorse verranno da lì è bando uscito l'altro ieri e la 

forestazione urbana in Italia per cui c'è un termine che scade tra pochi mesi per cui le città si 

candidano alla forestazione, che cosa la produce questo? All’aria pulita semplifico capacità di 

ritenere l'acqua microclima che evita l'effetto isola di calore e forse capiamo che l'economia sta 

cambiando cioè il meccanismo economico largo si occupa di cose che sembrano che non producono 

economia ma i cui effetti in realtà ci saranno diversificati. Mi dispiace se appunto  il documento non 

affronta in modo esplicito questo tipo di argomentazione ma è questo quello che sta diciamo che sta 

dietro a questo ragionamento è a queste strategie, a questo tipo di visione, poi un fatto molto 

personale nutro sempre  una grande speranza verso il genere umano quindi voglio dire siccome ho 

sempre fatto questa riflessione e poi chiudo, quando uscivo dalla scuola elementari e c’era sempre il 

signore che vendeva i lupini e il  cartoccetto di lupini costava ai miei tempi 50 lire quando sono 

diventato grande e ho pensato che se il signore vendeva i lupini vuol dire che ci guadagnava perché 

e quindi penso sempre che e si trova il lupino da vendere si trova una capacità di tenere in piedi 

economicamente le cose credo che un piano che si fonda su questo tipo di strategie di azione ha 

molte più possibilità di un piano tradizionale che faceva a b c d e f, qui mi permetto di evidenziare il 

documento se ragioniamo per esempio sulle questioni messe sulla costa ai ragionamenti di 

attrezzamento costiero penso che c'era una moltiplicazione l'idea di avere spazi attrezzati e quindi 

quello che ti vende la bibita quello che affitta la bicicletta la strada la cosa molto di più di quello che 

c'è oggi che peraltro è un oggi che ha cementificato la costa e non l'ha protetta per dire, non so se ho 

risposto però ringrazio comunque di questa domanda  

 

Presidente Arbore: va bene Architetto grazie ripropongo la domanda di prima,  prima di passare la 

parola al consigliere Iannone ci sono altre osservazioni e domande relative a quello che è stata la 

risposta ultima dell’architetto chiaramente parlo mi riferisco soprattutto al consigliere Natalicchio, 

consigliere Iannone a te la parola 

 

Consigliere Iannone: finalmente un intervento che mi è piaciuto quello di Antonello Natalicchio 

perché è andato nel cuore della questione quindi ha perché ha una visione essendo stato anche 

Sindaco ha un'idea una visione e questo mi ha fatto molto piacere e quindi anche le risposte che 

l'architetto Nigro ha dato, una premessa a tutto questo innanzitutto voglio ringraziare tutti quelli che 

hanno dato un contributo perché si portasse questo documento e sono ovviamente l’architetto Nigro,  

ma soprattutto chi sta dietro di lui l’ingegnere Trematore, poi ringraziamo l'amministrazione perché 

questo ragazzi è un evento storico importante da quando non si faceva non si programmavano idea 

di un nuovo PUG, da tantissimi anni l'ultimo PUG risale come idea agli anni ottanta con risvolti 

positivi, negativi, concezione anche urbanistica diversa dell'epoca, adesso il pug è questo strumento 

e quindi documento preliminare programmato da una nuova visione un'idea diversa dalla città, una 

idea diversa nella difesa del suolo e non consumo del suolo ma poi quello che voglio dire ai colleghi 
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di maggioranza e soprattutto di opposizione la nostra non è soltanto una posizione come dire che 

idea di programmazione ma anche all'interno di una cornice al di fuori del quale non possiamo 

andare, nel frattempo ci sono state una serie di normative che hanno modificato completamente 

l'idea di sviluppo di una città dal punto di vista suolo edificatorio, ci sono il ppr, ci sono varie norme 

che disciplinano norme l'agenda europea cioè la vas è tutta una serie di normative e come dire anche 

il buon valido nostro Architetto Nigro, ha dovuto lavorare all'interno di questa cornice non può 

scantonare perché se scantonasse non avrebbe il consenso da parte degli organi sovraordinati tra cui 

la regione e mi permetto di ricordare che proprio l'architetto che un dirigente del servizio 

strumentazione urbanistica Regione Puglia e lo ripeto perché le osservazioni che ha fatto 

Camporeale e soprattutto anche de Gennaro che mi fa pensare questo orientamento alla costruzione 

certificata tukur nonostante loro paventano sempre con la cultura ambientalista rispetto del suolo la 

crescita degli alberi la piantumazione degli alberi poi abbiamo qui diciamo nell’aspetto concreto 

spingono verso questo tipo di cementificazione che posso capirlo perché ci sono esigenze da parte 

del cittadino comprensibili ma queste esigenze non possono durare sine die e una vita infinita, 

questo strumento urbanistico è stato dato, il pug,  ha dato dei risultati ci stavano delle opportunità il 

cittadino non le ha sfruttate per una serie di ragioni perché non c’era il  piano particolareggiato, 

perché il piano particolareggiato è stato fatto, non è stato individuato voglio ricordare che se si fosse 

andato avanti con il concetto della c3 così come è stato formulato e come il piano particolareggiato 

noi avremo avremmo creato cemento per 706 mila metri cubi per un insediamento di 7 mila 

persone, allora la domanda che mi faccio è cari amici e concittadini che ascoltato ma voi consiglieri 

ma per caso pensate che noi possiamo inserire 7 mila nuovi  abitanti quando la crescita democratica 

non c'è stata anzi è in decrescita dagli anni 80 in poi tranne un periodo di punta di crescita noi 

stiamo decrescendo invece di crescere,  ultimi dati statistici danno al di sotto dei 20.000 abitanti 

allora è opportuno procedere a una espansione tukur alla realizzazione di 700mila metri cubi? La 

domanda che vi pongo, è possibile? La risposta la date anche voi stessi cari consiglieri non è 

possibile ma non è perché non vogliamo ma perché non ci sono le condizioni per, tra l'altro gli 

strumenti c'erano è la domanda ma c'è stata, allora il dpp da una visione d'insieme da un'idea 

prospettica, è giusto quello che ha detto Antonello quando dice ci sono quattro direttrici ma non 

capisco come si possano interconnettere tra loro e si possono interconnettere fra loro nel momento 

in cui, nel momento in cui andremo avanti con questa pianificazione urbanistica con la 

realizzazione del pug e con tutte le osservazioni, le considerazioni che cittadini faranno che ci 

porteranno un risultato che dovrà poi scontare un confronto con gli organi sovraordinati che sono la 

regione, i Vigili del Fuoco, la Soprintendenza, una serie di organismi sovrastrutturali ai quali noi, 

con i quali noi ci dovremo confrontare e certo che noi avvertiamo l'esigenza di quella parte di quei 

cittadini che come dire comprensibilmente capisco da parte di de Gennaro che vuole tutelare e 

difendere anche per un fatto come dire di campagna elettorale, per presentarlo voi come coalizione 

di centrosinistra nelle prossime amministrative e quindi accusate che noi non abbiamo pensato alla 

crescita Giovinazzo,  tutte queste belle cose ma poi vedremo alla realtà, qui invece stiamo dando 

un'idea di sviluppo di una città che deve essere a dimensione d'uomo, cioè noi con questo 

documento stiamo dicendo guardate che noi dobbiamo considerare gli spazi anche per i cittadini, 

dobbiamo considerare l'idea di una comune di una città più lenta di una città che utilizza la 

bicicletta che non consumi smog, che non consumi molto suolo, che si interfaccia con la realtà 

agricola che può diventare anche una realtà imprenditoriale cioè noi abbiamo un'idea di questo è 

questa idea e di turismo perché noi riteniamo che il turismo sia una fonte imprenditoriale da non 

trascurare, perché purtroppo abbiamo visto che in tutti i 40 anni l’Asi non ha dato nessun risultato è 
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una zona individuata all'epoca quando nacque la vecchia Meca che ora si chiama Prismian e poi non 

ha dato nessun risultato perché, perché è una situazione molto distante rispetto alla realtà cittadine 

adesso l'idea di sviluppo di un'industria è completamente cambiata completamente diversa non è più 

industria di quello tipo siderurgico, adesso per esempio potremmo individuare la possibilità di 

vedere in area più vicine delle situazioni dove esiste già una infrastruttura, perché noi siamo vicini 

alla 16 bis, siamo vicini all’autostrade, siamo vicini all'aeroporto e questo è una cosa e infine da 

valutare nella costruzione del pug e voglio ricordare a chi fa riferimento alla fp, fp è un aborto di 

risultato perché all'epoca che ero abbastanza giovane di politica allora diciamo già masticavo, 

quando fu approvato il piano regolatore e fu imposto e consentitemi di dirlo da parte delle 

opposizioni allora era il partito comunista, fu imposto che quell’area proprio perché risultava uno 

strascico di quella crisi che aveva determinato la chiusura delle ferriere  di voler lasciare quell’area 

come aree industriale e attività annessa all'industria, questa è la realtà delle cose, fu uno degli errori, 

certamente uno degli errori che ora paghiamo ma non perché vogliamo attribuire la colpa a loro 

perché in quel momento la sensibilità anche del Partito Comunista in quell'occasione era quella di 

dire ma no non perché noi dobbiamo abbandonare completamente l'idea di una azienda di 

un'industria che ha dato tanto lavoro ai cittadini quindi individuiamo ancora quell’area come area 

addetto alla industria adesso è una realtà che non si può più individuare così, non è più concepibile 

tra l'altro ci sono realizzate nelle lottizzazioni adiacenti che possono avere problemi proprio con la 

presenza di quelle aree in questo modo fra l'altro inquinate quindi ecco e poi ritornare al problema 

della città e voglio ricordare che nel regolamento dell’imu all'articolo 14 abbiamo tra l'altro previsto 

dalla finanziaria del 2020 fatto nel 2019 quindi non è dire è dalla parte dell'area politica a cui 

appartengo, è stato già stabilito che ove gli strumenti urbanistici dovessero cambiare la destinazione 

di un'area che in  precedente era di edilizia quindi zone di completamento zona di espansione allora 

c'è il rimborso negli ultimi cinque anni, però partendo ovviamente al 2020 quindi se noi andiamo 

avanti con come dire con il percorso che deve avere il percorso che deve avere uno strumento il dpp 

e il pug, pur nel momento in cui noi dovessimo procedere a un ridimensionamento ci sarà il ristoro 

dal 2020 in poi per quei cittadini che hanno pagato l’imu e questa è una cosa che a me fa piacere 

che ci sia perché quei cittadini che avevano delle aspettative e che ora non hanno più queste 

aspettative e dicono come mai noi abbiamo pagato tutto questi soldi non vediamo raggiungere i 

nostri obiettivi responsabilità e parte anche loro che non sono riuscite a realizzare quell'obiettivo ma 

hanno una possibilità almeno di avere un ristoro, per quelle parti che si possono ovviamente 

diciamo che non saranno più individuate nell'ambito dello strumento urbanistico. Quindi ricordatevi 

cari colleghi che questo deve essere un contributo che tutti dobbiamo dare perché noi stiamo 

prospettando il futuro della città e quindi a parte i nostri orientamenti le nostre posizioni ideologiche 

le nostre posizioni di contrapposizione tra maggioranza e opposizione invito anche l'opposizione a 

essere compatti con noi nel raggiungere questo obiettivo che non è un obiettivo di questa 

amministrazione ma è l’obiettivo per Giovinazzo e l'obiettivo per il futuro di Giovinazzo perché un 

domani voglio dire può darsi che noi non comanderemo più la città, comanderete voi ma avrete in 

mano uno strumento che sembrerà un fiore all'occhiello per la nostra città perché se noi diamo una 

visione di una città futura diversa da quella che fino ad ora abbiamo immaginato con non soltanto 

edilizie costruzioni e quant'altro non sarà appetibile più come città noi invece la dobbiamo rendere 

appetibile dal punto di vista proprio visivo voglio dire anche a voi,  faccio un esempio se vedete una 

persona vestita male visivamente a voi non mi fa tanto piacere ma se vedete una persona vestita 

elegante vi date anche un tono o considerati con la persona tutto sommato sembra una persona a 

modo anche se poi esattamente il contrario ma quindi l'occhio vuole anche lui la visione, questo 
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occhio che ha la visione che vede una città cambiata viene, lo stimola a venire in questa città viene 

uno stimolo eventualmente a comprare un appartamento in questa città ecco perché voglio che tutti 

quanti rendiamo conto che non dobbiamo fossilizzarci su questi aspetti come dire di partigianeria 

favorire questo favorire quest'altro noi non vogliamo né sfavorivano ne favorire, noi vogliamo che 

questa città possa diventare anche dal punto di vista turistico una città a dimensione d'uomo una 

città vivibile una città con delle peculiarità con delle potenzialità che possano spingere favorire, 

allora in questo caso si è mai una crescita democratica se noi abbiamo una visione di miglioramento 

della città con anche individuazione delle zone anche artigianali rispetto a quello che era prima noi 

possiamo attrarre la città, gente da venirci ad abitare, in questo momento noi non attraiamo la città 

noi allontaniamo la gente dalla città, il fatto che il Giovinazzo decresce invece che crescere ci sarà 

una ragione per cui tutto questo non avviene, ecco perché l'invito che faccio anche a voi di 

opposizione che questo è il momento storico che il fiore all’occhiello non ce lo deve mette questa 

amministrazione ma se lo deve mettere tutto il consiglio comunale perché questo strumento 

urbanistico e quello che andremo a fare con il pug, sarà il pug della città di Giovinazzo, il pug del 

consiglio comunale che ha adottato questo pug e quindi sarà il merito di tutti quanti noi non soltanto 

la maggioranza ma anche dell'opposizione, perciò vi invito a considerare questi aspetti e non più 

trincerarsi dietro alle nostre posizioni di maggioranza e di opposizione questo è l'invito che io faccio 

e ritengo che questo passaggio, un passaggio importante storico per la città perché finalmente noi 

adesso adottiamo uno strumento che a ha delle caratteristiche completamente diverse perché la 

normativa è cambiata, perché il concetto urbanistico è cambiato nella filosofia urbanistica è 

cambiata e quindi per questo vi invito a vedere in quest'ottica non piuttosto che la questione di parte 

se la c2 la c3 anche quelli saranno trovate delle soluzioni ma non certamente soluzioni come dire 

che soddisfaranno tutti, parzialmente forse ma non pensiamo che dobbiamo fare queste 

contrapposizioni ideologiche sul fatto che la c3 deve essere tutta realizzata perché non è possibile 

anche perché i costi sono notevoli e chi ha l'idea che ridurre anche le volumetrie avere una visione 

diversa non cementificare tanto ma ridurre le volumetrie pur lasciando quegli spazi ha una visione 

di c3 non si rende conto che i costi aumenterebbero perché diminuendo le volumetrie aumentano i 

costi per i cittadini che dovrebbe eventualmente comprarsi un appartamento perché gl oneri di 

urbanizzazioni primarie saranno a carico dei lottizzanti e come faranno a spendere tutti questi soldi 

per realizzare, cosa diversa invece se in area già infrastrutturata il costo anche dell'appartamento 

avrà un ruolo un costo come dire di più ridimensionato rispetto a quelli che potrebbero essere i costi 

di citta, guardiamo invece di realizzare gli accessi della città alle porte che siano dimostrazioni 

accoglienza di Giovinazzo verso i turisti verso i cittadini che vogliono venirci a trovare, questo è 

l'invito che mi permetto di fare e di suggerire, scusate mi sono un po dilungato nel mio intervento 

grazie  

 

Presidente Arbore: grazie consigliere credo sia la parola al Sindaco  

 

Sindaco: io ho chiaramente ho ascoltato con molto interesse perché ero qui di fianco all'architetto 

Nigro, è del tutto evidente ribadisco il concetto che ho cercato di esprimere nel mio primo 

intervento su questo argomento stasera noi abbiamo tracciato le linee del campo ora tante di quelle 

partite di cui tutti diciamo hanno opposto nelle considerazioni ma non certamente adesso giocate 

all'interno di quel campo cioè era importante capire quali sono i vettori sui quali noi ci possiamo 

muovere poi mi auguro vivamente e questo è una sfida che lancio a tutti che diciamo il dpp e il 

successivo pug non si riduca solo alla vicenda della c3 che una vicenda dolorosissima lo sappiamo è 
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accaduta e non girarci intorno, però siamo tutte persone di buon senso e consapevoli che quel piano 

per carità pensato tanti anni fa quando poteva essere compatibile oggi come oggi non è più 

sostenibile così come è stato individuato, atteso che e questa è una cosa che va ribadita con 

chiarezza c'è stato un tempo in cui quel piano era efficace e nessuno si è sognato di andare a 

verificare nulla perché questi sono fatti incontrovertibili poi è tutto quello che stanno diciamo 

vivendo i proprietari dei terreni come possiamo anche essere siamo certamente comprensivi su 

questo fatto ma converrete con me che una storia così complessa e quell'immagine in cartografica 

che l'architetto Nigro ha fatto vedere fra tutte le slide dove si vede proprio la grandezza di quell'area 

rispetto al resto della città dove stiamo tutto sommato credo comodamente in 20 mila, non mi 

sembra che stiamo stretti strettissimi ci viviamo in maniera abbastanza comoda, è evidente che 

un'area spropositata c'è un insediamento che non può stare né in cielo né in terra quindi la sfida cosa 

deve essere quella di immaginare delle alternative che chiaramente devono per forza di cosa andare 

in riduzione questo deve essere chiaro e chi dice il contrario poi è giusto e ci spieghi non tanto come 

si può fare quando agli enti sovraordinati che hanno già detto scritto e verbalizzato perché poi quei 

verbali bisogna tirarli fuori, bisogna farli vedere le persone che così come è stata immaginata quella 

roba non può stare in piedi, politicamente qualcuno mi sollecitava da questo punto di vista lo volevo 

dire la c3 non è un tabù è un argomento che va affrontato e credo che all'interno del pug si può 

affrontare perché il pug è uno strumento talmente grande che tiene conto di tutte le questioni 

urbanistiche che secondo me riesce anche a trovare le proporzioni per ammortizzare l’inevitabile 

contraccolpo di diminuzioni di volumetrie e penso che mi auguro che su questo posso dire una presa 

di coscienza morale da parte di tutti al di là di essere maggioranza e opposizione quindi all'interno 

noi nel pug e non del dpp perché il pug è quello che alla fine metterà parole chiare e chiaro che 

dobbiamo andare a sanare tutto quello che è accaduto anche attraverso le sentenze successive che 

noi poi abbiamo di volta in volta dovuto come posso dire mettere in campo per evitare danni 

economici alla collettività per via di ricorsi eccetera eccetera, ora si apre una fase utile dove mi 

auguro che i proprietari di quelle aree anche in maniera consortile che permetterebbe a gestire 

meglio l'interlocuzione possano venire confrontarsi e valutare come possiamo eventualmente 

rivisitare quella cosa arrivando un obiettivo e secondo il mio modesto punto di vista,  quella piccola 

esperienza che ho maturato per essere preventivamente già concordato con la regione perché 

sarebbe folle illudere questa gente volendo disegnargli un piano bello bellissimo per noi per avere 

l'idea di avere la pancia piena poi andare in regione ed essere bocciato il piano perché ha dei 

parametri che non sono assolutamente compatibili. Quindi io su questo vi voglio invitare a 

ragionare così mi auguro che nelle prossime settimane anche in virtù della vicenda assurda folle lo 

dico chiaramente dell'ex marmeria barbone ci mettiamo tutti insieme cominciamo a dimenticare 

qual è l'aspirazione di questa città perché fare un pug significa dimostrare come comunità e 

abbiamo tutta la volontà di adeguarci a tutti gli strumenti normativi che la legge mette a 

disposizione però anche chi poi deve approvare questi piani deve rendersi conto che noi abbiamo 

delle peculiarità per le quali che riteniamo di rivendicare qualche piccolo diritto, l'ho detto in una 

battuta in una trasmissione televisiva la nostra aspirazione con tutto il rispetto delle aree agricole 

dove far pascolare il bestiame non credo che sia la pastorizia poi probabilmente abbiamo altri tipi di 

aspirazioni o perlomeno la mia amministrazione è caratterizzata in questo abbiamo detto che noi 

vogliamo provare a crescere per quanto è possibile andando a un turismo ecosostenibile sulle fasce 

costiere e per forza di cose e prova a rispondere al consigliere Natalicchio che deve anche tener 

conto che la mobilità dolce non diventa più solo una cosa ad uso interno ma può diventare inseriti in 

una strategia anche uno strumento di crescita economica, di valorizzazione di tutto quello che 
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andiamo a fare, chiaramente io condivido che sia le opere che sono state fatte che eventualmente si 

faranno in tal senso sono tutte migliorabili, perfettibili per carità però oggi come oggi ci siamo per 

lo meno posizionati abbiamo fatto capire che tipo di città noi abbiamo in mente, finora lo abbiamo 

fatto in maniera come posso dire episodica in base ai bandi che uscivano a tutto quello che 

potevamo di volta in volta recuperare per non toccare risorse pubbliche le risorse del nostro 

bilancio, ora attraverso il dpp il pug come ho detto prima possiamo ricucire tutto mettere insieme le 

opere pubbliche che sono state fatte che hanno rigenerato i due lungomari giustamente Natalicchio 

parlava di ex carcere, di ex mattatoio io ci sto e sta cosa visto che ad una manifestazione di interesse 

si sono presentati sei soggetti diversi 3 e 3 interessati alle due aree per lo sviluppo turistico ricettivo 

formulare il nuovo bando di gara diciamo per poi affidarli a queste opere sarà una cosa che ci deve 

essere tutti quanti impegnati in questo contesto non ignorerei l'istituto Vittorio Emanuele che stasera 

non ho sentito citare ma che se rigenerato e rimodulato già per come è fatto quello è così 

posizionato a un suo valore storico che già è eco compatibile per natura, lo dobbiamo solo tarare ha 

una strategia di crescita che sia utile a un sistema articolato quindi se noi immaginiamo quello che 

stiamo approvando stasera come il primo gomitolo di questo filo di lana che deve vedere cucire 

l'urbanistica, io ho imparato questi anni per quel poco che ho cercato di capire è qualcosa che ricuce 

che mette insieme e costruisce, circoscrive in alcuni ambiti o aree in altri in altre situazioni quindi la 

sfida è questa poi ora avremo dei mesi dove mi auguro anche all'interno delle commissioni 

soprattutto si faccia un lavoro puntuale, non ci sono tabù possiamo ragionare di qualunque cosa 

senza problemi e mi auguro che lo stimolo più grande venga dato proprio diciamo dalle proposte 

dalle osservazioni che i singoli soggetti ci faranno che chiaramente non potranno essere di tipo 

puntuale dimmi cosa fai nel mio un pezzettino di terreno perché poi per dirla tutta bisogna anche 

educare i cittadini che tutto può stare in piedi se abbiamo il senso delle cose l'equilibrio la c2 non è 

adatta avanti per decenni perché qualcuno che avevano qualche piccola ex stalla pretendeva di avere 

nei campi i grattaceli edificati, questa non è una cosa che si può fare e allora la politica io almeno ad 

oggi sono il Sindaco di questa città e non ho timore a dirle queste cose facciano neanche qualche 

nemico perché preferisco avere un nemico fiero a cui spiego perché non si possono fare certe cose 

piuttosto che prendere in giro qualcuno illudendolo di fare delle cose e poi alla fine prendono una 

tragedia, prova è le proteste che ho sulla d1-3 dove la gente è convinto di aver comprato delle ville e 

ora si trova i bilici col rimorchio alle 4 del mattino e scaricalo pallet dalla mattina alla sera ricevo 

qui come devo fare a vivere, allora queste cose io voglio fare nessuna critica sono accadute amen, 

facciamo mente locale di tutto quello che è successo e cerchiamo di avere un confronto più aperto 

anche perché io sono a fine mandato per un anno un anno e qualche mese la città si esprimerà penso 

che questo lavoro sarà utile a chiunque saranno il successore però a questo punto siccome fino ad 

allora il piano,  il pug se non accade nulla di sconvolgente sarà comunque dotato, io non lo vorrei 

adottare da solo come maggioranza questa è la sfida che vi lancio in maniera tale che ci mettiamo 

una parte civile che dopo chiunque sarà il Sindaco da qualunque parte politica il piano urbanistico 

generale sarà il piano di tutti e nessuno si potrà sentire escluso se lo vorrete fare mi rivolgo 

all'opposizione io sarò più felice altrimenti va bene lo stesso, questo è un impegno che avevamo 

preso sapevamo che sull'urbanistica per via della messa in sicurezza dei lavori pubblici nel mio 

primo mandato noi non siamo riusciti ad essere tempestivi e veloci come avremmo voluto ora 

chiuderemo il mandato dedicandoci più all'urbanistica visto che sulle opere pubbliche bene o male 

la stragrande maggioranze dei nostri obiettivi strategici sono stati raggiunti, li stiamo finendo di 

raggiungere quindi è bene ora orientale quest'ultimo anno a questo lavoro e mi auguro sia il lavoro 

di questa legislatura e non della mia amministrazione, quindi se su questo vogliamo lavorare bene 
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altrimenti io sarò contento saremo sempre a disposizione vostra, non ci sottrarremo mai al confronto 

perché non abbiamo timori e una cosa me la dovete lasciar dire che non vuole essere una 

provocazione ma vuole essere una garanzia la nostra forza è che dentro di noi ma credo anche 

voglio sperare in tutto il consiglio comunale non ci sono interessi di parte quindi non dobbiamo 

salvaguardare gli interessi di qualcuno a scapito dell'interesse della collettività grazie e mi auguro 

che si possa andare velocemente alla votazione 

 

Presidente Arbore:  Sindaco grazie io direi che i gruppi politici, Natalicchio 

 

Consigliere Natalicchio: a me preme dire innanzitutto che questo lavoro non è che non si fa 1985 

ripeto vorrei semplicemente dire che non è vero che questo lavoro non si fa dal 1985 c'è stata 

un'amministrazione che ha lavorato diciamo dentro un altro quadro di pensiero cioè abbiamo fatto il 

dpp, lo abbiamo fatto e l'abbiamo lasciato atti, poi c'è stato un cambio di amministrazione questa 

amministrazione che è continuità di quella che state eletta al 2012 non ha creduto in quel lavoro 

questo diciamo un fatto sono amministrazioni elette non c'è da discutere però come dire non è vero 

che questo è un lavoro che viene ripreso dal 1985,  c'è stata invece una discontinuità nelle scelte di 

programmazione tra l'altro una discontinuità non accompagnata da una coerenza di pensiero perché 

diciamo in realtà l'altra cosa che io voglio contestare e che nella vostra ricostruzione degli 

avvenimenti il fatto che la c3 non si può realizzare perché se si potesse realizzare diciamo ci 

sarebbero stati tempi per farlo è scorretto, non è vero non corrisponde al vero perché dicevamo 

senza il meccanismo del credito urbanistico che non era stato normato in Puglia prima dei primi 

anni del 2000 questa cosa non si poteva fare quindi gli strumenti la cassetta degli attrezzi per 

cominciare a ragionare della c3 i cittadini non l’hanno avuta, 2011 2012 dopo di che per scelta 

dell'amministrazione che si è insediato nel 2012 cioè scelta l'amministrazione Depalma quel 

percorso è stato bloccato poi naturalmente ci sono state reazioni contrazioni ne è nata una vicenda 

giuridica di cui abbiamo già parlato tutti sappiamo l'importante è che noi non introduciamo l'idea 

che c'è stato una programmazione dal 1985 no quella a cui arriviamo nel nono anno di 

amministrazione e è come dire il frutto di una scelta di discontinuità diciamo che è stata perseguita 

anche scusatemi anche attraverso lunghi momenti di inerzia, questo lo dico come puntualizzazione 

storica poi c'è un'altra cosa su cui voglio ragionare e diciamo che propongo al pensiero di tutti 

attenzione perché quando uno parla di appunto programmazione territoriale sta parlando anche e 

questo spunto me l'ha offerto una riflessione del consigliere Iannone, sta parlando anche dall'assetto 

delle finanze dell'ente locale, allora perché in Italia storicamente si è prodotto consumo di territorio 

in eccesso rispetto al bisogno perché per come sono costruite le finanze locali in realtà il 

meccanismo degli oneri di urbanizzazione è uno dei pilastri su cui si fondano i bilanci dei comuni 

allora quando noi ragioniamo del nuovo piano urbanistico quando voi andate nella direzione di 

punto ridimensionare la c3 non solo ma anche pensando di risarcire i proprietari che non hanno 

visto realizzarsi i progetti inseritivi certificati dal piano regolatore generale approvato dal 1991 è lì 

si sta anteponendo un ipotesi importante sugli equilibri delle risorse finanziarie dell'ente quindi 

diciamo su questo anche il mio invito a fare una riflessione approfondita perché poi non è che ci 

siano tante strade in questo momento perché per come sono costruite le finanze degli enti locali gli 

oneri di urbanizzazione sono ancora come dire un'entrata centrale, quindi su questo bisognerà fare 

un ragionamento quando si parla, lasciatemi anche dire ma sempre per diciamo anche qui non c'è 

una provocazione che comunque voi alcune scelte le avete fatte di consumo del territorio perché 

dove c'erano i campi da tennis voi programmate di costruire palazzi e questo è uno degli elementi 
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per cui voi naturalmente uno disinnesca le dinamiche che erano state pensate per realizzare la C3, 

quindi spero di essermi spiegato ecco siamo oggi in questa situazione a discutere di un piano che 

deriva dalla discontinuità delle scelte amministrative operata nel 2012 ma non ordinatamente 

avviando un nuovo percorso ma semplicemente bloccando quello esistente quindi se è così non si 

può poi dire se si fosse potuto realizzare si sarebbe già realizzato perché sono state eliminate le 

condizioni di partenza questo è il primo punto, secondo punto  adesso mi spiegate attenzione alla 

dimensione degli equilibri finanziari dell'ente locale in rapporto a una pianificazione che ripensa 

diciamo gli introiti legati agli oneri di urbanizzazione, grazie presidente  

 

Consigliere Iannone: scusa io ho bisogno di fare un intervento mi dispiace perché non possiamo 

chiudere il consiglio comunale seconda delle indicazioni che dal suo punto di vista sono, allora 

bisogna puntualizzare quelle cose perché se no passiamo come se le cose stanno come dice 

Antonello, il 2009 hanno approvato il piano particolareggiato e gli oneri di urbanizzazione non sono 

una costante in entrate fisse, sono costanti aleatorie non sono fisse non è un'entrata certa e fissa, gli 

oneri di urbanizzazione sono strumenti di entrata che variano di anno in anno a secondo il concetto 

di edificabilità e secondo gli interventi sugli edifici ma non è che sono una costante fissa, non è 

un'entrata imu costante, non è una entrata tari costante, non è una cosa costante e chiariamo anche 

questo concetto perché sennò facciamo passare che quell’aspetto è un aspetto fondamentale che non 

lo è diciamoci la verità è una entrata incerta che varia di anno in anno alcune volte abbiamo 100 

mila euro, alcune volte abbiamo 200, alcune volte abbiamo anche 0 dipenderà da una serie di 

situazioni e quindi diciamoci la verità come sono 

 

Sindaco: allora giusto 2,3 considerazioni prima di tutto io sicuramente gli oneri di urbanizzazione 

sono un introito però sono anche un'uscita perché quasi sempre gli oneri di urbanizzazione vengono 

utilizzate per fare opere a servizio delle aree che si vanno fondamentalmente a toccare a lottizzare 1, 

2 io sono assolutamente convinto che bisogna trovare la forma di far entrare oneri di urbanizzazione 

e mi chiedo e torno a una cosa che ho detto ieri e che dirò nei prossimi mesi fino a quando qualcuno 

non ci renderà giustizia ma perché gli oneri di urbanizzazione dei resort da fare sul Giovinazzo ci 

fanno schifo e soprattutto oneri di attività che dopo che le hanno costruite continuano a produrre 

reddito e a pagare quelle tasse di cui prima Iannone segnalava, perché un'azienda dopo che l’hai 

messa in piedi non è come una casa ma produce una tassazione totalmente diverse un introito di 

diverso diretto e indiretto soprattutto attraverso gli stipendi e i posti di lavoro che genera quindi io 

sono assolutamente d’accordo, ci sta pure che su queste cose si può vedere diversamente non è un 

problema, uno intende più spostato sull'edilizia residenziale, uno su più quella commerciale e 

turistico ricettiva per carità va bene tutto però l'importante è che noi abbiamo chiara un'idea che 

questo è uno strumento ecco tutto che pur tra le diversità se riusciamo a trovare un equilibrio 

secondo me potremmo dare un colpo al cerchio e l'altro alla botte come si suol dire quindi senza far 

male a nessuno perché questo deve essere l'obiettivo più grande, l'ultima cosa che mi sento di dire e 

vengo a una risposta puntuale senza nessuna vena polemica, l'area della zona stazione vorrei 

ricordare a un'area b2 non è mai stato verde pubblico e soprattutto una volumetria assolutamente 

insignificante rispetto a tutto il resto della città e comunque io penso che in chiusura veramente di 

chiusura una cosa possiamo dire tutti con grande onestà la verità è che il Prg per come è stato fatto e 

quindi sul Prg non abbiamo colpa nessuno dei presenti diciamo non voglio fare lo scaricabarile ma e 

da l'idea di una cosa tarata sul momento perché il Prg non viene né da una programmazione 

preventiva adeguata e non aveva una programmazione prospettiva di futuro, quindi tutto quello che 
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hanno fatto le amministrazioni prima di noi e quello che stiamo cercando di fare noi magari mi 

auguro anche con il resto del consiglio comunale è semplicemente voler trovare uno strumento che 

sia più comprensivo di tutto e che soprattutto sia un po più attento. Io credo senza voler stare qui a 

parlare del valore dei tecnici che sono stati scelti, di chi stasera ha parlato e quant'altro che come 

generazione ormai ora anche per via delle leggi più stringenti ci si mette un po più di attenzione sia 

nella fase ricognitiva in quella operativa ma soprattutto in quella propositiva, quindi io mi auguro 

che da stasera in poi almeno su questo argomento si cerchi di lavorare nella maniera più condivisa 

possibile grazie  

 

Presidente Arbore: grazie Sindaco possiamo andare al voto, allora invito uno del capogruppo del 

PD, un capogruppo di PD, Gianni Camporeale per il PD, è importante fare dichiarazioni di voto in 

questo contesto  

 

Consigliere Camporeale: rispetto a quello che è stato detto ma che è stato anche accennato da 

Antonello Natalicchio però volevo diciamo puntualizzarlo uno che riguarda diciamo che riguardi la 

C3, è uno che riguarda il dpp e uno anche che riguarda la marmeria Barbone, allora rispetto alla c3 

lo faccio veramente in maniera molto sintetica rispetto alla c3 quando ci dice che non è stato dato 

attuazione a quel piano semplicemente perché non c'era la domanda e falso, bisogna essere 

onestamente cioè intellettualmente onesti perché voglio ricordare che addirittura quel piano ha 

avuto sempre corso fino addirittura a prima dell'estate del 2012 quando è stata eletta questa prima 

amministrazione dove c'è stato presentato un documento per la formazione dei consorzi urbanistici 

e quella era l'atto preliminare che avrebbe portato poi alla richiesta di edificabilità nella zona, quindi 

in realtà non è vero che non è stato dato seguito a quel piano perché è mancata la domanda non è 

stato dato seguito a quel piano semplicemente perché questa amministrazione nel suo primo 

mandato l’ha prima sospeso è stato uno dei primi atti che ha fatto, l’ha prima sospeso e poi l'ha 

annullato e questo è motivo per cui non è andato avanti non perché difatti mancava la domanda e 

potete andare a vedere c'è una richiesta in sede di formazione di consorzio urbanistico. Rispetto al 

ragionamento che facevo Antonello voglio corroborarla con dei documenti quando diciamo che la 

precedente amministrazione rispetto a questo in realtà aveva lavorato sulla programmazione 

urbanistica della città e questo particolare me lo ricordo benissimo in realtà il dpp fu elaborato, 

lasciato agli atti dell'amministrazione guardate ed è questo qua io ce l'ho qui in formato cartaceo 

quindi per dire che qualcuno voglia leggere equa ed è stato lasciato l'amministrazione ricordo 

benissimo che avevamo pure la possibilità nel mese di febbraio 2012 di  portarlo in approvazione in 

consiglio comunale non fu fatto semplicemente perché eravamo a ridosso nella campagna elettorale 

e non volevamo a ridosso della fine del mandato andare ad approvare un documento così 

importante, ma di fatto lo abbiamo lasciato in eredità a questa amministrazione che invece per scelta 

legittima ha demandato, ha appaltato come devo dire a un altro studio diciamo il dpp in 

discontinuità con quel dpp,  rispetto alla marmeria Barbone ma quando mai qualcuno di noi ha mai 

mostrato contrarietà a un insediamento diciamo produttivo addirittura turistico assolutamente, ma 

infatti mi trovo perfettamente d'accordo perché se una attività si insedia il ritorno economico non è 

soltanto per la città intesa come collettività ma anche per le casse comunali perché chiaramente 

quelli pagherebbero l'Irpef comunale, pagherebbero l'occupazione di suolo pubblico e questo vale se 

riuscisse in qualche modo deve essere lo spirito anche dell'amministrazione di andare ad avere un 

accrescimento demografico passatemi il termine pur strappando gli abitanti dei paesi limitrofi, io 

ricordo negli anni 80 quando tanti molfettesi si trasferirono a Giovinazzo perché il fatto che quella 
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si possa avere un aumento demografico quella è gente che una volta insediatosi nel comune porta 

ricchezza al comune non solo in termini commerciali di rete commerciale produttiva ma anche in 

termini bilancio comunale perché quella gente che risiede sul territorio paga sicuramente 

l'addizionale Irpef che è una imposta comunale vabbè se prima casa naturalmente non pagherà imu 

ma pagherà diciamo la tari anche se non è un introito in più perché va a copertura dell'intero 

servizio, ma sicuramente anche l'aumento demografico porta maggiore ricchezza non solo la 

collettività ma anche alle casse comunali. Noi però rispetto a quella vicenda se ricordi bene in 

consiglio comunale presentammo una pregiudiziale semplicemente perché palesammo delle 

perplessità rispetto alla documentazione portata in approvazione in consiglio comunale perché 

secondo noi andava rinviata e soprattutto mostrata maggiore attenzione per quello che era diciamo 

la verifica di assoggettabilità a via che non ci convinceva praticamente e quindi in quell'occasione 

diciamo facemmo queste considerazioni, ma lungi dal pensare che un attività del genere possa 

essere assolutamente anzi andrebbe a riqualificare una zona che è sicuramente è in uno stato 

diciamo di abbandono e chiaramente con tutti i dovuti crismi e di compatibilità ambientale che 

ormai inutile ripetercelo questi alla fine sono contemplati ovunque cioè non è un qualcosa che 

dobbiamo andare per forza a perseguire ricercare, sta nelle cose cioè un qualcosa ormai di  

assolutamente imprescindibile. Detto questo concludo la mia dichiarazione diciamo di voto 

volevamo soltanto fare queste tre precisazioni guardate io non so quello che sarà diciamo il pug 

dove magari voi dite che effettivamente come dovrebbe anche essere si andrà maggiormente e con 

più puntualità a definire la pianificazione urbanistica della città che ripeto a dire quando si parla di 

pianificazione urbanistica non si parla semplicemente di insediamenti di tipo residenziale ma 

parliamo anche di insediamenti di tipo produttivo, commerciale di idea accettata al punto di vista 

ambientale verde, avete parlato del parco di Lama Castello che sapete bene noi da quando io ho 

partecipato personalmente a un incontro con l'amministrazione sollecitata da un organizzazione 

dell'associazione del territorio ma dove si diceva che di lì a poco sarebbe stato come devo dire 

adottato e approvato il parco di Lama Castello, sono passati due anni quindi non ci potete vedere 

che favorevoli rispetto a questa cosa però la mia perplessità guardate rispetto a questo dpp è un dpp 

scritto diciamo in maniera sicuramente che deve necessariamente seguire le guide del drag e però 

guardate ho trovato all'interno di questo dpp la parola rigenerazione e riqualificazione scritta quasi 

alla noia insomma che guardate addirittura vi posso dire perché non l’ho calcolato è stato utilizzato 

in un documento di quasi 260 pagine la parola di riqualificazione e rigenerazione è stata utilizzata 

ben 298 volte quasi diciamo divenendo quasi stucchevole,  voglio dire lo ripeto ho detto poc'anzi 

che una cosa che nessuno può pensare di prescindere da questo però avrei preferito ecco qualche 

parola in meno rispetto ai termini rigenerazione e di riqualificazione e trovare qualche dettaglio di 

pianificazione urbanistica più puntuale già all'interno di questo dpp perché non è vero niente che 

non si poteva inserirli e non aspettare solo e soltanto il pug visto che questo dpp per come è stato 

ugualmente già descritto all'interno del dpp è un documento che deve avere un'azione propositiva e 

deve già dare gli obiettivi e le azioni che poi operativamente il pubblico dee perseguire. E’ 

precedente rispetto soltanto a questa come devo dire tipologia di stesura del pug il voto della nostra 

parte politica sarà contrario grazie  

 

Presidente Arbore: grazie consigliere Camporeale chi del gruppo di De Gennaro Sindaco 

interviene, prego consigliere de Gennaro  
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Consigliere de Gennaro: sarò breve anche perché è stata diciamo una lunga maratona, una lunga 

maratona che però francamente è troppo poco rispetto a quello che si va ad approvare oggi è troppo 

poco sin dalle premesse perché questo parte solamente con due incontri con la cittadinanza, uno a 

luglio del 2019 a piazzale Lechard dove praticamente si disse poco quanto nulla è una a settembre 

del 2019 dunque in epoca pre covid in sala San Felice con gli stakeholder e con i portatori di 

interesse e da questo poi è maturata una linea guida delle linee guida adottate dalla giunta che non 

sono state né concordate né annunciate ne minimamente discusse con la città e in tutto questo 

naturalmente c'è il vulnus più grande perché a mio avviso è questo ciò che sconta questo dpp 

l'assenza allorquando si decise di dare ai progettisti quelle linee guida da parte della giunta di un 

qualsiasi confronto sia con le commissioni consiliari sia con il consiglio comunale sia con la 

cittadinanza arrivarono così, le vedremo pubblicate ed allora quelle sono rimaste dicevamo delle 

pietre come i dieci comandamenti da cui nessuno si è potuto muovere che nessuno ha potuto 

discutere, dunque sostanzialmente il problema di questo dpp è un problema che c’è a monte, è un 

problema che c'è a monte che naturalmente poi ha avuto delle ripercussioni concrete su taluni 

diciamo errori, l'errore più grosso è quello di non aver ragionato come se la zona c3 sostanzialmente 

non esistesse ora si vuole dire che quelle solamente un errore è inserito in una tavola 

sostanzialmente sia nelle linee guida sia in tutti gli altri atti che sono stati posti in essere in questo 

dpp si parte dal presupposto che quella sia una zona inattuata e dunque che non esiste, più ma 

questo ha delle conseguenze molto gravi perché il tema invece che di questa sera non si è discusso 

che quello della perequazione è un tema che detto così non vuol dire niente perché la perequazione 

dire che tutto troverà spazio dalla zona Asi, alla zona c3, alla zona di servizi, alla zona della 

residenza, nella zona delle acciaierie e non voglio dire un fuor d'opera ma poco ci manca dunque 

questo dpp fornisce questa risposta precisa perché si può essere pure d'accordo che ci debba essere 

perequazione per almeno il dpp deve dire dove come quando a grandi linee invece non lo dice per 

niente perché sostanzialmente si è sottovalutato il problema di avere uno strumento come il piano 

particolareggiato della zona c3 che era dato per morto quando morto invece non era affatto. Detto 

questo un altro problema è questo, nel 2005 che fu l'anno di massimo sviluppo demografico nella 

città giovinazzese Giovinazzo puntava 20900 abitanti però aveva solamente 7.200 nuclei familiari 

vi potrà sembrare assurdo ma la Giovinazzo attuale fatta di 19.500 abitanti vede la presenza di 

nuclei familiari che negli ultimi due anni oscillano da di 8500 agli 8200, che cosa vuol dire questo? 

Che sostanzialmente ancorché vi sia stata una contrazione demografica si è assistiti a una crescita 

dei nuclei familiari addirittura del 20/25 per cento, io questa analisi questa risposta a questa 

esigenza delle nuove famiglie e della nuova diciamo società e dal punto di vista residenziale nel dpp 

noi non abbiamo rinvenuto una risposta precisa anzi forse ci sembra che il problema non sia stato 

minimamente affrontato, detto questo ci sarebbero tante altre diciamo perplessità perché anche 

come è stata affrontata la zona Asi la mettiamo nella zona delle acciaierie, però la zona delle 

acciaierie poi non si capisce perché ha una bonifica strutturata su una zona industriale noi sappiamo 

bene che in base a quello che ci andiamo a mettere in una zona contaminata come quella abbiamo 

bisogno di una bonifica più o meno che vada alla ricerca di altri materiali inquinati, dunque 

sostanzialmente noi abbiamo ora una bonifica che viene calibrata è parametrata su un piano di 

caratterizzazione come se quella fosse una zona industriale non sappiamo cosa c'è da fare come 

farlo se quella deve essere una zona dedicata al terziario e anche questo tema mi pare affrontato in 

maniera diciamo anche lì molto ambassant,  però io voglio guardare il bicchiere mezzo pieno a 

prescindere diciamo da tutte queste criticità forse se davvero come io auspico e come io vorrei mi 

auguro di trovare da oggi è fortunatamente con l'avanzamento del piano vaccinale e dell'auspicato 
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ritorno alla normalità di questa città come anche di tutte le altre comunità urbane un rinascere anche 

del dibattito cittadino su questa vicenda, dunque oggi noi non voteremo a favore di questo dpp, non 

voteremo per queste ragioni che ho sommariamente detto che riguardano il merito e il metodo e in 

altri passaggi il merito ho voluto non ho voluto parlare di C2, non ho voluto parlare di D11, non 

voglio scendere nelle diatribe politiche di chi prima diceva che l'annullamento della C3 era un passo 

indietro riportava le lancette della pianificazione urbanistica al 2009,  veramente il mio intento non 

è quello di fare la benché minima polemica politica, io voglio che questo sia un punto di partenza 

stasera abbiamo detto troppo poco in troppo poco tempo la speranza è che il contributo che ciascuno 

di noi come cittadino come portatore di gruppi politici distanze sociali distanze diciamo della 

società che c'è dietro di noi possa trovare libero sfogo è libero diciamo libera entrata nella 

discussione successiva a questa approvazione del dpp, perché ora viene la vera e propria fase. 

Dunque anche se oggi esprimiamo un voto contrario ciò non vuol dire che non parteciperemo 

attivamente se saremo naturalmente con tutti i mezzi di osservazioni lavori e le discussioni nei 

lavori consiliari nelle commissioni ovunque tutto ciò sia possibile perché a nostro avviso ci sono 

delle questioni che sono state o non affrontate ho affrontate in una maniera con un approccio 

metodologico sbagliato ma siccome il pug è un elemento che viene fatto non a compartimenti stagni 

ma che può essere oggetto di successive rivisitazioni anche sulla scorta  delle osservazioni della 

partecipazione di tutti io penso che sia necessario ora mettersi in contatto con la società perché 

ripeto arrivare a marzo del 2021 in questa situazione oggettivamente emergenziale con solo un 

incontro in piazzale Lecce e uno in sala San Felice è davvero troppo poco per poter dare delle 

risposte che non devono essere quelle di noi 16 più il Sindaco più la giunta ma devono essere delle 

risposte a dei bisogni dei cittadini e noi dobbiamo stare lì con le antenne alte e per cercare di capire 

quello che la città vuole, quello che la città qual è il meglio per la città però questo lo possiamo fare 

solamente attraverso un confronto, dunque vi prego di cogliere il nostro no come un no costruttivo 

per tutte le altre fasi successive che è anche immagino per questo clima straordinario che affligge la 

nostra nazione non si è potuto sviluppare questo è quanto vi ringrazio per l'attenzione comunque 

siamo di fronte a un punto di partenza  

 

Presidente Arbore: grazie consigliere de Gennaro c'è qualcuno della maggioranza 

 

Sindaco: presidente una cosa importante, una puntualizzazione vabbè sulla c3 è chiaro che sarà uno 

degli argomenti più importanti però con lì mi aspetto che qualcuno ci dica a suo parere e arriverà il 

giorno perché se un confronto deve essere deve essere fino in fondo è come nel senso buono del 

termine senza sconti e poi qualcuno ci dovrà dire tutto quel territorio va consumato solo perché è 

stata fatta una previsione, sul consigliere de Gennaro sulla questione della ferriera se legge nei 

verbali della conferenza di co-pianificazione che ha scritto che le attività di bonifica dovevano 

essere parametrate alla nuova destinazione che sarà data che sappiamo già tutti qual è 

 

Consigliere de Gennaro:  però Sindaco dobbiamo essere anche dobbiamo essere anche diciamo 

molto franchi in questo bene che sinora tutte queste procedure ancorché limitate alla zona 

industriale stanno avvenendo dovevano essere pagati dei proprietari che non hanno colpe sono tutte 

delle procedure che stanno avvenendo in danno, cioè la regione Puglia sta agendo in danno di quei 

proprietari dunque in tutto questo io sono pronto a discutere in tutte le sedi purché diciamo tutte 

anche sulla c3 tutte le questioni vengano messe sul piatto e sul bilancino sia in tema di perequazione 

sia in tema per cercare di riportare tutto nell'ambito del diciamo della verità dei fatti perché ora nella 
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zona delle ferriere noi ricordiamo che stiamo agendo in danno di proprietari che non stanno 

bonificando, ciascuno potrà dire che non ha colto ma queste questo è quello che sta accadendo in 

questo preciso momento storico sia nella fase dei 2 milioni e 4 sia in questa fase dei 3 milioni e 4 

sia nella fase di ciò che c'è sotto i cantieri,  dunque io ritengo e sono pronto a dare tutto il contributo 

se ne parli ovunque e dovunque e in qualsiasi modo nel modo più partecipato perché solo in questa 

maniera io lei e chiunque tutto il consiglio come tutti quelli che noi rappresentiamo riusciranno a 

fare il meglio, dunque apriamo le porte del consiglio come un'area a qualsiasi tipo di interesse anzi 

più fette di città riusciamo a intercettare più faremo un buon lavoro per la città Sindaco ma senza 

nessun esame  

 

Sindaco: sicuro ma un'altra cosa va detta, i 5 milioni e passa dei quali lei giustamente parla è chiaro 

che vanno sistemati veramente da un punto di vista procedurale perché quei poveri cristi che sono 

sfigatamente i proprietari di quelle particelle della lama non è possibile che possono essere chiamati 

a rifondere una roba del genere e chiaro che un conto è un'attività procedurale standard cioè quella 

di dire si utilizzano le risorse pubbliche quando bonifiche e devi mantenere in piedi un certo 

standard operativo, però è del tutto evidente e quelle aree andranno tolte a quei proprietari per i 

quali non hanno nessun vantaggio anzi hanno solo svantaggi, diverso è e sono contento che questa 

cosa anche se in coda stia emergendo chi invece alle proprietà all'interno del sito industriale per il 

quale e quindi senza tema come posso dire di cosa pretestuosa, io qualche giorno fa ho inviato una 

nota a tutti i proprietari richiamandoli da un lato alle loro responsabilità e dall’altro già dicendo alla 

regione Puglia che è arrivato il momento visto come stanno andando le cose una certa inerzia che 

riscontriamo la potremmo anche specificare meglio quando vorrete documenti alla mano che 

bisogna cominciare a immaginare di trovare risorse pubbliche per eventualmente intervenire in 

sostituzione e andare avanti con l’affievolimento delle proprietà se i proprietari non vorranno farsi 

carico dei loro oneri, quindi questo è un altro tema,  ecco questi sono argomenti seri che ovviamente 

non si esauriranno con il mio mandato ma anzi sono un discorso che partiamo insomma sarà 

sicuramente un argomento che per i prossimi 10 anni vedrà coinvolti chiunque sarà all’opposizione 

alla maggioranza e così via grazie  

 

Presidente Arbore: la maggioranza deve fare qualche intervento consigliere Sifo prego 

 

Consigliere Sifo: grazie presidente bene ora nell'ottica appunto della, io ho ascoltato attentamente 

diciamo la relazione dell'architetto Nigro ed è chiaro che le due parole chiave come giustamente ha 

fatto rilevare lo stesso consigliere Camporeale Gianni le due parole chiave appunto sono la 

riqualificazione e rigenerazione e quindi è su questo che noi dobbiamo chiaramente partire perché è 

chiaro che entrare nella specificità, entrare nello specifico di tutto quello che saranno poi gli 

argomenti da affrontare quindi dalla sistemazione urbanistica del futuro di questa nostra città è 

chiaro che ci vorrà ovviamente i tempi e le procedure che non dobbiamo mai dimenticare per le 

quali dovranno essere espletate, in merito poi alla considerazione prendo solo uno spunto che il dpp 

è stato chiaramente consegnato se mal non ricordo ad agosto e quindi è stata messa a disposizione 

di tutte le componenti di questo consiglio comunale per le giuste e opportune valutazioni ed è chiaro 

che non ci si può limitare a dire che due commissioni non sono sufficienti eccetera eccetera eccetera 

ritengo veramente molto riduttiva perché se il documento è stato presentato come lo è stato 

presentato dal mese di agosto è chiaro che oggi stiamo al mese di marzo e del tutto evidente che se 

c'erano delle riflessioni se c'erano degli aggiustamenti se c'erano ecco una vera e reale 
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collaborazione penso che questo poteva tranquillamente essere espletato, quindi questa è la seconda 

riflessione sulla quale volevo diciamo evidenziare a questo consesso, poi noto chiaramente la 

questione dibattuta della c3 ora io a questo punto ecco mi limiterò ecco a leggere solo un 

documento proprio perché diciamo che è un documento è una dichiarazione diciamo chiarificatrice 

e nello stesso tempo ecco che in qualche modo può dare eccola la possibilità a diciamo agli utenti di 

poter agire secondo diciamo le norme e secondo le regole diciamo consentite, ora parto appunto 

dalla bozza del dpp del comune di Giovinazzo è stata redatta in costanza di efficienza della delibera 

del consiglio comunale numero 7 2015 che annullava in autotutela la deliberazione numero 6 del 

2009 di approvazione del piano particolareggiato c3 senonché la sentenza dal Consiglio di Stato 

pubblicata  il  4 11 2020 ha annullata la suddetta delibera così determinando il ritorno in vigore del 

piano particolareggiato e in seno al dpp che il consiglio sta per approvare la zona c3 rientra nel 

contesto rurale CR3 poiché esprimevano una possibile naturale destinazione a seguito della delibera 

di annullamento del piano particolareggiato al momento della redazione della bozza, il nuovo 

strumento urbanistico non può ignorare il ritorno in vigore del suddetto piano esecutivo pur nella 

consapevolezza che nell'ottica del fisiologico calo dell'indice demografico quell'area non possa più 

esprimere la stessa capacità edificatoria, pertanto il mio gruppo politico sollecito le parti interessate 

all'invio di osservazioni che contemperino le legittime aspettative dei privati anche rivenienti dal 

piano particolareggiato con il nuovo assetto urbanistico della città di Giovinazzo impresso dal dpp, 

tali osservazioni saranno vagliate al fine di un adeguamento del documento. Per queste ragioni il 

mio gruppo politico esprime parere favorevole 

 

Consigliera Paladino: grazie presidente sarò davvero molto rapida ufficialmente per ribadire il 

nostro voto favorevole nel nostro sì convinto a questo documento che riflette di fatto quelle che 

sono quelli che quella che la visione in questa amministrazione ha avuto e ha già presentato in 

questi ultimi dieci anni questa idea di sviluppo che lo sviluppo armonico della nostra cittadina sia 

con quella che la nuova normativa con quelli che sono gli orientamenti più recenti. Il nostro voto 

favorevole il documento che approviamo stasera che riflette la visione che questa amministrazione 

ha sempre avuto quindi un'idea di sviluppo armonico di questa città in linea sia con quella che la 

nuova normativa con quello che l'orientamento anche con gli orientamenti più recenti campo 

urbanistico s'è parlato stasera ad esempio anche degli obiettivi dell'agenda 20 30 e un piano un'idea 

di sviluppo di questa città che mette a sistema quelle che sono le risorse del nostro territorio ed è 

chiaro che non può rispondere a una logica che è quella della vocazione alla cementificazione 

perché sarebbe chiaramente in contraddizione con quella che è una visione anche ecologista quindi 

una visione di una relazione positiva tra la città ed ai suoi abitanti e quindi tra appunto tra l'uomo e 

l'ambiente, ne abbiamo parlato stasera una visione che mette insieme un progetto di riqualificazione 

di rigenerazione di alcuni spazi urbani abbiamo parlato ancora di riduzione del consumo di suolo 

temi come la mobilità sostenibile la protezione delle risorse naturali la valorizzazione di quelle che 

sono le risorse del nostro territorio un tema fondamentale di cui si è parlato stasera è anche a posto 

come dire l'accento su un turismo che sia un turismo lento un turismo capace di mettere come dire 

insieme tutte le risorse del territorio, quindi il patrimonio storico artistico il nostro centro storico 

tutta come dire la porzione del tessuto rurale con tutto il suo patrimonio quindi sicuramente questa è 

la visione della città che ci rappresenta, che abbiamo sempre sostenuto che portiamo avanti con 

questo documento che stasera chiaramente andiamo ad approvare e devo dire che s'è parlato anche 

del tema del paesaggio la qualità dell'uso del territorio e anche e soprattutto della capacità che avrà 

la comunità di preservarlo e di averne cura e io nutro profonda speranza e profonda fiducia nella 
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nostra città credo che davvero questo documento potrà rappresentare il futuro della città di 

Giovinazzo e il suo sviluppo, quindi per questo il voto del nostro gruppo è favorevole  

 

Presidente Arbore: grazie consigliera Paladino, la parola consigliere Iannone  

 

Consigliere Iannone: grazie presidente grazie Marianna per quello che hai detto è quella che la 

nostra visione della città una visione che è indicata per sommi capi per somme linee, per indirizzi 

che è appunto la peculiarità  del dpp, non può entrare nello specifico nei singoli argomenti mi 

dispiace Camporeale e se tu fai riferimento al tuo dpp depositato allora che cosa dovremmo dire 

quella è carta straccia rispetto a questo, che l'ha non diceva assolutamente nulla forse apparteneva a 

una logica di un vecchio sistema di concezione dell'urbanista questa è la realtà delle cose abbiamo 

dato una visione diversa e prima cosa, la c3 fu un piano di lottizzazione approvato nel 2009 noi 

abbiamo annullato il c3 con problema della vas nel 2015 sono passati quindi sei anni rispetto 

all'idea di programmazione non c'è stata nessuna attività pianificatoria e questo è un aspetto, 

dobbiamo ricordarvi che furono presentati progetti sulla c2 e che le precedenti amministrazioni 

hanno bocciato giustamente quindi non possiamo non considerare questi aspetti quindi non soltanto 

gli aspetti dalla c3 ma anche la c2 ha subito una serie di problemi, sono state presentate più volte dei 

progetti e sono stati cassati dalla precedente amministrazione forse giustamente e allora di che cosa 

stiamo parlando, perché voi attribuite a noi delle responsabilità di non voler realizzare quando 

anche voi nel momento in cui eravate in amministrazione la C2  per varie ragioni legittime le avete 

bocciate e allora che cosa parliamo e questo è un altro aspetto, dobbiamo ricordare che abbiamo 

avuto una visione e stiamo portando avanti il discorso e speriamo che lo raggiungiamo di quelle 

strutture abbandonate da decenni da quasi millenni che sono il carcere e il mattatoio e che stiamo 

cercando di dare una visione anche di quello in un'ottica turistico ricettive quindi abbiamo una 

visione, tante volte ci è stato contestato anche da Natalicchio  che non avevamo una visione della 

città anche da dal punto di vista futuro, in realtà noi ce l'abbiamo nonostante il nostro Sindaco sia un 

portato di cacciavite e che sappia soltanto avvitare o svitare una vite, ha avuto la dimostrazione 

della capacità prima nei primi cinque anni di realizzare opere pubbliche nel secondo di guardare 

all'aspetto urbanistico e quello che noi stiamo facendo, poi a de Gennaro che mi parla del momento 

dei nuclei familiari, caro de Gennaro è sempre il totale che fa la differenza la crescita demografica 

comunque c'è, che tu vuoi dire che è aumentato del 20 per cento nei numeri delle famiglie però 

come diceva Totò, quale è il totale, che la crescita democratica non c'è, c’è una decrescita quindi 

non facciamo discorsi come dire di grandi conoscenze di statistica quando poi in realtà la crescita 

democratica non è stata che tu parli aumenti famiglie ma poi comunque il numero degli abitanti è 

diminuito, questa è la realtà delle cose qui non ci giriamo intorno a questo problema. Non capisco 

che cosa c'entra la Asi con la Fp, poi me lo spiegherai in un'altra occasione e poi voglio dire tu parli 

che non abbiamo possibilità di interloquire ma non è affatto vero come al solito voi mistificate la 

realtà, ci sono stati 2 occasioni da parte dei cittadini di interloquire prima di iniziare il dpp, ci sono 

state varie occasioni, tra l’altro il documento preliminare programmatico è stato consegnato ad 

agosto e nessuno di voi dell'opposizione ha mai posto un problema, ci sono state di due 

commissioni e quelle due commissioni perché non avere sollevato alcun problema no non è stato 

presente nessuno nella seconda riunione, nella prima il componente dell'opposizione si è presentato 

in ritardo e c’era soltanto un esperto dell'opposizione che era di Primavera Alternativa che chiedeva 

della presenza di Nigro, lo abbiamo fatto venire ha spiegato non ci sono state nessuna osservazione 

questa è la verità è in questa seconda riunione di commissione non era presente il consigliere di 
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opposizione che era componente della commissione urbanistica è quindi di che cosa stiamo 

parlando, venite a dire a noi che stiamo come dire nascondendo il documento preliminare 

programmatico e non  hanno dato spazio e opportunità a voi di discutere di interloquire e di 

presentare le vostre proposte ma mi sembra che tu vivi un'altra realtà, forse non vivi a Giovinazzo 

stai parlando di un'altra città di un altro territorio, noi abbiamo presentato il documento ad agosto e 

non ci sono stata nessuna considerazione perché il vostro invece obiettivo è quello poi di venire a 

parlarne in consiglio comunale,  cosa legittima ma non dire che noi non abbiamo messo a 

disposizione gli strumenti per poter interloquire e qui trovare come dire un punto di sintesi tra 

maggioranza e opposizione, quindi questo come preambolo per dire che noi siamo favorevolissimi 

all'approvazione di questo documento preliminare programmatico che non è il libro dei sogni ma 

rappresenta lo strumento attraverso cui iniziare a programmare il pug, al contrario in quel 

precedente dpp che non era assolutamente, che non serviva assolutamente a nulla carta straccia  

 

Presidente Arbore: grazie consigliere Iannone qualcun altro la maggioranza non vedo nessun altro 

allora dopo sette ore di consiglio andiamo in votazione dell'ultimo punto quello più importante del 

piano urbanistico generale pug, adozione del documento programmatico preliminare dpp e del 

rapporto preliminare di orientamento rpo della valutazione ambientale strategica vas ai sensi 

l'articolo 11 comma 1 della legge regionale numero 20 2000, pongo in votazione, allora con 11 voti 

a favore e 6 contrari, pongo in votazione l’immediata  eseguibilità, votazione allora con 11 voti a 

favore e 6 contrari la proposta viene deliberata allora prima di chiudere volevo ringraziare 

l'architetto Nigro che è andato via ovviamente chi ha lavorato a questo piano quali l'ingegnere 

Trematore, l'ingegner Carrieri tutti gli uffici tutti i dipendenti che hanno collaborato grazie a tutti 

per la discussione di questi punti all'ordine del giorno che tutto sommato sono stati fatti nella 

contrapposizione dei ruoli delle idee in maniera abbastanza tranquilla credo che la gente anche se è 

durato molto abbia compreso di quello che abbiamo parlato, detto questo mi preme salutare di 

nuovo tutti ringraziare per l'ascolto e augurare a tutti anche in questo clima surreale delle serene 

feste di Pasqua quindi come sempre dico anche festa è andata buonanotte a tutti  

 


