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Avvio dei lavori 

 

Presidente Arbore: allora siamo pronti bentornati in sala consiliare, consiglieri in piedi per l'inno 

nazionale [Musica], di nuovo buonasera a tutti segretario a te la parola per l'appello  

 

Segretario Cuna: appello,  

 

Presidente Arbore: nove presenti alla maggioranza si aggiungono adesso tre dell'opposizione sono 

dodici per me comunque la seduta è valida posso andare avanti allora ovviamente teniamo sempre a 

mente quelle che sono le disposizioni, mi sono fatto misurare la temperatura passatemi la battuta 

visto il caldo che fa pensare che è stata falsata quindi oggi ho invitato di portare il termometro, dopo 

un po di tempo è visto ripeto anche il periodo che stiamo vivendo e che potremmo purtroppo 

imporre  speriamo di no ovviamente non voglio essere uccello del malaugurio e da un po di tempo 

che  non facevamo non davamo delle gratifiche, quelle con la semplice pergamena diciamo che 

abbiamo fatto finora per cui confrontandomi ovviamente sempre col sindaco abbiamo pensato oggi 

di gratificare 3 persone diciamo una persona fisica, un'associazione è un gruppo di dipendenti, 

pertanto il sindaco arriverà più tardi perché impegnato in commissione per la questione marmi 

Barbone a lui vanno i miei auguri e pertanto iniziamo con le gratifiche mi supporterà ovviamente il 

vicesindaco Michele Sollecito, inizio con la prima gratifica e invito ad avvicinarsi il signor Nicola 

Bondino, facciamo a un applauso, allora il primo giugno era giunta da parte dell’associazione 

Carabinieri di Giovinazzo una proposta di riconoscenza e benemerenza all’associazione Carabinieri 

di Giovinazzo, se la nostra città ripeto è sempre in ordine e pulita devo dire che questo è un grazie 

che dobbiamo rivolgere essenzialmente a questi ragazzi che giornalmente dalle 5 di mattina dalle 6 

di mattina prestano servizio affinché venga pulito il tutto soprattutto nel periodo estivo devo dire è 

la città brilla ripeto nonostante a volte come dire qualche piccola anomalia o qualche critica 

sopraggiunta a volte inutile, però devo dire che grazie ragazzi che io tra l'altro conosco 

personalmente tutti conosciamo personalmente anche quelli che non sono di Giovinazzo e grazie a 

un ricambio che c'è stato in questi anni devo dire che se la città è pulita lo dobbiamo dire grazie a 

questi ragazzi per cui con Tommaso spesso si era parlato di questa gratifica ho chiamato Michael 

Amato che è il loro rappresentante, Michael aveva un impegno a cui non poteva diciamo rinunciare 

per cui mi ha chiesto se potessero intervenire tre dipendenti e invito a venire qui Martinucci, 

Notarangelo e Alfieri e ringrazio della partecipazione,  venite non vi preoccupate non poi detrazioni 

sulla busta allora anche Michele anzi io se qualcuno poi vuole intervenire lo può fare prima Nicola 

scusa non ti ho chiesto se volevi dire qualcosa mi scuso con te però visto che eri emozionato Nicola 

Bondino se volevi dire qualcosa però visto che l'emozione che non ti ho dato la parola anzi 

approfitto vai al quel microfono  tanto siamo in diretta  

 

Nicola Bonvino: semplice ringraziamento a tutti quanti semplicemente questo grazie a tutti per la 

vostra collaborazione anche la mia al momento in cui ho sempre difeso i cittadini anche perché per 

chi non lo sapesse ero libero dal servizio e ho effettuato anche diversi arresti a Giovinazzo liberi dal 

servizio oltre queste operazioni più importante anche altre piccole operazioni avendo pure mazzate,  

grazie a tutti  

 

Presidente Arbore: adesso non eri più emozionato e ti ho voluto chiamare,  allora dicevo oltretutto 

se qualcuno dei consiglieri vuole intervenire capisco che adesso parleremo di temi che riguardano 
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l’ambienti sia dal punto di vista della pulizia anche dell'aggregazione di altri ragazzi di giovani che 

verranno dopo che veramente bisogna ringraziare quindi se qualcuno dei consiglieri di maggioranza 

e opposizione vuole intervenire adesso do la parola al vice sindaco a cui lascio il microfono  

 

Assessore Sollecito: diciamo che non è stato un caso Alfonso che oggi ci troviamo a gratificare i 

dipendenti di Impregico e ragazzi di 2hands, perché in modo diverso a loro perché previsto loro 

contratto ragazzi per volontariato contribuiscono a tenere pulita la nostra città, la scelta di 

gratificare dipendenti da Impregico è dovuta al fatto he ci siamo resi conto che il loro impegno 

abnegazione va oltre quello che previsto dal contratto abbiamo visto che ognuno di loro ha preso a 

cuore la propria parte di quartiere quella che gli è stata affidata, abbiamo visto che con l'avvio della 

raccolta differenziata hanno addirittura come dire allacciato rapporti con i cittadini quindi sanno le 

loro abitudini, sanno come reagisce il quartiere, ecco hanno saputo anche far decollare la raccolta 

differenziata senza troppi intoppi, spesso lo dico perché sono stato coinvolto in questa operazione 

sono venuti incontro per risolvere problemi legati ad anziani persone in difficoltà che sembravano 

insuperabili invece con un po di come dire con un po di buona volontà tutto si supera, quindi questa 

gratifica e per tutto ciò che voi fate con dedizione impegno anche perché serva di segnale e di 

esempio a tutti quanti che magari possono fare di più, possono andare oltre quello che previsto 

diciamo possono ecco dare qualcosa di più per la propria città che poi non c'è niente di più bello che 

trovarsi a lavorare per la propria città e quindi siamo davvero felici per quello che fate vi 

ringraziamo con vivi e sinceri ringraziamenti  

 

Presidente Arbore: grazie Michele se qualcuno vuole intervenire altrimenti vado con la lettura 

prego consigliere Iannone 

 

Consigliere Iannone: ma no per nulla mi piace tutto nei confronti del luogotenente Bonvino una 

tradizione che vede impegnato il presidente per questo devo dare merito a te presidente che hai 

sempre avuto queste attenzioni e confronti delle forze dell'ordine in senso lato quindi carabinieri 

polizia eccetera, è una sequela di attestati che noi abbiamo fatto e questa è la dimostrazione 

dell'attenzione che tu in qualità di presidente hai avuto e quindi non facciamo altro che confermare 

questa linea di condotta questo comportamento che l'amministrazione ha nei confronti tra le forze 

dell'ordine, in particolare invece voglio spendere una parola perché anche io sono un cittadino e 

anche io faccio la raccolta differenziata e noto che perché questi ragazzi veramente sono bravi,  

sono seri non pruriginosi, non hanno quell'atteggiamento di reazione nei confronti dei cittadini, 

assecondano le esigenze dei cittadini, mi consta personalmente è qui presente anche se non voglio 

citarlo perché se no sembra un mio intervento di parte ma uno di questi che lo vivo direttamente ma 

anche gli altri ma io voglio direttamente quindi possono posso citarlo è una persona 

disponibilissima anche nei confronti di persone anziane persone poiché sono portatrici di handicap e 

hanno il buon senso di andare direttamente a casa di questa persona, a casa di queste persone senza 

che questi perché hanno difficoltà poi voi sapete che centro storico è una situazione particolare per 

le abitazioni sono in superfice alte, scale, un po particolari pericolose anche e questi ragazzi, questo 

ragazzo in particolare fa questo tipo di intervento ovviamente non è dovuto perché lui ha l'obbligo 

di ritirare direttamente giù per la una strada ma lo fa per quel senso di umanità e questo ci aiuta a 

capire come l'attenzione che questi ragazzi questi uomini ormai hanno nei confronti del cittadino 

non fa che ben sperare ovviamente un rapporto sempre migliore sinergico con il cittadino anche se 

spesso la cronaca è piena di mascalzoni che continuano nonostante i ccr, nonostante tutte le 
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attenzioni nei confronti di questa gente può darsi che siano pure gente che magari non pagano la tari 

quando o che la pagano in maniera ridotta la tari,  si permette anche di continuare a buttare a 

sversare i rifiuti campagna o anche nei cestini che stanno nel centro storico, si continua a usare quei 

cestini grandi e buttano di tutto specialmente questo è un problema legato anche ai bimbi che ci 

sono o quelli pseudo bimbi che esistono quindi io voglio complimentarmi con voi perché siete 

veramente nonostante io ritengo che anche siete come numero un pochettino al di sotto della coppia, 

più volte abbiamo lottato in questo senso che poi loro cercano di recuperare il periodo estivo è però 

nel periodo invernale c'è un po di carenza e qui loro devono come dire sopperire a queste esigenze,  

 

Presidente Arbore: se nessun altro vuole intervenire, ringrazio il sindaco che è appena venuto 

rifaccio gli auguri a nome di tutto mio e di tutto il consiglio comunale per i suoi 27 28 anni, allora la 

città di Giovinazzo ai dipendenti della Impregico Srl perché ben oltre i dettami contrattuali del loro 

lavoro si impegnano con dedizione ed aggregazione per la pulizia decoro della nostra città con i più 

sinceri ringraziamenti la cittadinanza di Giovinazzo, 28 luglio 2021 grazie [Applauso], va bene 

allora per ultimi ma non per ultimi per questi ragazzi questa associazione che abbiamo scoperto 

essere operativa va a dispetto dei tanti mascalzoni sporcaccioni come spesso abbiamo definiti che 

purtroppo non ci sono solo a Giovinazzo è bene specificarlo però davvero grazie a questi ragazzi 

che gratuitamente stanno facendo anche rete insieme a tante altre situazioni comunali o addirittura 

regionali, invito ad avvicinarsi sono i rappresentanti quattro ragazzi  magari vi presentate però se 

non volete proprio parlare qui presentati ecco bene passo quindi adesso la parola tempo a te 

Tommaso 

 

Sindaco:  si buonasera a tutti chiedo scusa per il ritardo ma sono appena uscito dalla regione Puglia 

per un incontro quella vicenda marmi Barbone dove ovviamente ho rappresentato oggi il senso della 

delibera che abbiamo all'epoca approvato tutti quanti non è per questo che stiamo parlando di nuovo 

sono particolarmente contento che stasera al centro di questo momento di gratifica l'ambiente a tutto 

tondo ovvero chi lo deve fare per diciamo rappresentanza e come posso dire anche per dovere 

contrattuale e chi lo fa per ispirazione quindi io veramente ringraziare di cuore sia gli amici i 

lavoratori dell’Impregico che vanno ben oltre quello che il loro dovere contrattuale lo sappiamo tutti 

e soprattutto sono spesso anche puntati ingiustamente, io tante volte sono costretto a difenderli 

perché qualcuno mi scrive se hanno dimenticato e può succedere di scaricare un mastellino, ricordo 

a quei cittadini giusto per dare una dimensione che ogni giorno vengono scaricati 7.000 mastellini 

di utenze domestiche circa 1000 carrellati di utenze non domestiche penso che nella cosa naturale 

degli esseri umani che una volta tanto un mastellino su 8000 può sfuggire quindi dobbiamo anche 

capire in che ambito ci muoviamo è questa cosa io la voglio dire e quindi arrivo a 2hands perché 

oggi mentre tornavo da una cosa che mi ha molto gratificato anzi vi porti ringraziamento della 

mamma del piccolo Paolo perché io chiaramente rappresentato tutta la comunità di Giovinazzo e ho 

detto che noi siamo convintamente a fianco di questa famiglia mentre tornavo appunto in bicicletta 

entrando dentro Bari sono passato davanti al caso ai cassonetti che con queste temperature vi lascio 

immaginare che cosa esalavano ecco questo io vorrei sottolineare l'enorme passo in avanti che 

abbiamo fatto a Giovinazzo, mi è venuta alla mente quello che anche noi ci accadeva po di tempo fa 

quando si passava da quelle parti soprattutto in estate era una cosa terrificante quindi grazie ragazzi 

e grazie a voi che fate un lavoro straordinario tra l'altro spesso prendendo di cura di una delle parti 

più delicate della nostra città ovvero la costa dove tantissima gente viene però permettetemi di dire 

questa pergamena va benissimo ma io penso che sia arrivato il momento che tutti quanti come 
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comunità quale per Giovinazzo e vale per tutte le città della regione devono far sentire il proprio 

sdegno verso chi al di fuori dei confini comunali non fa bene proprio dovere perché io penso 

ognuno di voi a vario titolo gira gli agri, le strade provinciali, le strade statali, è una cosa 

impossibile ed è una battaglia impari io lo dico con grande onestà se qualcuno pensa che si può 

risolvere tutto grazie al volontariato di persone di ragazzi splendidi come questi e al lavoro 

certosino che si fa nei comuni nelle proprie comunità non hanno capito assolutamente nulla il 

problema è enorme quindi secondo me serve che la regione e a cascata le città metropolitane le 

province da un lato fanno proprio un piano di ripulitura straordinaria, cioè la bisogna andare con le 

pale meccaniche sulle strade provinciali sulle strade statali e dopodiché io non posso pensare che 

non abbiamo tecnologie adeguate per stanare chi fuori dalle cinte cittadine combina l'impossibile, 

cioè noi abbiamo un territorio troppo importante per non valorizzato attraverso il turismo però 

onestamente io mi chiedo un cittadino che da Giovinazzo vuole andare a visitare il Dolmen che cosa 

gli facciamo vedere mentre arriva in quel sito, vale per il Dolmen di Giovinazzo vale per il Pulo di 

Molfetta, vale per il parco dei dinosauri di Gravina perché io ripeto però di qualche strada da giro e 

quindi io ragazzi vi chiedo di visto che voi siete molto più bravi di noi a fare rete lo dico molto 

onestamente prendetevi carico di stimolare le singole amministrazioni noi siamo pronti ma anche i 

territori noi dobbiamo alzare la voce e dire a chi ha il portafoglio giusto e gli strumenti giusti che le 

nostre strade devono essere una volta per tutte ripulite in maniera definitiva e poi vanno controllate, 

si può fare e non è possibile immaginare che venga fatto solo sulle spalle dei comuni, ciò detto 

rimane il valore di quello che infatti è soprattutto il gusto con cui lo fa tutte le volte che le ho visto 

venire qua vi ho visto sempre gioiosi e motivati quindi grazie continuate cosi suggeriteci le cose che 

noi possiamo fare per aiutarvi per fare un po meglio noi siamo qui pronti dopodiché non perdete 

mai questo entusiasmo e siate felici di quello che fa che noi siamo orgogliosi di voi, io passo la 

parola al dott. Sollecito grazie di cuore  

 

Assessore Sollecito: benvenuti a Maria, Francesca, Donato, Angie, Eleonora, grazie per essere qui 

io volevo solo ricordare a tutta l'assise una cosa bella che con loro abbiamo fatto abbiamo 

partecipato insieme all'associazione di Bisceglie a un bando di politiche giovanili “ fermenti in 

comuni”, un bando dell’Anci, è notizia di pochi giorni fa che siamo tra i comuni ammissibili e 

quindi abbiamo superato il vaglio dell'ammissibilità formale adesso siamo in fase di valutazione un 

progetto per il quale il comune si è impegnato a contribuire con quasi 30.000 euro per un progetto 

che si chiama network quindi il sindaco ha citato al network per due motivi principalmente 

valorizzare un tratto di costa è sensibilizzare i cittadini all'ambiente alle politiche ambientali, mi 

preme dire che 2hands non è solo l'organizzazione del clean up non è solo la pulizia di tratte o di 

zone che hanno deciso di pulire ma è soprattutto sensibilizzazione, io sto vedendo che questa 

sensibilizzazione sta dilagando a Giovinazzo a macchia d'olio perché dico , perché loro diciamo la 

loro organizzazione policentrica sono nati inizialmente a Molfetta poi Giovinazzo e adesso sono 

presenti in diverse città d’Italia anche grandi città, ma il dato che abbiamo riscontrato su Giovinazzo 

in termini di coinvolgimento e il dato più alto anche in proporzione grande ente alla cittadinanza 

quindi davvero c'è da essere orgogliosi di questi ragazzi di come sono riuscite a coinvolgere 

tantissimi ragazzi e di lì sono nate tante iniziative quello che dice il sindaco controllare il territorio 

loro lo hanno fatto a costo 0 grazie diciamo alla georeferenziazione loro hanno fatto una mappa 

dove ci sono i luoghi mappati sporchi dopo che fanno un clean up dopo che passa in tre gico il 

punto sulla mappa diventa luogo pulito, ripulito purtroppo dopo pochi giorni siamo tornati a mettere 

una bandierina di luogo sporco perché come diceva il sindaco è una battaglia impari e pulito un 
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giorno il giorno dopo c'è già il sacchetto così come le piazzole quelle adiacenti alle immissioni sulla 

16bis, pulite dalle bottiglie di vetro 3 4 giorni di nuovo un tappeto di bottiglie di vetro ecco ciò 

detto loro hanno anche pensato a 2max quindi il clean up che quant'altro quindi non è solo 

ringraziamento per l'opera di pulizia ma anche per la sensibilizzazione e per altri progetti che 

magari faremo in futuro quindi grazie ragazzi e davvero buon proseguimento per vostre attività  

 

Presidente Arbore: allora a turno vi presentate poi uno di voi credo voglia fare possa fare un 

intervento allora presentatevi così a turno andate d la anche voi, anche se Michele ha fatto questi 

nomi però presentati singolarmente e in rappresentanza appunto della vostra associazione, 

 

Eleonora  Dagostino: buonasera a tutti io sono Eleonora Dagostino e faccio parte di una di 2hands 

dall'inizio sono molto orgogliosa di far parte di questa associazione spero che il messaggio che 

vogliamo trasmettere sia arrivato alla cittadinanza e alla città di Giovinazzo perché alla fine e 

facciamo quello che facciamo è perché amiamo la nostra città [Applauso]  

 

Angie: sono la segretaria dell'associazione,  

 

Donato: sono il vice presidente e fondatore di 2hands Giovinazzo e spero che appunto quello che 

stiamo facendo serva sia per gli adulti che diciamo sono la parte importante da sensibilizzare che 

per i più piccoli e appunto che il futuro di Giovinazzo sia più green  

 

Maria Francesca Dagostino: ciao a tutti io sono Maria Francesca Dagostino presidentessa di 

2hands Giovinazzo e fondatrice allora vorrei spendere veramente due parole prima di tutto volevo 

volevamo ringraziare l'amministrazione tutta la cittadinanza per questo riconoscimento che per noi 

è molto molto importante vuol dire che il nostro messaggio sta facendo rumore che sta arrivando la 

bocca di tutti che quello che vogliamo fare, noi siamo un'associazione di volontariato siamo un 

gruppo di giovani e giovanissimi ma non solo ci sono anche persone adulte che si impegnano nella 

lotta contro l'inquinamento, noi agiamo sul territorio attraverso attività pratiche di clean up quindi 

pulizia non soltanto delle spiagge ma anche dell'agro dove purtroppo abbiamo trovato una 

situazione molto molto grave, facciamo anche progetti di sensibilizzazione sulle tematiche 

ambientali e facciamo anche progetti, l'ultimo progetto come diceva il sindaco e il progetto to map 

che si occupa di localizzare le aree più deturpate da rifiuti che purtroppo sono concentrate 

soprattutto nella zona di campagna, grazie a questo progetto noi monitoriamo anche le zone del 

nostro agro e non solo, abbiamo fatto richiesta anche di foto trappole in determinate zone abbiamo 

fatto richiesta di installazione di cestini in determinate zone del centro urbano quindi non ci 

limitiamo soltanto ad agire attraverso dei clean up, questo messaggio è molto importante perché 

molto spesso la gente ci offende anche dice che siamo degli spazzini che addirittura rubiamo il 

lavoro a persone che si impegnano come abbiamo visto con Impregico ad aiutare nella lotta contro 

l'inquinamento noi non siamo spazzini noi sono persone che ci tengono tantissimo all'ambiente e 

che vogliamo valorizzare la bellezza del nostro paese di Giovinazzo e non solo, detto questo 

invitiamo per questo weekend al progetto week end che si terrà sabato 31 luglio e domenica primo 

agosto e si tratta principalmente di sensibilizzazione sabato ci sarà una mostra a partire da piazza 

Leichardt dalle 18 a mezzanotte e domenica ci sarà un percorso sensoriale nelle campagne di 

Giovinazzo in collaborazione col Fai e con  l'azienda agricola Olea,  detto questo volevo riprendere 

una cosa del sindaco che è molto importante e vero questo riconoscimento è solo un simbolo ma ciò 
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che ci sprona  veramente a continuare sono i numeri, noi in un anno siamo passati da un gruppo di 

dieci persone a più di 250 volontari in un solo anno è ora arriva il dato che vi  spaventerà abbiamo 

raccolto in un solo anno 6 mila 350 kg di rifiuti che ci fa riflettere tantissimo, questo vuol dire che 

non dobbiamo fermarci dobbiamo continuare e ringraziamo l'amministrazione Impregico per la 

collaborazione costante, ringraziamo tutti i nostri volontari la cittadinanza le attività commerciali 

che ci supportano a continuare a lottare contro inquinamento ma soprattutto il nostro obiettivo è 

quello di cambiare la mentalità dei giovinazzesi grazie  

 

Presidente Arbore: grazie prima di dare la parola al consigliere Favuzzi, prego  

 

Consigliere Favuzzi: a parte i ringraziamenti gli elogi che vi sono stati fatti io vorrei fare un 

ulteriore proposta vorrei che questa cosa che riguarda 2hands venga segnalato alla presidenza della 

repubblica con una relazione diciamo più approfondita diciamo che va oltre quello che sta scritto 

sulla pergamena che sarà donata credo che in un momento particolare come questo dove l'ambiente 

è una questione fondamentale della nostra vita vissuta di ogni giorno e del pianeta credo che il 

lavoro che fanno questi ragazzi sia veramente straordinario e credo che sia giusto che questa cosa 

venga segnalato alla presidenza della repubblica con la richiesta di se possibile se è previsto dalle 

normative dai loro regolamenti di insignire questi ragazzi con un riconoscimento questa è la 

proposta  

 

Presidente Arbore: va bene a settembre, allora città di Giovinazzo all'associazione 2hands per aver 

tangibilmente aiutato la comunità cittadina a tenere pulita la nostra città e ma non solo e per aver 

trasmesso così un'altissima lezione di senso civico e cittadinanza grazie [Applauso]. Allora 

torniamo alle questioni di casa nostra come si suol dire grazie a tutti grazie per questo bel momento 

era da parecchio che non lo facevamo quindi mi ha fatto piacere coinvolgere determinate situazioni 

ho visto anche della commozione negli occhi anche dei dipendenti delle imprese quindi fate 

davvero piacere, allora tornando a noi devo comunicarvi che ho ricevuto la giustificazione del 

consigliere Camporeale che credo sia fuori sede, il consigliere Sifo ha detto che arrivava più tardi 

ciao a tutti e quindi al momento dovremo essere al completo almeno per i presenti quindi andiamo 

al primo punto all'ordine del giorno  
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Primo punto all'ordine del giorno - modifica regolamento centro comunale di raccolta ccr  

 

Presidente Arbore: darei la parola al consigliere al presidente commissione consigliere Lasorsa per 

diciamo un riassunto di queste modifiche per appunto procedere poi la votazione prego consigliere 

 

Consigliere Lasorsa:  grazie presidente sarò molto molto veloce allora noi abbiamo approvato 

l'undici dicembre il regolamento di ccr, era il primo regolamento che approvava il comune ed era 

l'inizio di un nuovo modo di fare raccolta differenziata, quindi aprire il ccr al servizio della 

cittadinanza, abbiamo notato nel frattempo che il ccr doveva essere regolamentato per quanto 

riguarda le quantità di rifiuto che venivano conferiti al suo interno e sia per quanto riguarda le 

utenze domestiche le utenze non domestiche motivo per cui abbiamo incontrato l'impresa Impregico 

con la quale abbiamo studiato le quantità da poter inserire all'interno del regolamento in modo tale 

da poter andare a regolamentare in maniera più dettagliata l'utilizzo del ccr, motivo per cui 

all'interno del questo regolamento dopo anche discussione in commissione sono stati inserite le 

quantità conferibili sia per quanto riguarda le utenze domestiche e le utenze non domestiche, in 

modo tale appunto da utilizzarlo in maniera più corretta e farlo utilizzare a tutti gli utenti della città 

di Giovinazzo, questo è quello che è stato fatto sul regolamento del ccr grazie  

 

Consigliere Saracino: sì la domanda è tecnica ad un di certo punto c'è scritto possono essere 

conferiti dai soggetti ammessi le seguenti tipologie di rifiuti, quando si fa riferimento ai soggetti 

ammessi si indica generalmente genericamente coloro che possono conferire cioè chiunque  

 

Consigliere Lasorsa: scusami se ti rispondo così no dove c'è scritto gli utenti ammessi c'è la 

distinzione nella tabella tra utenze domestiche e utenze non domestiche, quindi gli utenti ammessi 

sono le utenze domestiche di Giovinazzo e utenze non domestiche che sono classificate nel comune 

di Giovinazzo  

 

Consigliere Saracino: ok il mio riferimento e quando si arriva a questo limite cioè anche chi non 

ha mai conferito non può conferire perché si è raggiunto il limite, il  limite non pro-capite  

 

Consigliere Lasorsa: il limite è pro capite quindi ovviamente il limite si raggiunge il controllo 

avviene da parte dell'azienda il gestore del sito che con impianti tecnologici andrà a quantificare 

utente per utente quindi domestico non domestico la quantità che ha conferito quell'utente nel ccr 

quindi esempio se l'utenza è intestata al consigliere Saracino versa 40 kg di plastica oggi viene 

individuata per tramite del codice fiscale così come è come individuata l'utenza della tari, una volta 

che viene superato l'utenza Saracino non potrà più conferire all'interno del ccr, un sistema 

elettronico che andrà a gestire tutta questa situazione 

 

Presidente Arbore modifica con votazione la proposta di deliberazione consiglio comunale 

modifica del regolamento sulla gestione del centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani 

differenziati per frazioni omogenee i favorevoli a questa modifica credo l'unanimità dei presenti e 

così,  pongo in votazione l’immediata eseguibilità del provvedimento favorevoli sempre 

all'unanimità dei presenti grazie  
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Secondo punto all’ordine del giorno comunicazione articolo 167 che legislativo 18 8 2000 

numero 267 comunicazioni di prelievo dal fondo di riserva 

 

Terzo punto all'ordine del giorno aggiornamento programma triennale delle opere pubbliche 

2021 2023 l'elenco annuale 2020 

 

 

Presidente Arbore: il secondo punto era la comunicazione articolo 167 che legislativo 18 8 2000 

numero 267 comunicazioni di prelievo dal fondo di riserva che mi è arrivata tramite il settore 

economico finanziario ai sensi dell'articolo 166 comma 2 dl che decida tv 267 2000 tipo 38 

dicembre vigente regolamento di contabilità comunali si trasmette in allegato copia della 

deliberazione di giunta comunale numero 140 in allegato del 77 2021 al fine della necessaria 

comunicazione al consiglio comunale cordialità, non c'è più terzo punto all'ordine del giorno 

aggiornamento programma triennale delle opere pubbliche 2021 2023 l'elenco annuale 2020 la 

parola l'assessore Depalo per una relazione 

 

Assessore Depalo: si tratta semplicemente di apportare delle modifiche al piano triennale delle 

opere pubbliche a seguito della redazione di alcuni studi di fattibilità da poi come di reinserire in 

quello che saranno le proposte del pnrr e quindi abbiamo e anche diciamo alcuni interventi che sono 

adesso di minuti fattibili proprio perché ci sono stati dei finanziamenti tipo o quello della città 

metropolitana che abbiamo ricevuto l'altro giorno che riguarda la riqualificazione delle aree che si 

trovano praticamente nella parte finale di via Papa Giovanni, quindi quello che andremo 

praticamente a variare in questa fase sono due progetti uno che riguarda la riqualificazione 

dell'impianto di illuminazione l'intero territorio comunale il cui valore si aggira intorno ai 6 milioni 

300 mila euro e un altro intervento che ha più o meno lo stesso lo stesso valore che riguarda invece 

l'eliminazione delle barriere architettoniche miglioramento della sicurezza stradale, a questo vanno 

aggiunti altri interventi uno che in realtà andava diciamo inserita la scorsa volta è stato riproposto 

anche diciamo che è stato riproposto questa volta riguarda un finanziamento ministeriale per la 

messa in sicurezza dal punto di vista dell'assistenza sismica della scuola San Giovanni Bosco e della 

scuola se non ricordo male Don Saverio Bavaro, l'ultimo invece riguarda appunto la riconversione o 

la riqualificazione con la creazione anche di un percorso pedonale delle aree a perdersi che appunto 

nella parte finale di via Papa Giovanni XXIII il cui valore è di 690 mila euro, questa è la variazione 

al piano triennale delle opere pubbliche e questo diciamo il contenuto della delibera che andiamo ad 

approvare 

 

Consigliere Iannone: grazie presidente no la spiegazione di questo emendamento perché c'è stato 

un piccolo disguido, cioè nel bilancio sono stati inserite le somme di 373 mila euro e rotte 

riguardante appunto un programma regionale strada per strada e stata anche deliberata dalla giunta 

regionale però sta nella parte del bilancio ma non sta inserito nella delibera e quindi anche 

nell’allegato A e D del piano  triennale delle opere pubbliche ecco perché c'è questa richiesta di 

emendamento che io leggo, a seguito della deliberazione della giunta regionale numero 986 del 16 6 

2021 con cui viene assegnato al comune di Giovinazzo la somma di euro 373.645 nell'ambito del 

progetto strada per strada si propone di emendare la sopraindicata proposta deliberato inserendo 

nella seconda pagina la proposta dopo il periodo che termina con il  numero 39 il periodo che inizia 

con tale integrazione e seguente periodo manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della 
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viabilità comunale finanziamenti 373.645 concesso dalla regione Puglia con delibera giunta la 

giunta regionale numero 986/2021 nell'ambito del programma regionale strada per strada, di  

conseguenza si propone altresì di emendare le schede sub A e sub B allegate alla su indicata 

proposte deliberative prevedendo l'inserimento di tale intervento grazie 

 

Consigliere Saracino: se non ho capito male il presupposto di questo aggiornamento del piano 

triennale prende le mosse dal next generation è giusto,  cioè nel senso nel senso che l'aggiornamento 

delle opere triennale lo puoi fare nel momento in cui si verifica una delle circostanze previste dalla 

normativa nel caso di specie si dice testualmente nella delibera ora non rilevo il punto che 

presupposto di questo aggiornamento e next generation unione europea, sono andato a vedere un po 

lo spirito che ha animato questa diciamo l'erogazione la messa a disposizione di questi fondi e leggo 

testualmente sul sito ufficiale si tratta di un'occasione unica per uscire più forti dalla pandemia 

trasformare le nostre economie creare opportunità e posti di lavoro in cui vogliamo vivere per i 

paesi in cui vogliamo, ora diciamo la considerazione che ho immediatamente fatto questi soldi 

questi fondi sono stati presi a mio avviso per il l'ordinarietà cioè adeguamento sismico, ulteriori 

ciclabilità, mi chiedo dove sta l'applicazione dello spirito di questi fondi dove è stato il quid che 

l'amministrazione avrebbe dovuto mettere per rispettare ma soprattutto per far fruttare appunto lo 

spirito con cui questi fondi vengono dati, dov’è l'intervento per magari alimentare un sistema una 

nuova economia posti di lavoro perché non si è pensato di dar sfogo allo spirito della norma  

 

Assessore Depalo: se dovessi soffermarmi semplicemente sui valori degli interventi non solo questi 

due che portiamo in variazione ma anche quelli che sono stati proposti e che erano già 

precedentemente inseriti nel piano triennale delle opere pubbliche già potrei contraddirti o potrei 

provare a contraddirti perché se si dovessero finalizzare parliamo delle due opere di 6 milioni di 

euro 12 milioni di intervento beh un'economia collegata con 12 milioni di intervento in qualsivoglia 

settore si voglia andare beh credo che questo sia assolutamente un dato significativo perché si 

genera occupazione anche quando io vado a creare una semplice riqualificazione immagina che 

cosa vuol dire fare degli interventi da 12 milioni di euro se parliamo soltanto di questi due interventi 

quindi già questa rappresenta un'economia di scala, se invece dovessi fare un riferimento a quelle 

che sono come dire le riduzioni che il comune di Giovinazzo diciamo le economie che il comune di 

Giovinazzo può avere ad esempio riqualificando l'intero impianto di pubblica illuminazione che non 

si compone soltanto dei corpi illuminanti ma che comporta anche un costo di manutenzione 

straordinario collegato con la vetustà fisiologica dei cavi che corrono sotto diciamola la strada per 

intenderci questo significherebbe ulteriori risorse a disposizione dei cittadini di Giovinazzo perché 

quelli sono interventi che paghiamo noi se riqualifichiamo come stiamo già riqualificando tutto 

l'impianto di pubblica illuminazione almeno nella parte delle armature, abbiamo riqualificato 

l'intero centro storico abbiamo riqualificato quota parte del lungomare molti settori la villa 

comunale tutta la zona attigua alla villa comunale continueremo nei prossimi mesi probabilmente 

con tutta la zona voglio dire la velo stazione,  la stazione via Marconi continueremo con 

l'installazione di ulteriori corpi,  di 200-300 probabilmente altri corpi illuminanti all'interno del 

paese questo significa generare un economia che i cittadini Giovinazzo potranno utilizzare magari 

su altri diciamo altri interventi quindi lo spirito viene rispettato perché ovviamente ogni attività di 

qualsivoglia natura si faccia e che corrisponde a un impegno come quello che ho citato crea 

occupazione, crea possibilità, crea sviluppo tutto qua. Come rifare l'illuminazione o un tratto di 

strada può creare credo io non poco testualmente per uscire dalla pandemia trasformare le nostre 
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economie creare opportunità ai posti di lavoro altrimenti la differenza fra questi fondi e quelli per 

rifare le strade piuttosto che risanare un manufatto non vedo 

 

Assessore Depalo: allora chi produce un'armatura, chi installa chi la vende o tutta la filiera che c'è 

dietro un attività del genere un'economia no la parola chiave è creare un'economia e un'economia 

quella è la creazione di posti di lavoro ogni intervento che io faccio forse anche la produzione di un 

bicchiere di carta in più nella creazione è un posto di lavoro,  6 milioni di euro di intervento 

inquadrati in tanti altri interventi che verranno fatti non solo dal comune di Giovinazzo perché 

quello è un principio generale che non si rifà al comune di Giovinazzo ma si rifà a tutti gli interventi 

che sono come dire collegati con i next generation,  tutti questi interventi sono delle economie che 

andranno spese e che genereranno ovviamente fisiologicamente dei posti di lavoro, poi a te potrà 

che non è così ma realtà c'è poco da fare una cosa che noi produciamo significa anche creare posti 

di lavoro o produciamo in più , tu stai valutando soltanto quello che in variazione al piano triennale 

delle opere pubbliche ma non è mica verificato il contesto generale di tutti gli altri interventi perché 

c'è anche la riqualificazione dell'ultimo tratto del lungomare che va nella direzione che hai tracciato 

tu a prescindere da quello che era già,  perché è stato ritenuto anche finanziarlo ma non finanziato a 

suo tempo per carenza di risorse in quel diciamo in quel bando per il quale fu candidato, è stato 

rilanciato anche all'interno di ulteriori possibilità che sono stati offerti quindi parliamo di 12 13 

adesso non ricordo nel merito 12 13 schede che sono state candidate proprio al bando net generation 

quindi non ti fossilizzare sull'intervento che può riguardare il rifacimento della sicurezza stradale 

piuttosto che della pubblica illuminazione, è una possibilità che viene data al territorio ma che 

abbraccia ogni contesto ogni aspetti del territorio. 

 

Consigliere Iannone allora tu dici che questo non produce voti, qual è la tua proposta fammi 

capire, se tu contesti giustamente tu dici che contesti qual è la proposta 

 

Consigliere Saracino: se lo spirito di rito di questi fondi che sono stati messi in grande quantità a 

disposizione  uscire in maniera più fortificata dalla pandemia creando nuove economie, nuove 

economie non vuol dire affido dei lavori ma  nuova economia potrebbe essere sforzarsi di cercare di 

mettere su qualcosa che possa creare una nuova economia, (battibecco con Iannone) ripeto questa è 

una proposta che viene dalla giunta non l’ho fatta io non la posso portare nel momento in cui avrei 

potuto portarla,  

 

Consigliere Iannone: un'opportunità che tu adesso avrebbe avuto per dire è l'alternativa a voi che 

avete sbagliato noi proponiamo questo mi sembra che tu non hai la proposta e questo è il primo 

aspetto, il secondo aspetto che forse sfugge a tutti e che quando si presentano queste proposte che 

avranno anche  un piano di fattibilità non è che ce le possiamo inventare dall'oggi al domani, ci 

deve essere anche nel substrato dietro non è che tu partecipa al next generation con l'idea di voler 

fare cambiare diciamo il lungomare faccio un esempio il porto, voglio  realizzare un grande porto 

turistico e dove sta, c’è uno studio di fattibilità c'è qualcosa dietro,  che cosa rappresenta, le schede 

le devi pure presentare e allora nei tempi stretti che noi abbiamo avuto siamo andati anche a 

recuperare tu devi sapere che c'era un famoso progetto fatto dall’ingegner Nicola Divenuto negli 

anni periodo del sindaco era Milillo, che aveva presentato un progetto generale sul territorio di 

Giovinazzo riguardando  la fogna bianca perché deve saper che a Giovinazzo ci sono alcuni tratti 

che c’è la fogna bianca in altri tratti non c’è  e noi siamo andati a scavare mi sono ricordato io ho 
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chiesto ma c'è già il progetto esecutivo, siamo andati a recuperarli abbiamo inserito anche questo 

perché ora il concetto che mi sfugge sempre nel rispetto dei luoghi che noi non siamo un'industria 

noi siamo un ente pubblico che dobbiamo produrre servizi dobbiamo fare realizzare progetti 

nell'interesse della collettività, questo che cosa vuol dire che noi che possiamo presentare progetti 

che dobbiamo creare noi economia forse il principio ti sfugge, noi non creiamo economia lo 

creiamo in maniera diretta, in maniera diretta e in che modo presentando i progetti si fa la gara 

vince una ditta, questa ditta realizza l'opera quindi manodopera materiale che viene acquistato è 

quello che cosa, non genera economia! Anche quando vai a supermercato non generi economia 

acquisto del prodotto, noi non siamo industria, noi non possiamo creare economia ma possiamo 

generare non abbiamo, noi siamo un'azienda non possiamo inventarci per esempio un progetto un 

know e realizzando perché non abbiamo questa tipicità quindi mi sembra come dire con tutto il 

rispetto pretestuosa la tua idea che in qualche modo non è confacente e non è collegata a questa 

idea, questo progetto all'idea che noi abbiamo noi e a livello di normativa che di quadri si tratta di 

progetti e il pacchetto è stato presentato, rimaniamo ovviamente con posizioni diverse la 

dimostrazione che comunque è una contestazione legittima a cui non corrisponde una contropartita 

una proposta grazie  

 

Consigliere Saracino: così Francesco perché non credo che sia arrivato l’emendamento per tutti già 

a ok no giusto per diciamo sostanziare ancora di più quel concetto che tu evidenziavi sul lungomare 

anche il parcheggio che si vuole realizzare su via Fossato la nuova lettura che è stata data diciamo 

rispetto al sito di via Fossato è una di quelle schede che è stata presentata al pnr e questo che 

significa dotare la città anche di servizi dare una possibilità anche alle attività che insistono attorno 

a quell'area di avere maggior agio magari nella ricettività dei propri clienti, ci sono variegate come 

dire le progettazioni che sono state portate, questo è un soltanto una parte che è andata in variazione 

al piano triennale ma come diceva giustamente il consigliere Iannone tutto quello che noi potevamo 

candidare perché supportato almeno da uno studio di fattibilità è stato candidato  

 

Presidente Arbore: allora andiamo in votazione per l'emendamento se non ci sono interventi 

quindi c'è questo emendamento proposto dal consigliere Iannone sulla proposta deliberativa iscritta 

al punto numero tre quindi ce l'hanno tutti pongo in votazione l'emendamento i favorevoli e contrari 

4 contrari e 9 favorevoli, mancano il sindaco e il consigliere Del Giudice,  9 favorevoli e 4 allora do 

di lettura della proposta di relazione del consiglio comunale aggiornamento… 

 

Consigliere de Gennaro: volevo solo spiegare le ragioni con un flash noi voteremo siamo 

determinati a votare in maniera contraria ci siamo determinati a votare in maniera contraria non solo 

per diciamo continuità essendo questo un aggiornamento del piano triennale delle opere pubbliche e 

un elenco annuale dei servizi dunque già da noi osteggiato in precedenza, non lo faremo perché 

questi studi di fattibilità non li conosciamo io alcuni li ho chiesti da giorni ho presentato istanza 

d'accesso ma non ho ricevuto copia ancora di questi studi di fattibilità dunque non sono in grado 

neanche di valutari, però io vorrei che tutti noi ci rendessimo conto diciamo anche questo 

emendamento il nostro voto contrario si pone nel solco del voto negativo dato al piano triennale e 

va oltre il merito perché capisco che se c'è poteva essere inserito però io vorrei che ciascuno di noi 

si renda conto che in questo piano triennale delle opere pubbliche manca e scusatemi il termine 

scandalosamente i lavori sulla casa di riposo, cioè non c'è ancora una volta in questo piano triennale 

delle opere pubbliche i lavori no non c'è perché questo è aggiornato con i lavori già in sé, non c'è 
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ancora una volta non c'era maggio non c’è ora, i lavori della casa di riposo sfido chiunque trovate in 

questo e in quello vecchio i lavori di efficientamento della casa di riposto ma non ci possono essere 

per una semplice ragione, non ci possono essere perché non è stata presentata ancora la variante 

cinque anni dopo l'inizio di questo cantiere nel piano triennale delle opere pubbliche non è stata 

inserita questa opera, io ritengo che basti questo cioè su questa vicenda non sappiamo più come 

manifestare diciamo la nostra contrarietà il nostro sdegno la nostra ma io vorrei che la cittadinanza 

sapesse che ancora una volta stiamo ad approvare un piano triennale delle opere pubbliche dove 

sono stati messi giustamente degli studi di fattibilità quello che ma non ci sono i lavori di 

rifacimento di efficientamento energetico della casa di riposo, soprattutto per questa ragione 

voteremo contro su presupposti che sia vi ricordo dichiarazioni di voto 

 

Consigliere Iannone: allora c'è un piccolo particolare che sfugge al consigliere de Gennaro 

ovviamente approfitta di questa platea per farsi in qualche modo giustamente alla sua posizione di 

opposizione farsi un po di pubblicità sulla questione della casa di riposo,  ma la casa di riposo non è 

ancora finito il lavoro quindi il piano triennale c'era il progetto sta ancora lì li stiamo facendo una 

fase di estimazione quindi il piano triennale relativo alla casa di riposo riguarda gli anni i 2,3 anni fa 

ma non ha finito il cantiere, non è chiuso quindi esiste da allora questo piano triennale riguarda le 

opere che noi inseriamo che dobbiamo occorre realizzare quando l'opera è già iniziato non va 

inserita nel pianto triennale delle opere pubbliche tanto per ricordare comunque è una sua 

valutazione è una sua valutazione, questa è la dimostrazione che la difficoltà che ha questa 

opposizione che non avendo ragioni o proposte alternative a un programma così vasto e così 

variegato così importante che questa amministrazione sta continuando nel solco della precedente e 

mi auguro anche per la futura amministrazione poi capisco che siete in difficoltà e vi attaccate vi 

arrampicate sugli specchi,  noi ovviamente siamo favorevoli grazie  

 

Consigliere Favuzzi: io voterò convintamente per questo piano triennale delle opere pubbliche 

però vorrei fare una precisazione per quanto riguarda la casa di riposo diciamo che l'argomento 

principale per il quale il consigliere de Gennaro con il resto dell'opposizione voterà contro il piano 

triennale delle opere pubbliche, bene ha chiarito Ruggiero che in questo piano triennale opere 

pubbliche non ci doveva essere e non c'è la casa di riposo perché è già previsto nel piano precedente 

e quindi diciamo è un lavoro che si deve fare vorrei tranquillizzare comunque Daniele, noi stiamo 

lavorando alacremente per portare a termine diciamo e ti posso fare una promessa che entro la fine 

di questa legislatura credo nel mese di febbraio tutto il lavoro che stiamo facendo si concretizzerà e 

riusciremo anche a risolvere l'unico problema che anche il problema della mia vita oltre che della 

tua diciamo al di là dell'essere consigliere comunale, quindi ho detto che è voto favorevole 

 

Presidente Arbore:  proposta di deliberazione del consiglio comunale aggiornamento programma 

triennale delle opere pubbliche 2021 2023 elenco annuale 2021 i favorevoli,  10 favorevoli e 5 

contrari , pongo in votazione l’immediata esecutività del provvedimento sempre 10 favorevoli 

contrari sempre 4 delibera approvata 
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Quarto punto all'ordine del giorno riconoscimento ai sensi dell'articolo 191 del Tuel per lavori di 

somma urgenza permessi sicurezza di alcuni affacci sul lungomare di ponente approvato con 

deliberazione 143 del 7 7 2021 

 

Presidente Arbore: quarto punto all'ordine del giorno riconoscimento ai sensi dell'articolo 191 del 

Tuel che la voce di somma urgenza permessi sicurezza di alcuni affacci sul lungomare  di ponente 

approvato con deliberazione 143 del 7 7 2021,  

 

Assessore Depalo: chi ha dovuto valutare se in effetti aveva i presupposti per essere una somma 

urgenza l'ha valutata tale si è trattata della sostituzione di un diciamo dei paramenti in ferro delle 

balaustre del lungomare, una zona adesso non ricordo nello specifico quale era a rischio e il tecnico 

che ha fatto la valutazione ha ritenuto di dover intervenire attraverso una somma urgenza che ha 

portato poi a quella valutazione peritale di quella che andiamo praticamente,  

 

Consigliere Favuzzi: siccome io sono giurassico e quindi provengo dalla era dei dinosauri vorrei 

chiarire che il segretario mi chiarisse questa questione, quando diciamo all'epoca mia dei dinosauri 

bastava un'ordinanza del sindaco diciamo pe pubblica incolumità perché bisogna andare a far la 

variazione della ai sensi dell'articolo 193 del Tuel per far lavoro di somma urgenza, cioè perché 

deve essere il consiglio comunale ad autorizzare i lavori di somma urgenza se me lo può chiarire il 

segretario è proprio un azione di ignoranza  

 

Segretario Cuna: e chiaro che un'ordinanza del sindaco serve per come dire per autorizzare i lavori 

poi il procedimento della somma urgenza è previsto dal Tuel ed è un procedimento specifico per cui 

dei casi e specifiche punto di somma urgenza viene previsto un certo procedimento che permette 

anche di recuperare finanziariamente contabilmente dei lavori che vengono in qualche modo 

assegnati per urgenza svolti per urgenza, quindi quello di è un fatto tendenzialmente anche 

contabile anche la stessa ordinanza del sindaco in realtà poi ha necessità di un finanziamento ora 

alla base di questo ci sta un intervento che non è accompagnato dal momento in cui inizia il 

procedimento dal  finanziamento,  questo articolo del Tuel che quello del 191 dice che nei casi di 

somma urgenza specificando poi i vari passaggi è possibile recuperare gli interventi che vengono 

proposti dal dirigente ma potevano essere proposti anche proposte anche dal sindaco di recuperarli 

dal punto di vista finanziario seguendo quella che è la procedura del riconoscimento del debito fuori 

bilancio ai sensi del 194, ora che cosa succede che poi però è diverso rispetto alla procedura 

prevista è diversa rispetto a quella del riconoscimento debiti fuori bilancio perché ci sta prima un 

passaggio in giunta e poi un riconoscimento attraverso il consiglio, la differenza tra un 

riconoscimento debito fuori bilancio è un procedimento di somma urgenza è legato poi ad alcuni 

aspetti legate all'utile di impresa perché la lettera (e),  non voglio entrare troppo nel tecnicismo però 

la lettera (e) dell'articolo che riguarda il riconoscimento debiti fuori bilancio è come dire è limitata 

nel finanziamento a quello che il vantaggio dell'ente escludendo tendenzialmente quello che l'utile 

d'impresa, il 191 comma 3 prevede nei procedimenti somma urgenza dice se fate tutto quanto il 

procedimento che vi indico in 30 giorni potete di conoscere l'intera somma quindi c'è una differenza 

anche come dire sostanziale tra un riconoscimento debito fuori bilancio e un procedimento di 

somma urgenza previsto dal testo unico poi in realtà è chiaro che l'entità della somma onestamente 

o forse poteva in qualche modo come dire trovare soluzione meno complessa però voglio dire 

comunque questo procedimento previsto dalla normativa e che il procedimento sia legittimo questo 
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lo diciamo credo che sia fuori dubbio però ecco vista anche la cifra irrisoria che credo a monti a 

1.500 euro in un periodo in cui si parla di sburocratizzazione della pubblica amministrazione di 

quant'altro ce la complichiamo noi stessi la vita, questa è la mia opinione è poi è chiaro che tutto 

quello che noi facciamo qua dentro è legittimo,  

 

Consigliere Saracino: leggo dal parere dei  revisione dei conti che una volta che abbiamo 

approvato lo dobbiamo mandare alla procura generale della Corte dei Conti e siamo al ridicolo 

proprio 

 

Consigliere Saracino: un problema che mi sono posto anch'io no diciamo una prima osservazione 

che ho fatto in realtà ho detto ma a quale urgenza è dovuto a un fatto imprevedibile, cioè 

effettivamente l'articolo 191 del Tuel recita per i lavori pubblici di somma urgenza cagionati da 

verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, per me è un urgenza causata dall’inerzia quelle 

balaustre sono lì non so da quanto tempo qualcuna manca del ferro di mezzo da Adamo ed Eva 

quindi l'urgenza è creata evidentemente dall'inerzia e non da un fatto imprevedibile ed eccezionale 

per cui assolutamente io diciamo questa posizione anche qui e diciamo si porta una visione distorta 

non c'è l'evento eccezionale imprevedibile ma c’è l'inerzia e poi ho anche osservato questo, nel 

corpo della delibera si fa riferimento alla mancanza di un contratto per gli interventi di un contratto 

stabile per gli interventi di natura edile, anche qui diciamo secondo me in questo modo di operare 

sintomatico no giammai a fare un contratto continuativo che magari ti permette anche di risparmiare 

sui costi no ci poggiamo sugli affidamenti diretti e quindi sulla discrezionalità anche dei riferimenti 

diretti, un contratto in maniera continuativa a mio avviso potrebbe dare dei vantaggi agli enti in 

qualsivoglia ambito 

 

Consigliere Iannone: io sono d'accordo con te ma voglio ricordarti che in passato fu data a una 

multiservizi un contratto per le multazioni ricorda questo particolare è stato un periodo storico tra 

virgolette vergognoso si dette una gestione di una multiservizi per la manutenzione di tutto, guarda 

caso l'intervento erano tutti manutenzione straordinaria quindi quei signori beccavano l'ordinario 

ogni 25 mila euro al mese e poi gli interventi che facendo in maniera straordinaria e non ti voglio 

aggiungere altro caro,  caro    avvocato e per dire che ci sono delle situazioni che si deve prendere 

con il bilancino perché ci sono stati in passato delle situazioni vergognose dove e non controllate 

dove la gestione ordinaria quello si beccava 25 mila euro al mese no e poi gli interventi 

nell'ordinario diventavano interventi di natura straordinaria e quindi oltre 25 si beccava tutta una 

parte dello straordinario e quindi oltre a dare più o meno di un milione e mezzo 250 quando intorno 

900 mila euro per tutto si beccava tutta la parte straordinaria, quindi stiamo attenti questo in ogni 

caso è un caso limite di 1.500 euro ma non ne facciamo una tragedia,  

 

Consigliere Saracino: devo precisare voglio dirlo prima e inutile che o meglio non è a mio avviso 

corretto replicare con un osservazione relativa a dieci anni fa con tra l'altro le persone che non ci 

sono che potrebbero giustamente opportunamente e fondatamente replicare è ovvio questa 

circostanza che cosa vuol dire,  

 

Consigliere Iannone: ma io non do la colpa l'amministrazione, sto dando la colpa amministrazione, 

io non ho fatto riferimento all'amministrazione alla gestione qui da noi che colpa 
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dell'amministrazione può darsi che il controllo non è stato fatto come doveva essere fatto, che 

centra l'amministrazione poveretta,  non è che puoi entrare in questi siccome voglio dire la mia 

 

Consigliere Favuzzi: non voglio parlare del passato da me perché il passato e storia e quindi 

diciamo Ruggiero che è più dinosauro di me la conosce molto meglio di me,  io voglio parlare al 

presente allora consigliere lei ha letto precisamente quello che dice diciamo la necessità di affidare i 

lavori per somma urgenza per diciamo questioni imprevedibili non lo so quello che lei precisamente 

a letto da avvocato è giusto che sia così preciso, noi appena l'abbiamo saputo con somma urgenza 

siamo andati a programmarle e a metterle a posto, ma lei che le conosce da dai tempi di Adamo ed 

Eva queste situazioni noi non siamo stati eletti per fare i guardiani delle balaustre però lei che ne era 

a conoscenza doveva denunciare all'amministrazione, siccome lei vedo che è molto ferrato 

sull'argomento delle balaustre e dai tempi di Adamo ed Eva addirittura diceva che stanno in quelle 

condizioni se li avesse segnalato per tempo e quello è un obbligo che noi abbiamo quando 

verifichiamo una situazione diciamo,  io non ci vado a fare le passeggiate a lungo mare per vedere 

se stanno le balaustre a posto, vado per vedere se sta Daniele,  se sta Claudio, se stanno gli amici 

non mi metto a guardare le balaustre, non faccio parte di quella categoria, stanno quelli che vanno a 

guardare anche adesso le saldature della passerella, io non appartengo a quella categoria io cerco di 

guardare le cose che diciamo sono più importanti quindi se lei aveva così a cuore questo argomento 

avrebbe dovuto segnalarlo è l'amministrazione che è sensibile a queste questioni perché è 

un'amministrazione che ama questa città e tutto quello che fa, le fa in funzione dell'amore che ha 

per questa città e un altro inciso diciamo rispetto anche alla tornando un po indietro alla questione 

dove stanno i posti di lavoro noi non siamo qua per creare di posti di lavoro noi siamo qua per 

creare i presupposti affinché diciamo si realizzino posto di lavoro e sai la visione che ha questa 

amministrazione quale è quella di rendere bella questa città perché noi l'unico risvolto che abbiamo 

nel nostro futuro il turismo e credo che questa amministrazione abbia ben precisa la visione per 

arrivare un giorno vabbè a vedere questa città veramente turistica 

 

Assessore Depalo:  volevo soltanto fare le micro puntualizzazioni la valutazione tecnica se si tratta 

o no di una somma urgenza non la fa mica la parte politica o se c'è da fare un intervento di 

manutenzione in un determinato sito non la fa mica la parte politica, ci sono gli uffici preposti che si 

preoccupano di valutare quello che va fatto anche per scongiurare determinati eventi che si possono 

verificare e questo è diciamo il primo passaggio, un'altra cosa che diciamo imprimeva a dirti è che 

ci sono due settori che si preoccupano della manutenzione che si preoccupano di quella ordinaria 

una parte e straordinaria un'altra parte premesso che anche quando fai un accordo quadro o 

comunque quando fai un affidamento di manutenzione straordinaria comunque si paga 

rendicontazione cioè se io dico al manutentore anche ordinario vammi a fare questo intervento non 

è perché io ho fatto una gara da 30 mila euro li posso chiedere di fare interventi fino a 100 mila euro 

alla fine si va a rendicontare, quindi quell'intervento glielo avrei pagato comunque è comunque in 

questo caso parliamo l'intervento di manutenzione straordinaria che non è coperto da quello di 

manutenzione ordinaria che invece c'è quindi questo è quella lasciamo la differenza semplicemente 

per essere un po più chiaro tutto qua.  

 

Consigliere Saracino: se non ne abbiamo parlato troppo di questo abbiamo parlato troppo di questo 

punto secondo mentre continuiamo era nascosta ma diamo in chiusura abbiamo già parlato troppo 

solitamente le scatole nome però non tengo a questa con lei non si può dire di genere le delibere in 
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consiglio comunale porto la parte politica allora nel momento in cui io leggo nel momento in cui io 

leggo ok per i lavori di somma urgenza che questi vengono sulla somma urgenza non ci piove era 

pericoloso ok ma se io dico che per i lavori di somma urgenza questi lavori pubblici sono cagionati 

dall’evento eccezionale imprevedibile, qual è un evento eccezionale ma l'inerzia e l'incuria 

chiamiamo le cose col loro nome 

 

Assessore Depalo: scusa Francesco bisognerebbe chiedere al tecnico che fa la relazione che 

supporta poi la somma urgenza, la somma urgenza non è che uno si sveglia la mattina somma 

urgenza va li verifica  e se ci sono i presupposti ovviamente fa una relazione che giustifica la 

somma urgenza per ragazzi.  Cade un ponte non c'è stato né un uragano né un'inondazione quale è 

stato l’evento imprevedibile che ha fatto cadere il ponte e non c'è, è caduto il ponte di Genova non 

c'è stato nessun evento straordinario che ha determinato quella cosa, lo hanno rifatto il ponte non 

con somma urgenza,  con supersonica urgenza, che cosa stiamo parlando a tutela messo in 

evidenzia la parte politica la parte tecnica di ha messo in evidenza con urgenza, chi ha messo 

l’urgenza la parte politica o la parte tecnica, è la parte tecnica che deve funzionare forse non riesco 

a spiegare (battibecco con Saracino) 

 

Presidente Arbore: va bene proposta di deliberazione del consiglio comunale riconoscimento ai 

sensi l'articolo 191 comma 3 del Tuel dei lavori di somma urgenza per messa in sicurezza di alcuni 

affacci sui mari di ponente approvati con deliberazione di giunta comunale numero 143 del 7 7 

2021, i favorevoli a questa proposta 11 favorevoli 4 contrari e pongo in votazione l’immediata 

esecutività del provvedimento i favorevoli sempre 11 i contrari sempre 4 proposta deliberata 

approvata grazie un po di silenzio,  il sindaco mi chiedeva la parola  

 

Sindaco: innanzitutto devo dirvi che voglio approfittare ci sta ascoltando a casa così come ho già 

fatto caricare sul canale social abbiamo preso l'impegno come comunità di sostenere la storia del 

piccolo Paolo ne avevamo già parlato in area metropolitana con gli altri sindaci quindi chiedo a tutti 

i cittadini veramente al di là del valore economico conta molto il fatto di far capire alla famiglia chi 

si sta prodigando per questa battaglia molto complessa che esiste un umanità che vede sostiene e 

non abbandona, quindi se potete v vi prego veramente di come posso dire sostenere questa causa 

perché è una causa giusta io che stamattina ho potuto guardare negli occhi questo bambino che 

sorrideva a suo modo perché avendo il tubicino in gola un povero figlio non può parlare,  ecco 

penso che il dovere di chi ha avuto il dono della vita è quello di far di tutto per migliorare dove 

possibile la vita degli altri quindi l'appello lo faccio sia all'assise comunale,  su Facebook potete 

trovare tutti i riscontri per fare il bonifico lo faccio a tutti quanti cittadini e secondo me io l'ho 

voluto anche fare oggi questo incontro perché è stato un modo come posso dire utile di festeggiare 

il mio compleanno quindi scusate se parlo di questa vicenda che potrebbe essere personale però 

credo che questo sarà il mio ultimo compleanno da sindaco, quindi volevo approfittare dopo per 

invitare tutti a fermarci qualche minuto perché al di là della posizione in consiglio comunale delle 

contrapposizioni legittime in una città di 20mila abitanti che piaccia o meno si cresce tutti insieme 

stando gomito a gomito quindi momenti come questi è anche bello condividerli con chi ha una 

visione diversa delle cose per carità di Dio ci sta tutto e quindi approfitto per invitare tutti 

idealmente invito tutta la città se potessi condividere con loro questo momento e approfitto per 

ringraziare tutta quella parte di città che sia sostenendomi e sia criticandomi in questi anni mi ha 

dato la possibilità di provare a fare il meglio possibile è ad essere sempre motivato per cercare di 
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sistemare tutto quello che sistemabile, approfitto anche per dire che oggi abbiamo la conferenza di 

servizi ufficiale in regione Puglia sulla vicenda marmi Barbone era evidente che in questo primo 

incontro non avevamo la soluzione a portata di mano abbiamo capito soprattutto quali sono le 

resistenze degli uffici che hanno espresso parere contrario col progetto adesso mi auguro che si 

trovi una buona mediazione per sminare questi ostacoli e alla fine dar corso ad un progetto che 

questo ci tengo a dirlo che nella mia audizione in commissione regionale a partire dall'assessore 

all'urbanistica e all'ambiente in giù tutti hanno ritenuto che un progetto che va assolutamente 

realizzato perché sana una ferita ambientale molto molto seria. Io quello che posso state oggi ho 

voluto segnalare del mandato forte che ho avuto dall’intero consiglio comunale senza alcuna 

distinzione di appartenenza politica e quindi ho voluto ribadire quindi questo lo voglio dire con 

chiarezza che il nostro punto di vista è che quella anche se un'opera di iniziativa privata da un punto 

di vista strategico ha un grandissimo interesse pubblico per due motivi: uno perché è un detrattore 

di inquinamento ambientale serissimo cioè fare quell'opera significherebbe sanare quindi rendere di 

un salubre la nostra città più sicura e meno inquinata e dall'altro è un formidabile strumento anche 

di creazione di nuova occupazione in un solco che è quello dell'accoglienza turistica che come 

diceva prima se non ricordo male il consigliere Favuzzi è una nostra precisa visione strategica oltre 

ancora della regione Puglia, grazie presidente che mi ha dato la parola quindi dopo se avrete piacere 

ci fermiamo qui in saletta giunta lo dico non saranno ostriche e champagne un po di pizzelle di 

nostra di tradizione una bevanda in amicizia e la vita va avanti grazie  
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Quinto punto all'ordine del giorno variazione di assestamento generale salvaguardia degli 

equilibri di bilancio per l'esercizio finanziario 2021 articolo 175 comma 8, articolo 193 che 

precisa attivo 267 2000 

 

Presidente Arbore: grazie a te allora ultimo punto il quinto all'ordine del giorno variazione di 

assestamento generale salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'esercizio finanziario 2021 

articolo 175 comma 8, articolo 193 che precisa attivo 267 2000, il dottor Decandia era qui fino a 

poco fa, vogliono spiegazioni su quest'ultimo punto  

 

Dott. Decandia: se preferite che faccia un illustrazione di carattere generale me lo dite o se volete 

analizzare punto per punto la variazione io non lo so ecco come preferite voi leggiamo,  diciamo 

che a questa variazione si caratterizza soprattutto per due aspetti importanti, uno sono stati diciamo 

recepiti e in entrata e nella parte entrata nella parte spesa i trasferimenti concessi al comune dalla 

data di approvazione del bilancio fino ad oggi cioè tutte trasferimenti intervenuti in questo periodo 

poi numero 2 sono state inserite queste opere gli stanziamenti di entrata e di spesa di queste opere 

conseguenti appunto la variazione del programma delle opere pubbliche e poi si è proceduto ad 

applicare una quota consistente nell’avanzo di amministrazione vincolata, quota vincolata 

dell'avanzo di amministrazione, quindi diciamo questi sono gli aspetti salienti è più importanti di 

questa variazione, come dire per quanto riguarda la questione delle opere pubbliche ne avete già 

parlato nella leggiamo nel punto precedente e quindi è inutile stare a ripetersi quegli stanziamenti 

sono stati inseriti nelle poste di bilancio chiaramente prevedendo anche gli eventuali o 

finanziamenti tipo quello per il campo sportivo di 140.161euro o tipo anche quella per il percorso 

pedonale se non vado errato, quindi ci sono delle integrazioni dovute alla compartecipazione del 

comune con propri fondi a queste opere con partecipazione necessaria per avere il finanziamento, 

poi per quanto riguarda invece l'applicazione dell'avanzo possiamo dire che c'è una quota destinata 

ad interventi in conto capitale che possiamo riassumere diciamo in questi termini che sono 40mila 

euro per una rampa disabili, 127 mila euro per opere di viabilità,  35 mila euro per la 

riqualificazione della piazzetta dove c'è attualmente la pesa pubblica, 15mila euro di manutenzione 

straordinaria per fontanine fontane fontanini della città, poi lavori per antincendio scuole 35 mila 

euro, lavori nel cimitero comunale per 102.936,11 euro, interventi al pala De Venuto per 100mila 

euro, come ho detto prima l'integrazione appunto dei fondi dal campo sportivo che la 

compartecipazione di 140.161 euro, poi abbiamo degli interventi per il percorso pedonale via 

Firenze via Papa Giovanni XXIII  75 mila e 900 euro e l'arredo urbano interventi di arredo urbano 

per 15 mila euro, l’incremento di 25.000 euro le attrezzature ma riguarda anche altre attrezzature, il 

totale di questi interventi ammonta a 670997,23 euro e riguarda appunto spese in conto capitale 

finanziate dall’avanzo vincolato, poi abbiamo anche applicato 473786,42 euro sempre di avanzo 

vincolato ma destinato a spese correnti, di questi 473 mila euro 458947,57 sono l'applicazione del 

fondo funzioni fondamentali dell'anno scorso che è andato in avanzo che sono stati destinati sia a 

quelle agevolazioni tari di cui abbiamo parlato quando abbiamo approvato le tariffe per 159 mila 

euro più 40 più altri 50 circa 240 mila euro, poi si è deciso di destinare 200 mila euro come 

contributo a soggetti privati che hanno diciamo difficoltà, che hanno patito le conseguenze della 

situazione e vabbè sia in termini le misure vadano spese vabbè io decisa diciamo che essere questi 

sono quelli destinati all'acquisto di ulteriori buoni alimentari oppure a pagare utenze affitti utenze 

insomma questo è il quadro generale diciamo della variazione con la parte più importati poi ci sono 

dei piccoli interventi di spesa corrente diciamo ma non di grande posso diciamo riassumere 
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qualcosa al volo che riguarda gli interventi di spesa corrente tipo per esempio sono stati stanziati 35 

mila euro per la segnaletica stradale anzi 30 mila euro per la segnaletica stradale, poi ci sono delle 

spese con le quali si finanzieranno diciamo foto trappole e ponte radio per la polizia locale sono 

stati integrati i fondi appunto per l'acquisto delle attrezzature e poi sono qualcos'altro io adesso in 

questo momento c'è uno messo bene ma se volete possiamo vedere punto per punto tutta la 

situazione ecco  

 

Presidente Arbore: ok grazie dottor Decandia, qualcuno mi chiede la parola per qualche specifico 

intervento consigliere Mastroviti 

 

Consigliere Mastroviti: grazie però una domanda tra la parte riservata per le spese in conto 

capitale al primo punto ha parlato dei 40mila euro per l'accesso ai disabili insomma siamo al 31 

luglio come assestamento volevo capire questa previsione,  volevo insomma sapere a che punto 

fosse tutto l'iter visto che diciamo ci accingiamo a fare questa variazione di bilancio al 31 luglio 

 

Sindaco:  allora sappiamo tutti che a questi 40 in  realtà sommeremo nel quadro economico i 20 

mila euro il contributo regionale, abbiamo già chiamato il progettista che vogliamo coinvolgere che 

poi è quello che c'era stato era quello che si era adoperato insieme al campione di handbike che ha 

cominciato appunto a lavorare da tempi non sospetti quindi stiamo già andando avanti nella fase 

come posso dire esecutiva per avere soprattutto il quadro economico e puntuale quanto prima 

possibile poi partire con l'affidamento dei lavori, ovviamente dopo che sconteremo le inevitabili 

autorizzazioni di domandare di fatto sulla costa ad agire però stiamo già nella fase esecutiva e 

quindi se queste somme saranno certamente impegnate prima di finire grazie 

 

Assessore Depalo: aggiungo soltanto per completezza che nell'accordo quadro che è stato 

pubblicato oggi sull’albo pretorio è stata già inserita la posta che servirà poi per realizzare l'opera 

perché ovviamente quando abbiamo presentato lo studio di fattibilità che adesso verrà trasformato 

in esecutivo abbiamo dovuto dare chiaramente una valutazione economica a quello che andiamo a 

fare quindi l'accordo quadro che prevede anche la fase successiva cioè quella proprio della effettiva 

realizzazione c'è già, esiste già quindi abbiamo come diceva il sindaco contattato il progettista per 

trasformare lo studio di fattibilità in esecutivo e abbiamo già impegnato all'interno di questo 

accordo quadro delle somme che verranno utilizzate perché sappiamo quanto vale intervento non 

sappiamo come direbbe in maniera analitica quanto potrà variare ma sappiamo per grandi linee 

quanto vale in effetti di intervento, dipenderà molto dal progetto esecutivo devo dire che non è 

molto complicato perché si tratta comunque di una struttura in ferro i materiali che possono 

chiaramente supportare possono sopportare chiedo scusa la salsedine o le nebbie saline in generale, 

quindi non è un progetto complesso quello che ovviamente dovrà superare sono tutte le 

autorizzazioni che sono previste quando si realizza un'opera del genere praticamente nel mare  

 

Presidente Arbore: c'è qualcun altro che prego si sente la mancanza di Camporeale  

 

Consigliere Mastroviti: la domanda è relativa ai debiti fuori bilancio sono a pagina 7 dell'allegato 

perché leggo che comunque sono stati tre gli stanziamenti per debiti fuori bilancio in attesa di 

riconoscimento un importo di 19.195, alla lettera i dell'articolo 194 volevo insomma sapere a che 

cosa fossero riferiti 
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Dott. Decandia:  quei debiti li ho attestati io e si riferiscono a una differenza di parcella di un 

avvocato diciamo per impegni del passato quando diciamo tanti anni fa si prendeva un impegno 

presunto e invece adesso è arrivata la parcella definitiva e la differenza ammonta a quella cifra 

 

Presidente Arbore: andiamo in votazione pongo in votazione  la proposta di deliberazione 

consiglio comunale variazione di assestamento generale salvaguardia degli equilibri di bilancio per 

l'esercizio finanziario 2021 articolo 175 comma 8 e articolo 193 del decreto legislativo numero 267 

2000, i favorevoli 10 i contrari 4, votiamo l’immediata  esecutività del provvedimento favorevoli 

sempre 10 e i contrari sempre 4 proposta valida grazie a tutti anche oggi è andata non lo so quando 

ci vedremo il consiglio comunale sempre pronto probabilmente anche da agosto grazie buona serata 

a tutti  

 


