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Presidente Arbore: Allora siamo in streaming. Grazie per la presenza anche alla Giunta. 

Buonasera a tutti, al Segretario e a tutti quelli che sono presenti al momento. Chiaramente come ho 

detto siamo in attesa del Sindaco però possiamo partire già con l'appello poi man mano facciamo 

tutto; ovviamente il Sindaco è l'attore principale del consiglio soprattutto nella parte iniziale quindi 

attenderemo lui prima di partire ufficialmente. Volevo appunto rammentare a tutti di tenere i 

microfoni sempre spenti e soprattutto lontani dai bambini. Allora partiamo con l'appello. [Appello] 

Credo siamo presenti in 15, mancano il Sindaco e la consigliera Mastroviti, giusto Segretario? Ok la 

seduta è valida però ovviamente manca sempre… Ricordo a tutti quello che ho detto prima, 

microfoni spenti. Stasera vista la tipologia di Consiglio Ccomunale chi parla, in questo caso io, avrà 

il primo piano per chi ci sta ascoltando e si sta vedendo in streaming. Chiudete i microfoni per 

favore. Chiedo all'Assessore Piscitelli e all’Assessore Sollecito di chiamare il Sindaco per favore. 

Approfitto di questo momento e dell'assenza del Sindaco per discutere di una eccezione 

pregiudiziale. Mi permetto di farlo perché io credo che questo consiglio abbia due ordini del giorno 

chiari e precisi e soprattutto diciamo di natura chiamiamola così politica e legittimi, ok? A firme del 

primo firmatario, il consigliere de Gennaro, mi è pervenuta questa pregiudiziale. Allora Consigliere, 

mi rivolgo a te, poi la voteremo ovviamente, però siccome io ritengo opportuno fare questo 

preambolo di discussione proprio per entrare poi nel vivo delle due delibere o meglio degli ordini 

del giorno. Io la delibera l'ho mandata però poi diciamo discutiamo anche di questo. Allora il 

riferimento che fai sulla pregiudiziale è relativamente all'articolo 41 del Regolamento del Consiglio 

Comunale mentre quello che pongono come ordine del giorno i consiglieri di maggioranza è riferito 

all'articolo 8.9 e poi rimandato all'articolo 38. Però il vero punto su cui volevo discutere poi lo 

ripeto, lo andremo a votare comunque, però volevo entrare un po’ nell’ambito della regolarità del 

consiglio comunale perché poi ricevere sempre eccezioni pregiudiziali anche al sottoscritto non fa 

sempre piacere. Se l'istruttoria è conclusa favorevolmente per quanto mi riguarda e anche credo per 

il Segretario, non credo ci sia istruttoria da questo punto di vista, la nota protocollo 3132 del 18/ 2 a 

firma dei non meglio identificati consiglieri comunali reca alcuna proposta di deliberazione. La 

firma dei peraltro non meglio identificati consiglieri, per quanto mi riguarda è riconoscibile e quindi 

ovviamente l'ho girata al Segretario che ha riportato poi i nomi nella delibera che in ritardo ma che 

è stata poi inviata. Ora il problema è questo: non reca alcuna proposta di deliberazione. In effetti 

l'ordine del giorno non aveva diciamo una proposta di deliberazione, non era necessario la proposta 

di deliberazione. Non vi è l’obbligatoria espressione del parere del Segretario Comunale ne la 

competenza del Consiglio Comunale a trattare l’argomento, chiedo al Segretario se c'era 

effettivamente l'obbligatoria espressione del parere del Segretario, non credo. E più in generale non 

vi è traccia alcuna della obbligatoria istruttoria. Cioè un ordine del giorno chiaro, che è stato iniziato 

dalla maggioranza che fa riferimento a punti del regolamento, onestamente… E poi per finire il 

tutto la richiesta di concessione dell'attestato di Civica Benemerenza all'ingegnere Cesare 

Trematore. Non c’è nessuna richiesta di concessione dell'attestato di civica benemerenza nella 

proposta fatta dai consiglieri di maggioranza, è una proposta, non è che c'è una richiesta di 

concessione. Una proposta che fa al Sindaco e al Presidente per un eventuale civica benemerenza. 

Almeno io la leggo così. Volevo fare questa premessa, poi interverrà il Segretario per completare in 

modo tale, ripeto, che entriamo nell'avvio della discussione in maniera più serena. E quindi mi 

rivolgo un attimo al Segretario per quanto ho espresso relativamente a questa pregiudiziale che 

ripeto poi sarà votata prima del secondo punto perché onestamente diciamo non mi è chiarissimo, 
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perché da quello che leggo per tutti i due gli ordini del giorno che sono due ordini del giorno chiari, 

ammissibili, legittimi, “politici” c'è da fare la discussione. Punto. Segretario. 

 

Segretario Cuna: Si Presidente, hai ben detto. Non si tratta di una proposta deliberativa presentata 

dai consiglieri, almeno non lo leggo, oltretutto non c'è una delibera da nessuna parte. Abbiamo 

trattato questa situazione così come abbiamo trattato altre situazioni degli ordini del giorno dove 

evidentemente non si è espresso un parere perché non si trattava di una proposta deliberativa. Qui 

non si sta andando a concedere, almeno tornando alla parte che tu dici, non si sta andando a 

concedere una civica benemerenza. C'è una proposta di alcuni amministratori della concessione che 

hanno inteso presentare questo ordine del giorno e il Presidente questo ha ritenuto, non è stato 

inteso quest'ipotesi di comprendere nell'articolo riguardante le proposte di deliberazione che 

possono presentare i consiglieri ma nell'articolo 38 che parte dagli ordini del giorno. Questo mi 

sento di dire e di confermare in qualche modo quello che hai detto tu. 

 

Presidente Arbore: Grazie Segretario. Chiaramente ti do la parola consigliere de Gennaro. Saluto 

il Sindaco che è appena arrivato. Ripeto è un preambolo giusto per non creare una confusione 

successiva rispetto a un mio pensiero che ho condiviso naturalmente col Segretario Generale. Tutto 

qua, semplicemente questo per chiarezza di tutti. Prego consigliere. 

 

Consigliere de Gennaro: Solo una pillola. Quando abbiamo presentato altre proposte di 

deliberazione come quelli sulla zona Zes, su questo tipo di proposte, abbiamo presentato sempre 

con una relazione illustrativa e una proposta di deliberazione del consiglio comunale, due 

fattispecie. Ad ogni buon conto il punto è un altro: il punto che sottolineavamo con quello, quello 

era una parte, l'altra parte in ragione della violazione di regolamento che noi eccepiamo è quella che 

con riferimento alla concessione della civica benemerenza che il procedimento di civica 

benemerenza è sottratto alla competenza del consiglio comunale e le proposte ammesso e concesso 

che questa possa intendersi alla stregua di proposta Presidente. Deve essere fatta attraverso una 

procedura che è prevista da un regolamento e addirittura dovrebbe esserci il segreto sulle proposte. 

Dunque i motivi che ci conducono alla pregiudiziale sono la violazione del regolamento sulle civica 

benemerenza e poi se vuoi approfondiamo più tardi. Dunque sostanzialmente oltre al profilo 

formale della mancanza della proposta di deliberazione che abbiamo sempre allegato, in questa 

precisa fattispecie non sembrerebbe neanche sussistere la competenza del consiglio comunale 

perché il consiglio comunale non può neanche formulare proposte di benemerenza. Non può 

formulare proposte di benemerenza perché il regolamento ne disciplina chi può farlo, come può 

farlo e addirittura con una precisazione che debba essere mantenuto il segreto. Ora a me questa non 

pare una ipotesi tant'è che la competenza scrutinale e della conferenza dei capigruppo e 

l'assegnazione viene attraverso una determinata cosa. Dunque questi erano i motivi di violazione del 

regolamento ammesso e concesso che non sia da intendersi come proposta di deliberazione e che sia 

sufficiente diciamo quello che è stato inoltrato dai firmatari di questa richiesta. Questo è quanto. 

 

Presidente Arbore: Grazie, io insisto nel dire che diciamo non sono d'accordo, non è 

comprensibile diciamo questa pregiudiziale come la intendo io perché non si tratta nella proposta 

nell'ordine del giorno non è proposta di civica benemerenza, è ben altro. E’ la parte finale in cui 

praticamente i consiglieri aggiungono una postilla chiedendo al sindaco e al presidente di prendere 

in considerazione questo. Era giusto ripeto un preambolo poi lo porteremo in votazione senza che 
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stiamo a perdere tempo. Io ho voluto esplicitarlo in anticipo perché ripeto siccome i due ordini del 

giorno sembrano ordini del giorno chiari e soprattutto di natura politica non ho reputato diciamo 

come dire corretta questa pregiudiziale. Perché chiaramente per la civica benemerenza è chiaro che 

seguirà un iter previsto, è scontato. E’ solo una proposta fatta alla fine. Comunque andiamo avanti.  

 

Consigliere Iannone: Presidente, perché non possiamo votare adesso la pregiudiziale? E’ 

comunque presentata e va discussa. Se si doveva discutere al secondo punto la discutevamo al 

secondo punto, perché dare vetrina a uno che deve dare interpretazioni… Perché si discuteva al 

secondo punto e non si dava vetrina a questo signore che prende lucciole per lanterne. E’ bello 

chiaro, scusate. Se dobbiamo rispettare le regole le dobbiamo rispettare. 

 

Presidente Arbore: Ragazzi non creiamo confusione. 
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Primo punto – Mozione di sfiducia presentata dai consiglieri de Gennaro Daniele, Camporeale 

Giovanni, Mastroviti Sabrina, Fiorentino Annunziata, Natalicchio Antonio, Saracino Francesco. 

 

Presidente Arbore: Mozione di sfiducia presentata dai consiglieri de Gennaro Daniele, 

Camporeale Giovanni, Mastroviti Sabrina, Fiorentino Annunziata, Natalicchio Antonio, Saracino 

Francesco. Ridò la parola al consigliere de Gennaro per esplicitare appunto questa mozione. Prima 

di dare la parola al consigliere de Gennaro ovviamente nei capigruppo abbiamo preso una decisione 

che è quella che dà lettura della mozione il primo firmatario, ovvero il consigliere de Gennaro, 

naturalmente risponde il sindaco a cui io personalmente darò la parola prima del voto finale 

ovviamente dopo gli interventi. La mia proposta era quella di far intervenire solo i capigruppo per 

10 minuti cadauno, cerchiamo di non sforare il tempo. Io continuo a essere su questa mia proposta, 

però ovviamente come abbiamo ritenuto decidere in maggioranza dei capigruppo chiunque potrebbe 

farlo però ripeto senza che creiamo confusione inutile; i capigruppo ovviamente hanno la prelazione 

su questo. Ciò detto ovviamente spero che temiamo un profilo giusto nonostante il dibattito temo 

possa essere un po’ acceso, altrimenti sarò costretto naturalmente a dover spegnere i microfoni a chi 

si sovrappone o va oltre e naturalmente come sempre ognuno si assume le responsabilità di quello 

che dice. Nel limite del possibile io farò parlare tutti però ovviamente attenzione a quello che dite, 

ognuno se ne assume la responsabilità. Prego consigliere de Gennaro. 

 

Consigliere de Gennaro: Buonasera, grazie Presidente. Allora mi accingo ad illustrare le 

motivazioni che hanno condotto noi consiglieri di opposizione a presentare questa mozione di 

sfiducia. E’ una mozione di sfiducia motivata dal decadimento dell'attività istituzionale e politica 

che si è verificata sostanzialmente a partire dall’estate del 2020. La goccia che ha fatto traboccare il 

vaso è l'illegittimità dell'incarico che è stato conferito con delibera di giunta e con decreto sindacale 

al dirigente del settore urbanistica e lavori pubblici, un incarico che e chiaramente le vicende 

successive lo hanno dimostrato, chiaramente illegittimo perché non si poteva conferire un incarico a 

un dirigente collocato in quiescenza per il raggiungimento dei limiti di età. Ma non è solamente 

l'errore l'oggetto che ci ha portato a chiedere la mozione di sfiducia, ma sono le modalità concrete 

con cui si è svolta questa vicenda. Perché come dice sempre il sindaco, chi fa può sbagliare ed è 

giusto, è accettabile come giustificazione tutto questo. Però ciò che è avvenuto in questa vicenda 

merita di essere ricostruito perché ci permette di capire appieno le ragioni che ci hanno indotto a 

questo passaggio istituzionale. Subito dopo il conferimento di questo incarico ci sono stati degli 

esposti in cui avevamo eccepito l'illegittimità di questo incarico, in ragione di tutto questo il 

comune di Giovinazzo in persona del sindaco ebbe a chiedere l'11 novembre del 2020 alla sezione 

del giornale di controllo della Corte dei Conti se fosse possibile… Leggo testualmente il quesito 

elaborato dall'amministrazione “”se fosse possibile attribuire un lavoratore pubblico collocato in 

quiescenza per raggiungimento del limite massimo di età un incarico dirigenziale da svolgere a 

titolo gratuito della durata massima di un anno non rinnovabile e non prorogabile””. Dunque 

sostanzialmente il dubbio venne gestito nella maniera più corretta, quella di investire della vicenda 

la sezione di controllo della Corte dei Conti. La sezione di controllo della Corte dei Conti ritenuta 

l'attinenza del quesito formulato con la materia pubblica perché in precedenza ne era stato già 

formulato un altro ma riguardava solamente la vicenda di lavoro del dipendente, partendo dal 

presupposto che il quesito avesse un'attinenza con la materia pubblica della contabilità pubblica il 

25 novembre ebbe ad esprimersi in maniera chiara e perentoria dicendo, leggo testualmente, che “” 

ai fini dell'attribuzione degli incarichi dirigenziali opera in ogni caso e in via generale il limite 
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anagrafico per il collocamento riposto dei dipendenti pubblici, con la conseguenza che è necessario 

che il soggetto a cui venga conferito l'incarico non abbia raggiunto il limite di età per il 

collocamento a riposo””. Concludeva la sezione di controllo della Corte dei Conti dicendo che 

“”alla luce del sopra riportato quadro normativo deve ritenersi che un rapporto dirigenziale non 

possa proseguire oltre i limiti ordinamentale di età previsto per il collocamento a riposo dei pubblici 

dipendenti””. Era evidente che se era stato commesso un errore scusabile, addebitabile alla buona 

fede, a una erronea non giustificabile interpretazione della normativa, a far data dal 25 novembre 

con l'espressione della Corte dei Conti della sezione di controllo non c'erano più margini a nessun 

dubbio. Il decreto sindacale di conferimento dell'incarico e la delibera di giunta di atto di indirizzo 

di conferimento di quell'incarico erano illegittimi come anche era illegittimo quell’incarico. E a 

questo punto interviene anche l'ispettorato perdurando questo contegno illegittimo; anche dopo 

l'espressione della Corte dei Conti interviene anche l'ispettorato per la funzione pubblica che chiede 

all'amministrazione di fornire elementi in merito all'annullamento del contratto a titolo gratuito sul 

presupposto dell'affermazione della Corte dei Conti secondo la quale un rapporto dirigenziale non 

può proseguire oltre i limiti ordinamentali di attività previsto per il collocamento a riposo dei 

pubblici dipendenti. Dunque sostanzialmente e neanche dopo quell’intervento accade nulla. Tant'è 

che il collegio dei revisori dei conti che è un organo terzo, imparziale, con una nota datata 18 

gennaio tre mesi dopo quasi dunque, e trasmessa il 19 di gennaio, ha richiesto la revoca e 

l'annullamento degli atti dirigenziali a far data dal primo novembre sino alla cessazione dell'incarico 

perché, leggo testualmente, “”lo stesso era privo di legittimità soggettiva nella elaborazione e nella 

firma degli stessi””. Dunque la vicenda sarebbe già grave di suo per il clamoroso errore posto in 

essere. Quello che più ha sconcertato tutti quanti noi è stato il mancato adeguamento da parte di tutti 

gli organi dell'ente ai pareri di enti sovracomunali addirittura investiti dalla vicenda proprio dalla 

pubblica amministrazione. Ci è parso assolutamente grave lo scontro con questi enti sovracomunali,  

il mancato adeguamento nonostante diciamo l'intervento del dipartimento della funzione pubblica e 

dell'ispettorato; tant'è che sostanzialmente quest'incarico poi di fatto non è stato mai revocato 

perché il dirigente alla fine si è dimesso. Dunque un quadro istituzionale che è inaccettabile sia 

nella dell’errore clamoroso sia nella fase della gestione dell'errore perché dopo il 25 novembre 

2020, dopo l'espressione del parere della Corte dei Conti nessun dubbio poteva residuare circa il 

fatto che si era clamorosamente sbagliato nel conferire quell'incarico. Alla fine ci ritroviamo con tre 

mesi di atti sottoscritti ed istruttorie posti in essere tra soggetto privo di legittimità nell'elaborazione 

e nella firma di tutti gli atti posti in essere. A parlare in questo caso non sono i sei consiglieri di 

opposizione che fanno eccezioni di natura politica o che interpretano il dato politico della vicenda, 

qui siamo di fronte a certificazioni che provengono da enti sovraccomunali deputate al controllo. 

Questo è la gravità della situazione con scenari allo stato non ancora preventivabili perché non è 

dato comprendere neanche se l'amministrazione si sia adeguata o intende adeguarsi a quello che ha 

detto l'organismo di revisione dei revisori dei conti oppure cosa accadrà è difficile ora 

comprenderlo. In questi mesi accanto a questa straordinaria, ma nel senso negativo del termine, 

vicenda si sono assommati non solo un mancato adeguamento alle determinazioni degli organi 

sovracomunali ma anche una accelerazione in quel periodo storico, dunque successivamente al 

parere reso dalla Corte dei Conti, a una accelerazione di attività provvedimentali portate molte volte 

davanti al consiglio comunale che non rivestivano certamente i caratteri dell'urgenza e che 

riguardavano materie come quella dell'urbanistica sotto forma di adozione di varianti urbanistiche o 

di scrutinio, di osservazioni a atti di adozione delle varianti urbanistiche. E tutto questo alla fine ha 

prodotto anche un sorprendente festival di incarichi, di affidamenti diretti, tutti concentrati nel 
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periodo tra il 21 dicembre e il 31 gennaio nonostante ancora una volta, lo ripeto, organi 

sovracomunali si fossero pronunciati sulla legittimità di quell'incarico. A tutto questo si è 

assommato una violazione dei diritti di noi consiglieri comunali soprattutto negli ultimi consigli 

comunali. Io vorrei ricordare a tutti l'emblematico caso del consiglio comunale del 31 dicembre 

allorquando  i verbali, gli ordini del giorno, le proposte di deliberazione in violazione di tutte le 

regole di funzionamento del consiglio comunale sono pervenute alle 19:50 del giorno prima di un 

consiglio comunale convocato per le ore 16:00, neanche 24 ore, neanche sottoposte al vaglio delle 

competenti commissioni con la violazione dell'articolo 13 che avrebbe imposto in quel consiglio 

comunale del 31 dicembre la valutazione ai sensi dell'articolo 13 delle ragioni di urgenza che non 

avevano portato all'espressione delle competenti commissioni consigliari. Ma naturalmente tutto 

questo non è accaduto in quel consiglio comunale del 31 a cui noi non abbiamo partecipato e per cui 

ci riserviamo di intraprendere tutte le iniziative previste naturalmente dalla legge. Ma in realtà tutto 

questo malessere che si è concretizzato in questi atti è frutto di una stagione politica che nel 

momento estivo ha subito un tracollo. Ha subito un tracollo perché si è assistito a una resa dei conti 

all'interno della maggioranza di ordine politico con un tentativo quanto meno diciamo portato in 

essere nella eliminazione di taluni assessori, riuscita per taluni versi come dire in questo caso dell' 

Assessore Colaluce e invece non riuscito completamente per quel che concerne l'assessore Stallone. 

Alla fine questo malessere, questo stato confusionale e bellicoso all'interno della maggioranza ha 

sostanzialmente paralizzato l'attività amministrativa, l'ha paralizzata e ha prodotto come abbiamo 

detto le dimissioni dell'assessore Colaluce e l'accentramento nelle mani del sindaco di una mole di 

come dire deleghe particolarmente importanti che mal si addice ad un amministrazione che è in 

carica da nove anni e che dovrebbe fare del pluralismo diciamo e del protagonismo di più soggetti il 

faro dell'azione amministrativa. Ed invece ora ci ritroviamo con un sindaco costretto a mantenere 

nelle proprie mani due deleghe tra le più importanti, vale a dire quella del bilancio per cui prima 

c'era sostanzialmente un assessore che faceva solo quello e soprattutto quello della urbanistica. 

Anche nell'urbanistica questo stallo è risultato assolutamente deleterio perché ha prodotto 

naturalmente un mancato aggiornamento della visione della città che si è sommato con politiche 

fallimentari da un punto di vista urbanistico culminate nelle vicende giudiziarie relative al piano 

particolareggiato per la zona di espansione c3, e tutti sappiamo come è andata a finire; da gravi 

errori procedimentali come nel caso dei Marmi Barboni che ora sono sottoposti alla procedura che 

doveva precedere la delibera di consiglio comunale oppure sconta le inefficienze vecchie come il 

mancato adeguamento al piano paesaggistico territoriale come è accaduto nel caso della zona c2. 

Questa mozione di sfiducia dal punto di vista politico non è una mozione di sfiducia classica. In che 

senso? Nessuno dei proponenti ha cercato di sussurrare parole suadenti ai consiglieri della 

maggioranza per cercare improbabili diciamo arditi salti della staccionata. Dunque non è stato 

questo l'obiettivo che ci ha spinto e che ha spinto ciascuno di noi a presentare questa mozione di 

sfiducia. Questa mozione di sfiducia nasce dalla volontà di voler istituzionalizzare nel massimo 

consesso cittadino, di voler portare uno stato di gestione dei rapporti nell'ente e con gli organi 

sovracomunali che ci è parso non solo deficitario ma preoccupante e connotato da un correre sul filo 

del rasoio della legalità molte volte travalicato. Guardate ai cittadini possono sembrare delle 

discussioni inutili, elevate, troppo distanti dalla vita cittadina ma in fin dei conti questo modus 

operandi inaccettabile che noi contestiamo poi si produce anche in scelte discutibili dal punto di 

vista amministrativo nei procedimenti concessori, nei bandi. E dunque sostanzialmente può 

accadere che ai cittadini vengano negate delle opportunità oppure che possano cambiare i bandi, 

possano cambiare i vincitori di gara e ad essere nell'ambito lavorativo comunale esserci sempre i 
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medesimi soggetti oppure che i beni limitati possano essere concessi anche in spregio delle norme. 

Dunque vengono tolte delle opportunità anche ai cittadini normali. Per questo che noi chiediamo 

che il consiglio comunale non resti più indifferente a tutto questo, si esprima perché magari poi 

tornerà il tempo in cui ci confronteremo tra la gente e per la nostra gente su posizioni 

completamente differenti anche. Però riteniamo che il consiglio comunale non possa più accettare 

oltre lo stato di cose che sommariamente e ripeto sommariamente ho voluto questa sera illustrare a 

nome di tutta l'opposizione. Vi ringrazio per l'attenzione. 

 

Presidente Arbore: Grazie consigliere. Sindaco a te la parola. 

 

Consigliere Iannone: Presidente scusa, non è che intervengono tutti quelli che hanno presentato la 

mozione di sfiducia? Dopodiché le osservazioni del sindaco alla fine perché deve anche sapere quel 

che dicono gli altri dell’opposizione. 

 

Presidente Arbore: Però dovete stare attenti, scusate se mi permetto. Ho detto il sindaco in prima 

battuta risponde e in ultima battuta, lo ripeto, prima del voto ovviamente avrà diritto alla 

controreplica. Prego Sindaco. 

 

Sindaco Depalma: Va bene grazie ed effettivamente voglio anche un po’ spiegare al consigliere 

Iannone, forse è anche giusto così. Perché sono talmente tante le cose che andrebbero dette che mi 

sforzerò di dire e ho bisogno veramente di tanto tempo. E allora a differenza del consigliere de 

Gennaro che sarebbe un perfetto assessore alla fuffa io voglio entrare subito nel merito delle cose. E 

comincio partendo dalla sua prima considerazione. Lei ha detto questa mozione nasce perché 

secondo noi o meglio secondo loro da quest'estate scorsa questa giunta ha praticamente dormito. 

Mentre lui articola perché diciamo viene dalla filosofia strattamente procedibile io invece devo 

entrare nel merito delle cose. Allora premesso che noi abbiamo passato l’estate, giusto come attività 

complementare chiamiamola così, a gestire le problematiche del covid. E inviterei tutti ad andarsi a 

leggere tutto quello che abbiamo fatto nel Coc, tutto quello che abbiamo fatto per la città e tutto 

quello che abbiamo fatto anche cercando di muovere l'economia cittadina attraverso tutta una serie 

di attività che hanno permesso comunque, soprattutto a una parte del tessuto commerciale cittadino, 

di andare avanti. Però se rimanessi così troppo sul generico sarei ingiusto. Quindi è anche giusto 

che io ricordi al consigliere de Gennaro che perde troppo tempo a scrivere esposti inutili, a scrivere, 

a cercare di buttare sabbia negli ingranaggi quando non serve, praticamente mai, questo non 

andrebbe fatto mai. Ed è modo disattendo sulle attività che fa l'amministrazione che poi attenzione 

possono piacere e possono come posso dire non piacere. Di certo la prima cosa più importante e 

questo lo testimoniano i cittadini, probabilmente anche parte del suo popolo come disse una volta in 

un consiglio comunale, che lui ha il suo popolo. Noi siamo stati accanto ai cittadini che hanno avuto 

bisogno di aiuto. Io vi vorrei far leggere le cose che le persone scrivono diciamo di propria 

spontaneità, tra l'altro con doppio gusto. L'altro giorno ha scritto una persona che le ultime elezioni 

è stata vostra sostenitrice e ci ha ringraziato che noi di sabato, di domenica, di sera, a tutte le ore 

siamo stati a loro vicini per cercare di aiutare a venire fuori da una situazione complessa. Ma 

volendo essere più oggettivo al consigliere smemorato gli ricordo che cosa abbiamo fatto come 

attività endoprocedimentali durante l'estate per poi chiuderle tutte al 31 dicembre 2012. E quindi 

attività legate alla manutenzione straordinaria del cavalcavia ferrovia di via Daconto e per il quale a 

breve ci sarà la commissione e sarà affidata la gara; efficientamento energetico scuola media 
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Guglielmo Marconi, idem con patate fritte; efficientamento energetico della pubblica illuminazione 

sui lungomari che nel centro storico e a breve parte l'altro blocco di lavori già appaltato. Tutte opere 

fatte durante l'estate. Immagino che de Gennaro stava pensando alla famosa stragiudiziale della D1-

1 che è sei anni che aspettiamo e non si vede… Poi efficientamento delle centrali termiche, opera 

affidata entro il 31 dicembre; manutenzione straordinaria del cimitero le opere sono state appaltate e 

il dirigente mi dice che cominceranno nel mese di marzo; progetto Agorà la ristrutturazione del pala 

Pansini per il quale il consigliere de Gennaro, leggo le farneticanti cose che scrive uno dei suoi 

supporter anche il marito della consigliera Nunzia Fiorentino. Semplicemente obiettando che 

abbiamo messo il tricolore sul palazzetto rievocando adunate di fascisti e quant'altro. Io dico che 

voi dovreste vergognare, questa gente la dovreste cacciare dalle vostre organizzazioni perché noi 

siamo una città civile, siamo la città di persone perbene e a noi piace la bandiera italiana. Voi non 

so a quale bandiera fate riferimento, a noi piace quella italiana e tutte le volte che la mettiamo in 

tutte le maniere e in tutte le forme a noi batte il cuore, voi invece forse vi vergognate, forse siete 

cittadini indegni di questa nazione prima ancora che di questa città. Queste sono le cose mi scrivono 

quei signori che poi sono andati ad articolare le bugie nelle procure della Repubblica e su questo ci 

arriverò consigliere de Gennaro. Poi sempre durante l'estate quando noi avremmo dovuto andarcene 

secondo le sue idiozie, stavamo lavorando perché a breve sarà consegnata, le do questa cattiva 

notizia, perché per voi ogni opera finita è una coltellata al cuore. Perché le vostre coltellate sono 

quando noi finiamo le cose per i cittadini, quelle che noi vi diamo, invece quelle che voi date sono 

le coltellate alle spalle con le denunce date di nascosto alla Guardia di Finanza caro consigliere de 

Gennaro. Perché bene o male in una città di 20mila abitanti le voci corrono e la gente mormora e lei 

non ha il coraggio di denunciare personalmente alla Guardia di Finanza, va fomentando i cittadini. 

Ma stia tranquillo che poi esiste una giustizia ed esiste per tutti. Comunque durante l'estate abbiamo 

fatto andare avanti i lavori nonostante il covid e nonostante tutto per la ristrutturazione e il rilancio 

della cittadella della cultura per la quale voi siete i depositari massimi, perché voi siete tutti uomini 

di cultura noi siamo tutta gente di strada, ignobile. Quindi abbiamo fatto una casa della cultura che 

servirà ad esporre al massimo la vostra quota culturale. Ancora, il palazzetto di via sottotenente De 

Ceglie, sono partiti i lavori li stiamo eseguendo e adesso stiamo già facendo la variante per tutti i 

problemi che durante l'opera si sono palesati. Messa in sicurezza di emergenza della discarica di 

San Pietro Pago, anche qui devo citare una palese e ulteriore scorrettezza, siete così bravi a mandare 

le pregiudiziali due ore prima, non vi degnate di venire in comune a chiedere spiegazioni. L'altro 

mezzo capopopolo che c'ha, Girolamo Capurso, l'altro giorno ha fatto l'ennesimo esposto in 

prefettura per la vicenda dell’adunaggio senza che nessuno di voi si sia degnato di venire in comune 

a che appunto stavano. E avremo spiegato che siccome le 800 mila euro dati dalla Regione sono 

finiti e siccome noi riteniamo che la città di Giovinazzo non ci deve dimettere un centesimo per le 

attività a sostegno della discarica, stiamo andando avanti con una somma urgenza perché nel 

frattempo la Regione sta facendo la delibera di giunta per non solo rimborsarci quello che ora noi 

stiamo prestando ma soprattutto per darci il resto delle risorse per far sì che noi possiamo continuare 

nelle attività di gestione dell’adunaggio di captazione del percolato in attesa che parta l'appalto di 4 

milioni di euro per la messa in sicurezza di emergenza. Appalto che vorrei ricordare a lei e all'altro 

mezzo capopopolo di Girolamo Capurso, suo Assessore in pectore al bilancio, che sono in capo 

all’Ager e che la prossima settimana saranno sul sito dell’Ager perché l’appalto è stato avviato. 

Vorrei ricordare a lei e al suo mezzo capopopolo espertissimo di discariche di problemi ambientali 

Girolamo Capurso che questo appalto che l’Ager sta appaltando, durante il periodo estivo quando 

noi ce ne saremmo dovuti andare secondo la vostra folle idea, ha dovuto superare 350 osservazioni 
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dell'agenzia regionale che ha osservato validato e avallato il progetto. Quindi noi piuttosto che stare 

a scrivere cose idiote come voi siamo stati nei palazzi degli uffici competenti a superare questi 

problemi. Perché lei non ha neanche minimamente idea che cosa significa mettere a posto un 

progetto con 350 osservazioni. E se oggi siamo dove siamo sulla discarica è perché noi in estate 

piuttosto che fare post idioti su Facebook ci siamo dati da fare, ci siamo smazzati da mattina a sera 

diventato quasi l'incubo dei dipendenti della Regione Puglia e degli altri enti preposti. Ma non solo, 

durante l'estate abbiamo anche lavorato sulla manifestazione Franco Ballerini, abbiamo trovato 

anche le risorse per sistemare la pavimentazione e gli ultimi lavori sono partiti nei giorni scorsi 

perché daremo a quel quartiere un'altra chicca della nostra città in barba a tutte le vostre pretestuose 

obiezioni che avete fatto all'inizio. Perché voi sapete solo fare quello ma nel concreto non valete 

nulla, questa è la verità. Dopo di che all'interno di questa attività siamo avanti durante tutto il 

periodo estivo nell'attività di ripulitura di lama castello, perché voi la salubrità ambientale la sapete 

solo reclamare a chiacchiere, noi la facciamo con i fatti andando alle sette del mattino in cantiere, 

consigliere de Gennaro, a controllare quante tonnellate sono state rimosse. Andando ora, siamo stati 

la scorsa settimana, a fare un lavoro endo procedimentale che ci sta permettendo di chiedere alla 

Regione addirittura fondi diretti per un altro milione e mezzo di opere che forse ci saranno in più 

perché abbiamo dimostrato che servono altre risorse per migliorare ancora la pulizia di quella lama. 

Questo tutto durante i mesi in cui noi ci saremmo dovuti dimettere secondo la sua folle 

ricostruzione. Poi ancora, i servizi di accoglienza integrata in favore dei richiedenti e titolari di 

protezione internazionale. Penso che questi sono temi che dovrebbero essere cari anche a voi visto 

che voi siete ultimi quando vi dovete dichiarare, fate la parte di quelli che state con gli ultimi e poi 

ve la fate con la parte dei grandi immobiliaristi di Giovinazzo che per anni hanno devastato questa 

città e che fanno parte dei vostri comitati dei compari che a giorni alterni mischiandosi le carte 

scrivono le idiozie che poi voi riportate puntualmente nelle vostre interrogazioni e nelle vostre 

proposizioni consiliari. Ancora, il piano sociale di zona per la gara dell'assistenza scolastica 

specialistica e poi la gara ADISARD, la gara nell'affidamento ai centri per le famiglie, la gara per 

l'assistenza domiciliare ai minori, la realizzazione del centro comunale di raccolta. Se io l'altro 

giorno ho potuto girare quel video spiegando ai cittadini come funziona perché in estate noi 

abbiamo lavorato, siamo stati alle calcagna non solo dell’impresa, siamo stati a risolvere i problemi 

di come far arrivare l'acquedotto in tempi certi, siamo stati a dipanare la matassa che l’Enel non 

trovava il pad del contatore per venire a fare l’allaccio. Io le posso scendere nel dettaglio perché a 

differenza sua, consigliere de Gennaro, non vivo di grandi sistemi non mi permetto di fare quei 

video urbi et orbi come quando l’alta Corte Europea sentenziò sulla D1-1. 30 secondi dopo lei stava 

già col telefonino a fare il fenomeno ad ingannare ulteriormente i residenti della D19-1, a dire che 

era tutto risolto, cosa che poi si è clamorosamente schiantata contro l'ordinanza della Corte 

d'Appello che dice cose totalmente diverse da quelle sue. E io che sono un povero elettricista le 

posso solo dire che se io facessi gli impianti elettrici come lei argomenta quelle sentenze mi dovrei 

preoccupare per il futuro mio, dei miei dipendenti e della mia famiglia con la quale devo mangiare 

con quel mestiere. E ancora, abbiamo fatto il progetto Educare, Educare in comune che è un 

progetto bellissimo fatto con associazioni dinamiche, quella parte viva della città non la parte che 

come voi chiacchiera e non costruisce assolutamente nulla. Abbiamo portato avanti nel tempo anche 

il progetto preliminare che è già pronto. Dica al suo mezzo capopopolo di Girolamo Capurso 

piuttosto che fare gli esposti vili in Prefettura venisse qui, lo portò anche in Regione e gli faccio 

anche vedere il progetto preliminare che è già pronto per la chiusura definitiva e attivazione della 

post gestione della discarica che sarà ovviamente corroborata da un finanziamento dai 13 ai 15 
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milioni di euro che la Regione ci darà. Perché noi il problema della discarica non li affrontiamo con 

i filmini da striscia la notizia, le affrontiamo con attività serie. E visto che lei ha capo popoli, esperti 

massimi in questi argomenti, noi siamo qui pronti a metterci al tavolo e a portarli insieme e a 

dimostrarvi così che noi le giornate non le passiamo a dire fesserie ma le passiamo a lavorare per il 

bene comune. Dopodiché e vado a chiudere, saremo noi quelli in stato confusionale? Non mi 

sembra. Lei consigliere de Gennaro purtroppo ignora un fatto, lei ci ha detto che noi abbiamo 

sballato tutto rispetto a quella posizione presa sull'ingegnere Trematore e allora? La prego domani, 

no domani no perché gli uffici regionali sono chiusi, lei deve venire con me, io sono a sua 

disposizione se mi da l'orario, chiederò udienza al presidente Emiliano perché deve ascoltare uno 

scienziato come lei. Perché la giunta regionale del presidente Emiliano che è fatta da partiti che 

sono tutti aderenti alla vostra opposizione atteso che io ho sostenuto Michele alla nostra 

opposizione. Quindi i partiti di vostro riferimento sono tutti a capo della giunta regionale pugliese, 

la giunta regionale che il 16 di luglio 2020 con la delibera di giunta 1117 a un dirigente di un altro 

settore, non dei lavori pubblici ma assolutamente equiparabile all'ingegner Trematore, ha 

praticamente fatto un atto perfettamente identico al nostro anzi lo ha sostenuto anche su norme di 

legge superate. Se le vada a leggere visto che lei è un principe del foro e impari. Tra l'altro questo 

dirigente, ho scoperto, che è pure tre mesi più grande dell'ingegner Trematore, del mio stesso mese 

di luglio. Allora lei sparla, lei blatera ma lei non conosce neanche le cose che dice. E se ha bisogno 

io in piena umiltà la prendo per mano senza saper leggere bene quelle delibere, perché lei ha 

studiato più di me, è un'esperienza che le riconosco. Si faccia sedere al seggiolone e si faccia 

spiegare come si fanno le cose. Perché non siamo fuori di testa, non siamo delle persone 

irresponsabili. E vorrei giusto dire che questa vicenda in maniera molto simile è stata portata avanti 

nel comune di Molfetta dove però hanno semplicemente una differenza, che hanno una posizione 

più responsabile che probabilmente piuttosto che pensare alla cornice guardano il quadro. Perché un 

amministratore di buon senso che sia consigliere di opposizione o di maggioranza valuta sempre 

l'utilità delle cose e probabilmente hanno valutato, a Molfetta, era importante dare la possibilità a 

quell’amministrazione di mantenere ancora quel dirigente perché sono sempre tante le cose da fare 

e poco il tempo per fare quelle cose. Quindi queste cose sono accadute prima che le facesse 

Giovinazzo però soltanto a Giovinazzo abbiamo i principi del foro, i maggiori come posso dire 

scienziati in termini ambientali, abbiamo i fenomeni di qualunque cosa. Quindi come vede noi non 

siamo assolutamente in uno stato confusionale. Tra l'altro lei si è attaccato alla questione legata alla 

Corte dei Conti che vorrei dire non è una sentenza ma un semplice parere, e come correttamente a 

mio parere, ha scritto il Segretario generale nella risposta al collegio dei revisori dei conti del 3 

febbraio 2021, ha spiegato e circostanziato che pur residuando in capo a questa amministrazione il 

merito all'applicabilità del parere reso in termini generali dalla sezione regionale di controllo. Cioè 

loro hanno espresso un parere, tanto di cappello, ma non è il vangelo. Perché come le ho dimostrato 

amministrazioni probabilmente anche più importanti della nostra come quella regionale invece 

hanno già utilizzato quello strumento e nessuno ha avuto nulla da ridire. Perché se è sbagliato per 

noi allora è sbagliato per tutti anche per quelli che stanno al governo e che sono i vostri partiti di 

riferimento. Andateglielo a dire che sono caproni come noi a questo punto, perché delle due l'una. O 

siamo tutti caproni o siamo tutti bravi, bisogna decidere. La legge di riferimento è la stessa. Tra 

l'altro c'è una sentenza del Consiglio di Stato che lo dice chiaramente che quella procedura si può 

tenere in piedi. Io però ripeto sono semplicemente un elettricista, mi sforzo di fare meglio gli 

impianti elettrici di come lei argomenta le sentenze della Corte Europea. Ciò detto non può venire a 

parlare a me distato confusionale, lei è alleato, ha fatto l'officina 20 22 con gente che per sei mesi 
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non sapeva chi doveva essere il presidente del consiglio. Forse lei non ha memoria di questa città 

perché non so dove in quale periferia stava vagando in quegli anni. Lei non ha proprio idea di che 

cosa sta parlando quando parla di amministrazioni confuse. Io avrei voluto vedere se era un 

oppositore di quella amministrazione che l'Agenzia Tributi Italia che gestiva le riscossioni per il 

comune di Giovinazzo si è fatta rubare 600 mila euro a danno dei cittadini di Giovinazzo oltre a 

tutto l’archivio dati e noi abbiamo dovuto ricostruire. Si fa bene a bere perché l'agitazione è assai, 

consigliere beva. Quando siamo arrivati abbiamo trovato non solo questo buco ma non abbiamo 

trovato più un archivio dati e ricostruirlo è stato un lavoro immane. Lei purtroppo glielo dico e mi 

permetto, veramente non vuole essere una arroganza ma lo faccio in piena umiltà, mi permetto di 

dare un suggerimento al suo popolo quello del quale si è eletto capo. Lei vuole superare il primato 

della politica con quello delle procure. E’ una cosa folle, è un disegno assurdo, è la negazione della 

democrazia. E’ veramente una cosa indegna e vergognosa voi che vi siete ammantati sempre della 

legalità, voi non sapete giocare legale, voi giocate scorretto. Cercate sempre di dare i calci negli 

stinchi e il fatto che mandate qui procure dalla mattina alla sera per ogni stupidata sta 

semplicemente complicando la vita dei dipendenti pubblici che sono bravissime persone. E ci state 

facendo passare per una città di delinquenti  e io questo fin quanto ne avrò forza non glielo 

permetterò. Anche perché lei ha paura del confronto democratico, ha paura di venirsi a confrontare. 

Lo testimoniano le sceneggiate quando vi alzate in consiglio comunale e ve ne andate perché non 

avete il coraggio di stare sul pezzo; noi non ci siamo mai alzati anche quando avete detto le cose più 

idiote del mondo, siamo stati e abbiamo ascoltato ci siamo confrontati e abbiamo detto la nostra e ci 

siamo messi in condizioni di essere giudicati da chi ci ha ascoltato. Voi invece no, voi dite il vostro 

vangelo la vostra favoletta, vi alzate e ve ne andate come sono certo farete al punto successivo 

perché la verità vi fa male. Non avete il coraggio di affrontare, solo questo sapete fare, girare le 

spalle e poi andare a sussurrare le bugie nelle procure. E questa è una cosa che vi contesterò fino 

alla fine dei miei giorni politici, lo voglio dire, perché poi il resto della mia vita la vorrei anche 

godere in altra maniera piuttosto che stare dietro a gente così boriosa, astiosa e velenosa. Lei mi 

viene a parlare della C3, stia tranquillo che a brevissimo andremo in consiglio comunale dove già 

col dpp daremo il nostro punto di vista per cercare di stare in quell’equilibrio instabile che da un 

lato è dettato dalle regole urbanistiche e non solo e dall’altro che di stare vicino il più possibile a chi 

è stato turlupinato da un'idea strategica folle. Voi dovreste essere quelli che salvaguardate 

l'ambiente, che siete dalla parte del verde, che andate a spolverare le foglie in mezzo alla strada 

insieme a qualche altra associazione, abile ad andare in procura a dire fesserie. Bene, come si può 

pensare di distruggere un territorio per fare da 7 mila alloggi per 7 mila persone. Ditemi in Italia 

dove c'è una città che ha un indice demografico e si può permettere una zona di ampliamento pari a 

un terzo dalla propria popolazione media degli ultimi dieci anni. Quindi la C3 va discussa e va 

sistemata con una modalità diversa dalla D1-1 dove la Corte d'Appello ha già detto che lei è nella 

parte politica degli affaristi, lei è nella parte politica di coloro che hanno fatto gli affari. E’ scritto 

nell'ordinanza e lei sa leggere le ordinanze. C'erano tecnici impastati con la politica e lo sappiamo 

tutti i nomi cognomi li sappiamo. Io mi son già preso il mio carico di querele che sono state 

archiviate, quindi ho già dato da quel punto di vista ma tutti sanno di che cosa parliamo. Tecnici che 

impastavano le pizze, dirigenti degli uffici che le infornavano e amministrazioni comunali che le 

servivano. Spero che la metafora sia stata chiara. E su questa cosa se chi gestirà la prossima 

campagna elettorale me ne darà possibilità, io vi inseguirò in ogni angolo della città, non vi lascerò 

piede. Perché se lei a quei tempi non c'era, glielo devo riconoscere, vorrà stare con chi ha creato 

questo sistema io la inseguirò da tutte le parti a ricordarlo a qualunque angolo. Perché questa è una 
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vergogna che ha rovinato la vita dei cittadini, ha sporcato le crif di artigiani perbene. Ci sono 

artigiani che non hanno mai avuto un debito loro e per colpa di quelle sentenze hanno le crif che 

sembrano di gente che ha fatto le bancarotte. Io queste cose ve le verrò a ricordare da tutte le parti 

consigliere de Gennaro. Mi dispiace che vedo che le sta facendo male la testa, io l’ho avuto 

stamattina, se vuole le dò un paio di bustine così sta meglio come me. Dopo di che vogliamo parlare 

della vigliaccata che ha fatto sulle spiagge? Prima ci ha chiesto addirittura di allungare i termini per 

poter partecipare altri e poi si è articolato con i suoi soliti mezzucci sporchi per far arrivare le 

denunce e la Guardia di Finanza. Glielo dico, si metta l'anima in pace che noi andremo avanti. Io fin 

quando sarò sindaco farò di tutto affinché quelle procedure vengono chiuse perché noi siamo sicuri 

di quello che abbiamo fatto soprattutto dello spirito con il quale l'abbiamo fatto perché l'abbiamo 

fatto semplicemente per creare più attrattività della città e magari anche posti di lavoro, visto che a 

quelle gare hanno partecipato fondamentalmente gruppi di giovani che vogliono lavorare ed 

investire a Giovinazzo. Sulla C2 avete perso la partita già negli spogliatoi perché avevamo detto che 

lì prima o poi ci saremmo attivati per far sì che si potesse risanare quella situazione. Certo il piano 

casa non è un progetto di rigenerazione per carità di dio, ognuno gioca con le armi che può. Perché 

in questa vicenda si palesa la differenza tra noi e voi. Giustamente come dice il consigliere Iannone 

voi siete dei sofisti, a voi piacciono le cose bellissime, fantastiche ahimè solo teoriche. Noi siamo 

un po’ meno sofisti ma siamo un po più pragmatici e cerchiamo di fare quello che possiamo. E quel 

segnale ora che partirà quel cantiere sarà la scossa per tutti quelli che stanno intorno a fargli capire 

che se sanno l'umiltà di accettare quello che la norma prevede rinunciando anche a qualche loro 

ambizione eccessiva di volumetrie potranno rigenerare tranquillamente quei ruderi e farli una parte 

di eccellenza, visto che la nostra amministrazione su quel lungomare la sua parte di eccellenza l'ha 

fatta. Perché ha preso un'area con lungomare che era abbandonato a se stesso, era ignorato da tutti, 

ne ha fatto un motivo di bellezza. Lo so che a lei questo non piace ma la verità è questa. Se lo 

ricordi che il 7 maggio del 2017 sono venuti a migliaia ad applaudirci per questo. Voi con la scusa 

di contestare le frecce tricolori vi siete andati a mettere lì sulla Vedetta del mediteranno per godervi 

meglio lo spettacolo. Perché voi siete i principi della doppia morale: fate quello che diciamo noi ma 

non fate quello che diciamo noi. Noi siamo in confusione? Se lei è in confusione che ha fatto 

l'officina con Natalicchio e Galizia che si sono portati in tribunale, uno da sindaco e l'altro da 

comandate dei Carabinieri e lei con questa gente vorrebbe fare una coalizione per governare? Ma 

per fare cosa? Di che stiamo parlando? Lei sbanda da destra a sinistra, mi sembra su un ring di salsa 

giovinazzese come un pugile suonato che non sa dove si deve attaccare pur di battere Depalma e le 

persone che insieme a Depalma in questi anni hanno dato decoro, amore, dignità e valore a questa 

città. Lei è un pugile suonato politicamente. Per quanto mi riguarda io per il momento mi fermo qui 

perché possiamo raccontare tante altre cose sui termini di paragone. Quando vorrete possiamo fare 

anche un consiglio comunale monotematico e analizzare i dieci anni dell'amministrazione di chi ci 

ha preceduto e anche se non abbiamo finiti i dieci anni, quello che abbiamo fatto noi. Mettiamoci i 

numeri, opere e fatti alla mano e vedrà che se facciamo questo ma secondo me lo potete fare pure 

prima, la mozione di sfiducia la dovete fare a voi stessi. Perché se continuate a utilizzare il vostro 

ruolo solo per raccontare fandonie poi non siete meritevoli di rappresentare i bravi cittadini come 

quelli che vi hanno votato in seno al consiglio comunale. Ho finito Presidente. 

 

Presidente Arbore: Grazie. Allora adesso chiaramente rivolgerei la parola a uno dell'opposizione. 

Certo, il capogruppo del pd, prego consigliere Camporeale. 
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Consigliere Camporeale: Allora io innanzitutto volevo far notare che in spregio a quanto abbiamo 

deciso nella conferenza dei capigruppo dove ognuno doveva intervenire per un tempo massimo 10 

minuti il sindaco ha parlato per esattamente mezz'ora, dalle 18:36 alle 19:06. Sembrerà strano che 

sia io a dirlo perché in passato… [voci accavallate] 

 

Consigliere Iannone: Quanto è stato de Gennaro a parlare? Lo dica Presidente a Camporeale che 

non ha misurato la temperatura quando ha parlato de Gennaro. 

 

Presidente Arbore: Ma scusate consigliere Iannone. Consigliere Camporeale, abbi pazienza, ma 

secondo te il sindaco deve stare dieci minuti? Cioè la parte accusata con tutto quello che è stato 

scritto il sindaco doveva intervenire dieci minuti? E’ chiaro che il sindaco ha l’intervento che può 

durare un po di più. Ogni volta ci attacchiamo sempre a queste cose qua che secondo me sono 

ingiuste. Detto questo anche il consigliere de Gennaro non ha fatto un intervento di dieci minuti. 

[voci accavallate] Vabbè ma in prima battuta è normale che i due dovessero parlare un po’ di più. 

Adesso spero che voi altri come capigruppo vi attenete ai dici minuti, punto.  

 

Consigliere Camporeale: Vorrei, desidererei, innanzitutto una risposta alla mia domanda ben 

precisa. La faccio, mi fermo e ascolto la risposta e poi continuo il mio intervento. La mia domanda 

è questa: rispetto a quello che è stato chiesto, perché io mi voglio attenere all'ordine del giorno, 

rispetto a quello che è stato chiesto dalla Corte dei Conti, Ministero del Dipartimento della funzione 

pubblica e collegio dei revisori dove si chiede in qualche modo di annullare, revocare gli atti 

desidererei sapere non so chi mi debba rispondere se il sindaco o il segretario… 

 

Consigliere Iannone: Chiedo scusa se interrompo ma lo faccio in maniera chiara, bisogna 

rispondere alla mozione di sfiducia non incominciamo a fare le domande e le risposte. Abbiamo 

chiarito in commissione che ognuno esprime…. Devi esprimere il tuo parere, non devi fare 

domande, devi dire quello che pensi e che cosa vuoi con questa sfiducia e non fare le domande. 

[voci accavallate] 

 

Sindaco Depalma: Scusami Gianni. Chiarisco: risponderò ma volevo spiegare a Ruggiero anche 

perché noi a differenza loro non ci alziamo e ce ne andiamo, rispondiamo a qualunque cosa. 

 

Presidente Arbore: Però mettetevi d'accordo tra voi pure eh. Prego consigliere. 

 

Consigliere Camporeale: La mia domanda è inerente innanzitutto all'ordine del giorno quindi non 

è che io sto andando fuori ogni argomento come a differenza ha fatto il sindaco. E’ inutile che 

aleggi con le mani Ruggiero perché là è la verità. Forse evidentemente stai troppo nervoso stasera 

perché evidentemente io sto tranquillo e calmo ti dico la verità, invece tu ti stai adirando e 

inalberando inutilmente. E secondo me non dovresti farlo data la tua età ma questo lo dico 

veramente col cuore, non ti dovresti inalberare. Voglio dire al di là di questo la mia domanda è 

propedeutica a quello che è il mio discorso sulla mozione di sfiducia, per questo è importante che io 

la faccia. Magari poi non mi si vuole rispondere non mi si risponderà per carità, ne prenderò atto. 

Allora stavo dicendo prima di essere interrotto e rispetto a queste diciamo rimostranze chiamiamole 

così, inviti solleciti come li vogliamo chiamare, di questi organi comunali che in qualche modo 

chiedono la revoca degli atti firmati e posti in atto a partire dal primo novembre sino al 25 gennaio 
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voglio semplicemente capire l'amministrazione se ha intrapreso qualche iniziativa in tal senso o 

cosa intende fare. Mi fermo, ascolto la risposta e poi continuo. 

 

Presidente Arbore: Sindaco gentilmente veloce per favore la risposta anche perché è facile. 

 

Sindaco Depalma: Sarò rapidissimo. Innanzitutto a Gianni volevo dire questo, che io non è che 

sono andato fuori tema, se uno mi chiede che mi devo dimettere io devo anche argomentare il 

perché e tutto quello che ho fatto probabilmente per non dimettermi. Volevo ricordare a te Gianni e 

al consigliere de Gennaro che per esempio una delle cose che abbiamo fatto in estate 

importantissime che lui non se ne è accorto perché sta ancora studiando la stragiudiziale sulla D1-1, 

è stato quello di avere adeguato tutte le scuole alle misure covid. Noi abbiamo fatto lavorare le 

imprese ad agosto, io me lo ricordo il l'assessore… Arrivo. Perché questa è una di quelle cose io ho 

dimenticato. Ora vengo nel merito: noi abbiamo come posso dire fatto le nostre attività e che cosa 

dicono negli atti? Che ovviamente ho attivato una procedura per la sostituzione con un 110 del 

dirigente, la procedura è stato dato un minimo di come posso dire pubblicità di 15 giorni perché era 

giusto dare un minimo tempo per far partecipare e se non ricordo male si sono candidati nove 

dirigenti, nove tecnici insomma o non meno di nove, ora non ricordo bene. Dopo di che devo 

ringraziare il segretario Cuna che ricordo il 30 o il 31 dicembre ha convocato il consulente che si è 

scelto, un dirigente della città metropolitana, per fare istruttoria di tutte le domande pervenute. E se 

non ricordo male il 31 in tarda mattinata o primo pomeriggio, parlo del 31 dicembre l'ultimo giorno 

dell'anno, il segretario generale era qui a lavorare perché mi hai inviato tutta la documentazione. 

Dopo di che proprio tu Gianni conosci meglio di me tutte le regole gestionali e amministrative e 

contabili, sai meglio di me che io prima dell'approvazione del bilancio e mi auguro ci darete una 

mano almeno nelle procedure ad approvare per metà marzo, non posso assumere il nuovo dirigente. 

Quindi io sono pronto, ho fatto tutto ciò che dovevo fare e nel frattempo come attività ponte vorrei 

ricordare che l'incarico di Trematore scadeva comunque il 31 gennaio, quindi di fatto lui ha 

rassegnato le dimissioni semplicemente dieci giorni prima rispetto alla data ipotizzata. E quindi 

avendo fatto le dovute verifiche è venuto fuori che in questa fase transitoria mi stanno aiutando il 

segretario dottor Cuna come interim di concerto con l’ingegnere Carrieri che ringrazio insieme a 

tutti gli altri funzionari che ci stanno aiutando. Io queste cose gliele ho dette tre o quattro giorni fa 

anche ai revisori dei conti con i quali ho avuto modo di fare una bella chiacchierata perché loro mi 

avevano chiesto un incontro. Così come ho visto che l'altro giorno c’erano signori della Guardia di 

Finanza mandati dalle strategie del consigliere de Gennaro e altri sono andato e gli ho detto che 

quando vogliono io sono loro a disposizione, ho lasciato il mio numero di telefono perché se hanno 

bisogno io non ho nessuna difficoltà ad andare dove loro vorranno o incontrarli dove loro vorranno 

e a chiarire il nostro punto di vista. Perché noi riteniamo di avere agito nell'interesse della città 

come ha fatto il presidente Emiliano quando ha fatto quell’atto per quel dirigente in Regione come 

ha fatto il sindaco di Molfetta quando ha fatto quell’atto per il dirigente comunale, come fanno tante 

altre amministrazioni che probabilmente hanno solo la fortuna di non avere un'opposizione così 

bieca e scorretta. [VOCI ACCAVALLATE] Volevo anche essere chiaro perché bisogna mai come 

in questi momenti dire tutto quello che si sente magari anche perché no rischiando di sbagliare, ma 

io credo di dire le cose più utili non voglio dire giuste. Noi, vorrei ricordare a tutti, che il bilancio di 

previsione per i problemi che tutti abbiamo vissuto lo abbiamo approvato ad ottobre praticamente, 

quindi io ho dovuto tenere ferma la posizione di Trematore più possibile, lo dico chiaro, perché noi 

avevamo in mano tutta una serie di procedimenti che andavano… 
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Consigliere Camporeale: Scusami Tommaso, rispetto agli atti deliberati l'amministrazione cosa 

vuol fare? Li vuole tenere in piedi o li vuole annullare?  

 

Sindaco Depalma: Per quanto riguarda gli atti deliberati ci siamo già ampiamente confrontati col 

Segretario Generale e anche con persone che con i quali ci confrontiamo pure di altri enti, la nostra 

idea al momento è che non ci siano le condizioni per fare ulteriori attività a supporto di quegli atti e 

se dovesse essere necessario faremo le attività necessarie per come possono dire corroborarli 

meglio. Atteso che ad oggi su quegli atti mi sono soltanto arrivate le ormai consuete richieste di 

sospensione in autotutela per il quale c'è un consigliere di opposizione che è diventato un 

professionista e sa fare solo quello. Quindi noi al momento non ci spostiamo di una virgola. Se poi 

le condizioni creeranno diciamo esigenze diverse ok le vedremo. Anche perché vorrei ricordarti 

Gianni con grande onestà che queste sono tutte questioni di mero interesse pubblico, in tutti questi 

atti interessi privati non ce ne stanno, per quanto mi riguarda. Poi se qualcuno ha qualcosa da dire 

visto che è già in passato al tar a fare brutte figure può tranquillamente ancora andare al tar. 

 

Presidente Arbore: Grazie Sindaco. Dieci minuti consigliere Camporeale. 

 

Consigliere Camporeale: Allora io volevo semplicemente non un’altra ulteriore spiegazione di 

dieci minuti ma semplicemente sapere rispetto a questi atti su cui il collegio dei revisioni ha chiesto 

di mettere in campo l'esercizio dell'autotutela questa amministrazione ad oggi non ha proceduto, 

non ha fatto nulla e non intende fare nulla se non magari ci sia un intervento di qualche altro ente 

sovracomunale che nel frattempo in realtà comunque c'è stato, ma io ne prendo atto di questa cosa. 

Quindi alla luce di questo si continua quindi a perpetrare quello che noi non abbiamo come dire 

denunciato come un comportamento scorretto che vuole in qualche modo celare interessi privati 

anziché interessi pubblici e quanto altro. 

 

Sindaco Depalma: Gianni, una cosa devo dire, scusami Alfonso. Tu non vuoi dire che non hai 

detto cose diciamo offensive o meglio gravi perché tu hai scritto doloso. Allora se l'italiano ha un 

valore, doloso dice delle cose molto chiare, noi non riteniamo di aver agito in maniera dolosa per 

questo siamo convinti dei nostri atti e delle nostre scelte e della nostra coscienza. 

 

Consigliere Camporeale: Allora quando si parla di modo di maniera dolosa si riferisce in maniera 

dolosa nel senso che nell'ottica della illegittimità della elaborazione e della produzione degli atti, 

inteso in quel senso. E quindi conseguentemente se agli atti risultano illegittimi ci si è comportato in 

maniera dolosa rispetto a chi è stato come dire beneficiario o interessato di quegli atti stessi, non 

significa aver in qualche modo perseguito interessi privati e non pubblici. Quindi l’italiano diciamo 

è bello perché è anche chiaro anche se spesso si lascia ad interpretazioni varie. Ora detto questo io 

mi terrò al discorso della mozione di sfiducia e mi dispiace ma devo farla questa constatazione. Il 

tuo discorso devo dirti la verità, alla luce dell'elencazione che tu giustamente da par tuo hai fatto in 

maniera oggettiva delle opere delle attività fatte dall'amministrazione da giugno ad oggi, perché la 

mozione di sfiducia si concentra soprattutto in questo periodo, è stato però un continuo discorso di 

offese quasi si fosse in piazza tra amici e non invece all'interno dell'assise comunale e che 

alimentano e danno spago come dire all'ormai comune idea di una deriva della politica di cui 

purtroppo si rendono protagonisti anche esponenti nazionali. Però devo dirlo e devo constatarlo 
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questo. Con persone come te Tommaso e mi spiace dirlo che ormai con questo modo degenerato di 

parlare si utilizzano parole cittadini indegni, non valete nulla, capipopolo, folli, compari, assessori 

alla fuffa. Un continuo generare offese e che non porta da nessuna parte. E mi dispiace ripeterlo e 

dirlo, le persone come te che ormai con questo modo, ripeto ancora lo voglio rimarcare, degenerato 

di parlare un modo verbale veramente come devo si degenerato è la parola corretta che meglio 

rende l'idea, si contribuisce come devo dire, io lo dico a modo mio, non si riesce più a fare politica 

in modo istituzionale, garbato, con aplomb. E quindi le persone come te con questi ragionamenti, 

con questo modo di parlare che purtroppo diciamo si contribuisce ad alimentare quella idea che la 

gente ormai ha distorta dell'attività politica amministrativa ed istituzionale. Poi devo anche farti un 

appunto perché se si accusa gli altri di mancanza di coerenza politica, di onestà politica, beh te lo 

devo proprio dire che hai detto di aver sostenuto appieno il presidente Emiliano ma sinceramente io 

a riguardo nutro qualche dubbio. Perché come dici tu la città è piccola e i cittadini mormorano, 

quindi a riguardo nutro veramente qualche dubbio. Poi sicuramente tu non potrai dare insegnamenti 

a questa associazione a questo gruppo che si è appena costituito Officina Giovinazzo 22 quando 

parli che al cui interno ci sono due esponenti, Natalicchio e Galizia, ma stiamo parlando di due 

soltanto esponenti che ricordo in passato sono stati candidati per coalizioni di centrosinistra e 

centrodestra. Fatto salvo che poi comunque voglio ricordare a tutti che Antonio Galizia si è 

candidato per la coalizione di centrodestra ma comunque come anche dimostrato successivamente è 

stato sempre un esponente di un centro moderato che in quel con momento ha avuto con sé anche 

l'appoggio di partiti di destra. Ma da questo punto di vista tu non puoi fare assolutamente 

insegnamenti perché devi dire ai cittadini che tu hai una amministrazione che va dalla Terra a 

Marte, dal sole alla luna, da Forza Giovinazzo cioè Forza Italia a liste civiche, Italia in comune, 

Identità Democratica. Cioè un come devo dire una paella, volendo utilizzare diciamo un termine di 

una pietanza spagnola, cioè un miscuglio di tutto. Quindi per favore non dare tu questo tipo di 

insegnamento politico perché mi dispiace dirlo ma non te lo puoi assolutamente permettere. Torno 

al punto all'ordine del giorno: la mozione di sfiducia. Beh io le annotazioni che ti devo fare rispetto 

a quest'ultimo periodo che ha portato alla richiesta di questa mozione di sfiducia riguarda in primis 

quello che ha esposto il consigliere de Gennaro e cioè della produzione di atti che noi riteniamo 

illegittimi. Poi giustamente come tu dici si vedrà quello che accadrà in futuro è che non puoi 

accusare l'opposizione di non dover mettere come devo dire in risalto o all'attenzione della 

cittadinanza ma non solo della cittadinanza del consiglio comunale stesso, perché forse dimentichi 

che il ruolo di consiglieri comunali tutti e in particolar modo delle opposizioni è quella appunto di 

svolgere nell'espletamento del proprio mandato l'attività di controllo sull'attività amministrativa e 

quindi sugli atti che l'amministrazione produce all'interno dell'attività amministrativa. E allora io 

dico che di fronte a un parere della Corte dei Conti rilasciato a seguito di una tua richiesta specifica 

d'accordo? Non si può pensare poi di non ottemperare a quel parere magari semplicemente perché 

non è di gradimento la risposta che si ottiene e bollandolo come un semplice parere, assolutamente. 

O per parlarsi di parere nel momento in cui io vado a considerare un parere di una Corte dei Conti 

di un'altra regione o della stessa Regione Puglia ma per un'altra situazione di un altro ente comunale 

ma non assolutamente posso considerare come devo dire non ottemperabile un parere rilasciato nel 

momento in cui il sindaco lo chiede nel momento in cui la Corte dei Conti riconosce l'ammissibilità 

dal punto soggettivo ed oggettivo. E questo è importante perché nel momento in cui questo accade 

significa che la Corte dei Conti ha titolo a doverne parlare in merito e poi l'amministrazione non 

ottempera al parere. Quindi questo è un modo di dire non mi piace quello che ha scritto, lo 

considero un parere e non lo tengo in considerazione. Ma ripeto poi vedremo. Rispetto poi invece a 



 

Comune di Giovinazzo Consiglio Comunale del 26 Febbraio 2021  17 

 

quello che è accaduto tra le varie e tante cose di questa amministrazione per cui siamo arrivati a 

chiedere questa mozione di sfiducia voglio ricordare la C3 che tu hai citato. Stai dicendo che in 

qualche modo se ne discuterà con l'approvazione del prossimo dpp, una cosa è certa che questa C3 è 

stata annullata nel lontano 2015, che un piano particolareggiato che aveva visto ultimare il suo iter 

che se ne dica, non voglio entrare in merito alla stagionalità bassa e quant'altro. Perché poi voglio 

ricordare che in questi cinque anni in cui dopo la sospensione e l'annullamento…. Si, ho ancora 

quattro minuti a disposizione perché dopo che ha parlato il sindaco ho ripreso i miei dieci minuti. 

Alfonso non fare il meticoloso con me… Dicevo, me ne hai fatti perdere altri 20 secondi… Dicevo 

praticamente con la zona C3 si è annullato un piano, si è costretti i cittadini di quella zona per 

cinque anni a pagare una Imu salatissima dicendo a quei cittadini che nel frattempo noi chiederemo 

il piano di assoggettività a vas per poter ultimare quell’iter. Bene è stato chiesto, sono stati spesi 35 

mila euro per un incarico affidato a una società esterna ma si è preso quel piano di assoggettività a 

vas che quella ditta ha consegnato nell'ottobre e nel giugno 2014 e lo si e cestinato. Quindi c'è 

proprio la palese volontà da parte di questa amministrazione di voler accantonare quella zona. Poi 

magari adesso rispetto al fatto che c'è stata la soccombenza nell'ultimo diciamo ordine di giudizio è 

chiaro che l'amministrazione vuole in qualche modo metterci una pezza. La C2, io ricordo nel 

lontano 2012 quindi non voglio parlare dell'ultima campagna elettorale, nel lontano 2012 quindi 

dopo nove anni di amministrazione, tu parlavi in qualche modo che tra linee programmatiche che 

avresti, leggo testualmente, approfondimento delle criticità della pianificazione di iniziativa privata 

proposta per la zona C2 con suggerimento di modifiche opportune al fine di giungere alla 

conclusione del procedimento. Bene questo è quello che scrivevi nella tua campagna elettorale linee 

programmatiche nel 2012. Sono passati nove anni, in questi nove anni cosa ha fatto questa 

amministrazione? Ha dimenticato di adeguare praticamente la zona, il porto, il piano urbanistico 

territoriale al ptt regionale nonostante la proroga che è stata data e hai fatto perdere a quella zona 

quei diritti rimasto in capo ai cosiddetti territori costruiti in cui rientra la C2, cioè quelli che 

riguardano praticamente l'autorizzazione paesaggistica. E oggi vieni a dire in qualche modo che noi 

meglio feriti che morti, meglio togliere quello che è quella degenerazione urbana che c'è in quella 

zona mettendo delle gru che noi abbiamo aiutato i cittadini a mettere. Sii onesto, ci sono dei 

cittadini che rispetto al piano casa che il consiglio comunale ripeto a dirlo ha votato hanno 

presentato una regolare domanda di permesso di costruire in ottemperanza al piano casa che  questa 

amministrazione non ha fatto nessuna concessione ma semplicemente sta rilasciando un semplice 

permesso di costruire come un semplice cittadino farebbe per ad esempio una sopraelevazione. 

Quindi questa amministrazione per quella zona non ha fatto niente in 8-9 anni. La zona C3 ha 

invece prodotto danni ai cittadini di quella zona, poi continuerai a dire sempre la solita questione 

della D1-1. Però io ricordo anche che la tua campagna elettorale del 2012 fu incentrata proprio sul 

fatto, lo sto leggendo, “”daremo soluzioni migliorative alla pianificazione della D1-1”” ma non hai 

prodotto niente fino adesso, soltanto il decorso dell'attività giudiziaria anzi ti sei costituito parte 

civile chiedendo risarcimenti di un milione di anni. E voglio ricordare perché la gente forse questo 

non lo sa che ha il 30 dicembre di quest'anno l'amministrazione ha chiesto l'escussione delle polizze 

fideiussorie a quella gente per un milione e 684mila euro perché costituisce un credito certo liquido 

ed esigibile. Ora avevi promesso le case popolari nella zona 167 bis sapendo di mentire perché 

quella zona non ha i requisiti urbanistici per le realizzazioni di tale operazione. Ora naturalmente 

avrai elencato, e veramente chiudo in questo momento, una serie di opere che stanno là che in 

qualche modo sono opere di lavori pubblici che come tutte le amministrazioni mettono in campo ma 

io di straordinario rispetto a quello che può essere considerato ordinaria amministrazione… Voglio 
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soltanto citare la vicina Bitonto tra l'altro con un sindaco che fa parte del tuo partito che ha portato a 

Bitonto con intercettazioni di finanziamenti comunitari ben 62 milioni di euro. Ora questa città sta 

aspettando soltanto due milioni di euro per un piano di rigenerazione urbana che voglio ricordare ha 

sbagliato a presentare, perché in quella prestazione l'assessore chiese di parlare di generazione 

urbana della periferia e questa amministrazione presentò il progetto per quanto riguarda il centro 

storico. Tanto è che siamo stati collocati nella terz'ultima o quart'ultima posizione, soltanto se si 

avrà allo scorrimento di quella graduatoria si avranno quei soldi. Concludo veramente dicendo 

quindi si è citato quello che un'amministrazione l’attività amministrativa deve essere l'ordinaria 

amministrazione ma di straordinaria ho visto veramente ben poco se non proprio la mancanza di 

pianificazione urbanistica, mancanza di pianificazione ambientale, mancanza di pianificazione 

commerciale e dei servizi. E voglio ricordare che anche in emergenza covid adesso la gente sta 

aspettando ancora il buoni alimentari di un bando che non solo da quando è scaduto, se ricordo bene 

forse da metà gennaio e ti do atto che come tutti i sindaci sei stato impegnato in questo ma per forza 

di cose naturalmente. E che alla fine però questo è stato quello che è stato prodotto in questi anni e 

che ha portato come diceva il consigliere de Gennaro, la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Poi a 

una miriade di atti amministrativi quasi a voler rincorrere, raggiungere un traguardo che portava a 

ben poca cosa in un certo senso, con gli ultimi atti appunto illegittimi. Grazie chiudo. 

 

Presidente Arbore: Grazie consigliere. Devo dare la parola a uno della maggioranza, facciamo uno 

e uno. Consigliere Iannone? 

 

Consigliere Iannone: No ma va benissimo, può parlare. Ormai non si capisce più niente in questo 

consiglio comunale, può parlare tutti quanti, le regole non sono state rispettate da nessuno, i termini 

non sono stati rispettati da nessuno… [voci accavallate] 

 

Presidente Arbore: Spenga il microfono e venga lei al posto mio. Gli accordi è che parlavano tutti. 

[voci accavallate] 

 

Consigliere Iannone: Mi devi far parlare. Siccome le regole non sono state rispettate, il rispetto 

anche dei dieci minuti, va benissimo. E siccome io sono una persona che piace il dibattito politico 

anche in consiglio comunale è giusto allora che parlano tutti. E siccome io sono un consigliere di 

maggioranza aspetto che parla l'opposizione e poi parlerò io. Grazie. 

 

Presidente Arbore: Allora ribadisco. Nella riunione dei capigruppo si era deciso di far intervenire 

solo i capigruppo, tutti quanti, maggioranza in primis che avrebbero potuto parlare chiunque avesse 

voluto ok? Nessuna regola è stata disattesa. [voci accavallate] Ok do la parola al consigliere 

Saracino. Non ti puoi rivolgere al sindaco, devi fare l’intervento. Sennò andiamo alla alta Corte 

Costituzionale che non sto tenendo e regole. Per favore. 

 

Consigliere Saracino: No, non mi ergo a tanto…. 

 

Consigliere Iannone: Abbiamo detto che tutti parlavano ma lui fa le domande… Non doveva fare 

le domande, doveva esporre la sua posizione politica e finire. Invece ha fatto un dibattito, cosa che 

non era previsto e allora ricordiamo queste cose. Non è che il sottoscritto disattende gli accordi, è 

qualcun altro che disattende gli accordi. Tanto per chiarire… 
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Consigliere Saracino: Dicevo, fermo restando le disavventure amministrative evidenziate dai miei 

colleghi, in realtà le motivazioni che sorreggono la mozione di sfiducia mettono le proprie radici 

negli anni. E sostanzialmente raffrontando il programma e le promesse dell'era Depalma 2012 con 

poi i risultati a distanza di quasi dieci anni che oggi abbiamo. Diciamo se pensiamo che il sindaco 

Depalma si è sempre professato quale una persona del fare, una persona delle azioni e non solo 

delle promesse ma in verità notiamo ad oggi una forte discrasia fra appunto le promesse fatte De 

Palma e poi le cose realizzate sostanzialmente. Riporto solo alcune delle frasi e delle promesse 

amministrative fatte dal sindaco Depalma: in accordo con la provincia di Bari recupereremo 

l'istituto Vittorio Emanuele. Invero diciamo anche gli uffici dell’Asl sono scappati dall’istituto 

sostanzialmente. Trasmetteremo via web le sedute della giunta, a me non è arrivato mai un link per 

seguire le sedute della giunta. Sbloccheremo la situazione del carcere, il carcere è ancora in uno 

stato di degrado. Potenzieremo il punto di primo intervento, l'abbiamo perso il punto di primo 

intervento. Non puniremo con le multe chi verrà a visitarci, le multe a Giovinazzo sono 

sistematiche, più di dieci minuti la macchina col grattino scaduto non la puoi lasciare. E allora se da 

una parte il fare non è stato un pezzo forte dal di questa amministrazione devo dire che neppure la 

coerenza è stata all'altezza. E lo stesso Sindaco Depalma più volte ha affermato a gran voce il 

cambiamento non può camminare sulle gambe dei vecchi politicanti che hanno dato già troppo. 

Immagino non si riferisse ai consiglieri Iannone e Favuzzi, presenti. Lo ha detto più volte che era 

finita l'epoca dei politici di professione e sostanzialmente immagino non si riferisse a chi prende la 

indennità piena come l'assessore Stallone o l’assessore Depalma. E da ultimo mi preme affermare 

un'altra affermazione sua testuale: entrerete a palazzo di città insieme a tutti noi. Evidentemente non 

aveva aggiunto che bisognava chiedere il permesso agli stipendiati dell’URP per accedere. 

Insomma un'assoluta discrasia fra quanto promesso e quando poi realizzato ha portato poi al 

culmine di questa mozione di sfiducia. Ho finito Presidente, sono rimasto ampiamente nei dieci 

minuti. 

 

Vicepresidente Sifo: Grazie consigliere Saracino, grazie anche per essere rimasto nei tempi, anzi 

meno di dieci. Chi chiede la parola? Prego consigliera Mastroviti. 

 

Consigliere Mastroviti: Cerco di portare la discussione nell'alveo istituzionale perché a quanto 

pare non abbiamo assistito a delle risposte bensì a offese anche dure e personali. Ma certamente non 

sarà lui a definirci cittadini indegni di questa città. Io cercherò di rimanere come ho detto nella mia 

premessa nell'alveo istituzionale. E dire che non è l'opposizione che mette la sabbia negli ingranaggi 

qui si sono espressi tre organi sovracomunali dicendo che quegli atti erano privi di legittimità 

soggettiva invitando la stessa amministrazione… Perché qui diciamo è curioso, un'amministrazione 

chiede un parere. Perché lo chiede? Perché immagina che probabilmente quello che sta facendo o 

l’atto, l'incarico non è nel pieno della legittimità e pertanto si rivolge alla sezione di controllo della 

Corte dei Conti per chiedere un parere. Ottiene il parere e lo disattende. Interviene l'ispettorato per 

la funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri che chiede addirittura 

l'annullamento del contratto. In più si aggiungono i revisori dei conti che chiedono la revoca e 

l'annullamento di tutti gli atti compiuti firmati dall’ingegnere dal 30 novembre. Voglio ricordare a 

tutti i cittadini che gli atti firmati dal dirigente hanno la data del 20 gennaio, il 21 gennaio abbiamo 

le dimissioni. Ci sono stati in questi tre mesi, c'è stata un'attività intensa da parte il dirigente. Quindi 
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io ho sottoscritto e voterò convintamente questa mozione di sfiducia perché credo che questo 

operato dell'amministrazione possa mettere a repentaglio i diritti dei cittadini. Grazie. 

 

Vicepresidente Sifo: Grazie consigliera Mastroviti. Chi chiede la parola? Non riesco a 

comprendere. Prego consigliera Nunzia Fiorentino. 

 

Consigliere Fiorentino: Si Presidente, volevo chieder al sindaco se lui ha un problema per quanto 

riguarda mio marito può benissimo scrivergli se non gli piacciono i suoi post, gli può scrivere, gli 

può mandare un messaggio, lo può querelare, può fare quello che vuole. Però non è la prima volta 

che lo tira in ballo in un consiglio comunale dove non si dovrebbero tirare in ballo persone che non 

sono presenti. Come anche il presidente Capurso che è persona che non è presente al consiglio e 

viene sempre tirata in ballo. Pe non parlare poi del clima  a cui dobbiamo assistere nel consiglio 

comunale, cioè offese personali. Non voglio ripetere però non è un bello spettacolo che noi 

offriamo alle persone che ci seguono. Attorno al punto dell'ordine del giorno perché sulla mozione 

di sfiducia. Intanto ha detto bene il consigliere de Gennaro che questo atto illegittimo fatto per un 

dirigente è solo una goccia che ha fatto traboccare il vaso perché è abitudine di questa 

amministrazione agire sul filo della soglia della legalità. E non poteva essere diversamente visto che 

ci sono stati dei precedenti. Lo stesso vicesindaco con delega alla legalità e alla trasparenza per 

quasi quattro anni aveva percepito indennità di funzione piena anziché dimezzata, a suo dire 

inconsapevolmente. E forse era anche inconsapevole il sindaco quando utilizzava gli automezzi e il 

personale comunale per utilizzi strettamente personali. Il non rispetto delle regole che va dalle 

piccole cose quali il sistematico ritardo nella consegna di documenti da discutere in consiglio 

comunale, quali le frequenti non risposte alle interrogazioni dei consiglieri di opposizioni. Da 

queste piccole cose a questioni ancora più grandi quali ad esempio il fare a meno di pareri della 

commissione paesaggistica ove richiesto o prolungare arbitrariamente l’carico ai dirigenti ignorando 

le leggi e pareri di organismi sovracomunali. Il problema è che questo modo di agire non solo 

rischia di esporre il nostro comune ai costi e a gravi danni erariali ma finisce anche per produrre 

anche pericolosi inefficienze, ritardi, sospensioni o annullamento di opere e investimenti che poi si 

traducono in sottrazioni di servizi ai cittadini. E soprattutto ai cittadini più deboli quali gli anziani. E 

scoraggiano anche gli investitori, le imprese, gli imprenditori a venire a investire nella nostra città. 

Così abbiamo riduzioni di lavoro e prospettive di lavoro future a rischio. Basti pensare per esempio 

a quello che è stato la chiusura della casa di riposo di San Francesco, a quello che ha significato per 

i nostri anziani e per il personale che lavorava in quella struttura. Ritardi gravissimi accumulati sui 

lavori troppo facilmente… più volte sottolineati dalle opposizioni a cui colpevolmente non si è 

voluto dare ascolto. Parliamo di quello che è avvenuto [audio disturbato] Avrebbe occupato tanti 

dei nostri giovani. Fallita anche qui questa iniziativa ignorando anche qui i suggerimenti dati 

dall'opposizione a cui non si è voluto dare ascolto. E poi al blocco che abbiamo avuto per quanto 

riguarda l'attività edilizia, si la zona C3. Noi siamo per l'ambiente va bene, c’è questo problema, 

però questa sentenza che c’è stata ci ha riportato indietro di cinque e ci sono stati nove anni che 

tanti cittadini hanno pagato delle imposte delle tasse che non dovevano. Cioè una soluzione questa 

amministrazione in questi nove anni l’ha presa? Una risposta a tante persone è stata data? No. Noi 

stiamo ancora aspettando di vedere quello che è il piano urbanistico. E poi non parliamo delle zone 

ZES, gli altri paesi limitrofi nostri vicini hanno colto questa opportunità di sviluppo invece noi 

abbiamo avuto un atteggiamento di chiusura sin dall'inizio, e questo è un altro problema. I fatti che 

questa amministrazione rischia di produrre sono molto pericolosi non solo per il presente ma anche 
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per quello che sarà il futuro del nostro paese che non può vivere solo con la realizzazione di piste 

ciclabili che tra l’altro sono anche orribili. Fiducia che noi oggi non ci sentiamo di dare a questa 

amministrazione e per questo votiamo questa mozione di sfiducia. Grazie. 

 

Vicepresidente Sifo: Grazie consigliera Fiorentino. C'è qualche altro consigliere dell'opposizione 

che? 

 

Consigliere Natalicchio: Scusate io non voglio intervenire adesso, sto valutando se… 

 

Vicepresidente Sifo: Va bene. Siccome mi era parso almeno nel precedente discorso… Chi mi 

chiede la parola della maggioranza? Perché penso che i consiglieri di opposizione tranne 

Natalicchio… Prego consigliere Lasorsa. 

 

Consigliere Lasorsa: Preannuncio che ho la telecamera che non funziona cioè io la attivo e poi si 

annulla in automatico. Io adesso l'attivo però non so quanto durerà la visione. Premetto che con farò 

partire il cronometro come hanno fatto altri miei colleghi perché sarò breve e non sarò lì a superare i 

10 minuti. Tommaso a un certo punto del suo discorso parla che le opposizioni sono i tenutari della 

cultura di Giovinazzo. Oltre ad essere i tenutari della cultura di Giovinazzo le opposizioni che 

abbiamo in consiglio comunale sono i tenutari della verità, loro sono quelli che dicono il vero. Mi 

riferisco anche all'intervento che ha fatto un altro collega, non nominerò nessuno perché non voglio 

che nessuno si senta tirato in causa e nessuno intervenga successivamente, quindi non farò il nome 

di nessuno però si capirà bene di chi sto parlando. Qualche collega prima riferiva il fatto che è quasi 

deplorevole quello che sta succedendo, si parlava che è una politica dove non c'è più quell'aplomb 

che era riconosciuta a una certa politica. Beh io sono d'accordo perché fin quando noi facciamo 

politica in un modo che i controlli vengono fatti in consenso di inquisizione e noi non andiamo più 

da nessuna parte. Noi stiamo parlando che qualunque tipo di atto non viene discusso in consiglio 

comunale, non dire discusso in eventuali riunioni, non viene discusso in maniera costruttiva bensì 

vide discusso solo ed esclusivamente attraverso atti che portano a inquisizioni durante i consigli 

comunali. Perché poi è bello, è vero, essere avvocato, fare l'avvocato e fare il professionista porta 

ad avere una propensione ad essere inquisitorio. Però noi non dobbiamo dare questo esempio, non 

dobbiamo dare queste risposte alla nostra città. Qualcun altro poi parlava che è colpa 

dell'amministrazione la chiusura del punto di primo intervento di Giovinazzo. Beh io penso che 

quello derivi da un piano regionale fatto da un'amministrazione regionale che rappresenta il partito 

di opposizione del consigliere in questione. Qualcun'altro parlava di danni erariali che verranno 

addebitati all'ente… Beh se si parla di danni erariali bisogna anche parlare dei danni che ne 

derivano dalla D1-1 come diceva benissimo il sindaco poc'anzi; molte aziende oggi a Giovinazzo 

per colpa della D1-1 e per quello che ha procurato non hanno accesso al credito. E su questo 

nessuno risponde né gli inquisitori ne i tribunali. Aziende che a causa della D1-1 sono praticamente 

bloccate. Anche noi siamo per il verde. Qualcuno diceva bene noi siamo quelli per il verde, non 

state tranquilli anche noi ci teniamo al verde, non siamo amanti dalla cementificazione. Noi siamo 

persone che hanno  le stesse idee di chi vuole amministrare in maniera corretta e per il bene di 

questa città. Noi siamo quella amministrazione che con coraggio e con tanto sacrificio e con tanta 

abnegazione ha messo in sicurezza la D1-1 per dare una vita un po più vivibile ai bambini, alle 

famiglie e alle imprese che stanno in quella zona. Noi siamo quelli è vero che hanno fatto l'atto 

dell'ingegnere Cesare Trematore, ma noi siamo anche quelli che .hanno fatto lo stesso atto che ha 
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fatto la Regione con la delibera di giunta regionale 1117 dell'agosto 2020 se non ricordo male, che 

prorogava anzi scusate che dava un incarico a un dirigente della Regione. Ma scusate ma la Regione 

chi l'amministra? Non la amministra quel Michele che molti di voi anzi tutti voi dell'opposizione 

avete votato? Queste sono domande che io poi mi faccio e non riesco a darmi delle spiegazioni. 

Qualcun'altro parlava che siamo nel decadimento dell'amministrazione ma se questa 

amministrazione è la prima amministrazione dal 1988 che sta facendo dei concorsi per dare una 

speranza di lavoro a tanta gente. Questo è decadimento amministrativo? Ma io non penso che 

questo sia decadimento amministrativo. Il decadimento amministrativo è ben altro. E’ quello che 

sono quelle amministrazioni che non vogliono fare niente, che non fanno niente. Per me 

decadimento amministrativo non è questo. E poi concludo dicendo che a qualcuno forse darà 

fastidio la mia conclusione perché io vi avviso, ma non è una minaccia è una constatazione 

amichevole quella che voglio fare. Noi stiamo qua e vi avviso che staremo qua sicuramente fino alla 

fine del nostro mandato il mandato che i cittadini ci hanno dato e che noi con tanto impegno 

cerchiamo di ricambiare e che i cittadini ci hanno concesso di poter fare. Grazie. 

 

Vicepresidente Sifo: Grazie consigliere Lasorsa. Chi chiede la parola? Se non ci sono interventi io 

pongo in votazione…  

 

Consigliere Iannone: Ci sarà l’intervento di Natalicchio e quindi siccome deve intervenire voglio 

parlare anche io. Se permetti Presidente, posso? 

 

Vicepresidente Sifo: Prego consigliere Iannone ne ha facoltà. 

 

Consigliere Iannone: Avrei voluto prendere stamani un po di valium per evitare di avere questa 

foga che mi è nata in questo momento di questa mozione di sfiducia. Mi sono detto Ruggiero calma, 

in realtà non mi sono calmato e ho risposto anche alzando la voce e me ne scuso. Ma la rabbia è 

tanta per quello che ho sentito dire dagli intervenuti esclusivamente dall’opposizione e per quello 

che hanno fatto e hanno scritto. Allora prima di entrare in merito innanzitutto voglio dire a 

Saracino: sarò un politicante caro Saracino ma sono quel cittadino che si è presentato più volte in 

politica perché ho passione per la politica e sono sempre eletto con voti notevoli. Mi auguro che 

anche tu lo possa fare e possa durare quanto è durata la mia attività politica. Quindi non vedo che 

cosa ci sia di politicante se non nel concetto peggiore della parola, questo non lo puoi attribuire 

perché io sono una persona pulita e trasparente. 

 

Consigliere Saracino: Non le ho dette io, sono parole virgolettate del sindaco. 

 

Consigliere Iannone: Li hai accennati tu e quindi.. Allora se per favore non mi interrompi, hai 

parlato tu prima grazie. Ora entriamo un po’ nel merito della mozione di sfiducia. Perché è stata 

fatta questa mozioni di sfiducia? Perché c'è dietro tutto un ragionamento, c'è una ragione, c'è un 

impulso forte da parte questa opposizione che noi abbiamo messo all’ufficio tecnico una persona 

perbene, una persona preparata, una persona qualificata. E’ questo il loro cruccio perché avrebbero 

voluto che in quel posto ci fosse un'altra persona questa è la verità e da qui nasce. Perché è anche 

sobillata da una certa parte di esponenti di comunali che è spinto, ogni volta che un atto viene fatto 

da questa pubblica amministrazione c'è una consorteria da parte dell'opposizione e di altri affinché 

pongono ostacoli all'attività di questa amministrazione. La verità è questa, diciamo il cardine della 
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mozione di sfiducia è legata al fatto che pensavano attraverso questi atti e queste denunce che hanno 

fatto di potersi elevare come del resto poi è successo la figura di Trematore che tanto ha fatto. Una 

persona perbene, una persona dal punto di vista professionale eccellente e che io per la lunga 

militanza politica non ricordo di aver mai visto. Ho visto dirigenti, dipendenti che avevano capacità 

e diciamo professionali ma lasciavano un poco a desiderare sotto l'aspetto della moralità, ho visto  

dipendenti che erano avevano una moralità ma lasciavano a desiderare sotto l'aspetto della 

professionalità, c'erano dipendenti che lasciavano a desiderare sia sotto l'aspetto della moralità che 

sotto l'aspetto della professione. Invece il connubio preciso puntuale lo ritroviamo nell’ingegnere 

Cesare Trematore, persona professionalmente preparata, moralmente a posto, persona modo educata 

che non ha mai usato toni elevati e sempre con quella giusta educazione quel giusto atteggiamento 

nei confronti sia dei consiglieri che di qualsiasi cittadino che si è presentato a chiedere richiesta in 

merito a problemi di carattere urbanistico e di carattere diciamo lavori pubblici. Questa è la verità. 

La ragione che ha spinto questi signori è solo questo e noi dobbiamo anche in qualche modo 

spiegare perché noi abbiamo preso questa posizione. Che poi del resto viene avvalorata nel 

confermare seppur limitatamente per tre mesi l’ingegnere Trematore, è avvalorata da che cosa? Da 

due delibere sia dalla Regione Puglia quindi dal presidente Emiliano che è sicuramente una persona 

politicamente non a me vicina ma politicamente vicina ai consiglieri di opposizione, da Primavera 

Alternativa perché anche loro hanno appoggiato un rappresentante in campagna elettorale del Sel o 

come si chiama del Leu e quindi era funzionale all'amministrazione Emiliano. E da un'altra delibera 

dalla giunta di Molfetta, altra giunta di amministrazione di sinistra. Cosa fa pensare? Che in realtà  

l'idea che avevamo avuta era giusta, la strada che stavamo seguendo era giusta. Però bisogna dire la 

verità, ci sono state perplessità da parte di alcune figure all'interno dei dipendenti pubblici che 

avevano qualche perplessità e siccome noi abbiamo rispetto non imponiamo a questi nessuna nostra 

volontà ed è avvenuto quello che è avvenuto, abbiamo fatto richiesta alla Corte dei Conti perché si 

preferiva da parte chi l'ha fatto che fosse la strada giusta per avere un parere che tra l'altro è un 

parere. Dimenticati consiglieri di opposizione che avete presentato la mozione di sfiducia che 

rimarcate continuamente la seconda nota dei revisori dei conti che non è un organo di carattere 

amministrativo ma è un organo contabile e quindi non ha potere, che c'è stato un parere invece 

favorevole. Però siccome voi volete portare l'acqua dal vostro mulino avete omesso di parlare del 

primo parere che i revisori dei conti hanno fatto e questo dimostra la vostra scorrettezza politica 

perché avreste dovuto dire nella mozione che si è pur vero che c'era un parere primo dei revisori dei 

conti che era favorevole alla prosecuzione dell’ingegnere Trematore a titolo gratuito per un ulteriore 

anno. Questo lo avete omesso, volutamente avete omesso queste cose perché certamente voi trattate 

argomenti che vi fanno comodo per screditare l'immagine e la posizione di questo amministrazione. 

E questa è una dimostrazione della vostra completa continua e costante scorrettezza. Voi siete quelli 

dell'inquisizione non della santa inquisizione perché di santo non c'è nulla, voi siete quelli 

dell'inquisizione, Tu de Gennaro, non hai la funzione di consigliere comunale tu vieni consiglio 

comunale ritenendo che quel lato dove tu sei è il palco del pubblico ministero attraverso il quale tu 

cerchi di argomentare con le tue esposizioni che quello che viene fatto dall'altra parte è tutto 

sbagliato a da condannare. Questa invece è una cultura che è tipica della sinistra, dell'odio verso 

l'avversario che non è un avversario ma è considerato un nemico. Vi sono esempi che sono cosi 

eclatanti anche in questo periodo. Non avete letto e vi invito a leggere il libro di Sallusti “il 

Sistema” dove interroga Palamara e dove dimostra chiaramente e le chat dimostrano chiaramente 

quello che è la cultura vostra; si è parlato di Salvini e uno dei suoi amici diceva ma Salvini è 

innocente non può essere condannato e Palamara rispondeva no ma lo dobbiamo fare perché è 
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Salvini, perché è di destra. Vergognatevi. Metti pure la mano sulla fronte perché forse avrai un po’ 

di mal di testa de Gennaro, perché il tuo atteggiamento è un atteggiamento solo inquisitorio, perché 

non avendo argomenti di carattere politico perché non ne avete, usate sempre il sistema della 

denuncia, di delegittimare l'avversario come se fosse un nemico e questo non fa bene. E questo la 

storia vi condannerà. Perché quando voi vi siete candidati e parlavate dalla vostra verginità come i 

cinque stelle poi avete fatto accordi e adesso sempre insieme ai cinque stelle siete in combutta con il 

partito democratico che avete in qualche modo quando vi siete candidati tenuti a distanza come se 

fossero la peste perché non volevate confondervi. Avete fatto la vostra proposta elettorale tenendo 

le distanze dal partito democratico e ora state perfettamente insieme perché sapete che se state soli 

non siete capaci di vincere nulla. Forse l'accordo col partito democratico che avete tanto bistrattato 

che ora state insieme forse potreste tentare di vincere questa volta la battaglia amministrativa. Quel 

partito democratico quando tu facevi l'avvocato e facevi l'integrazione durante i tribunali facevi 

delle domande precise all'allora sindaco, specificando facevi precise richieste, ora invece tutto 

questo l’hai dimenticato come anche l'accordo stragiudiziale che avevi detto in campagna elettorale 

e non sei stato in grado di farlo perché era soltanto un'emerita baggianata. E mi meraviglio che tu 

che sei un avvocato di lungo periodo che si permette di fare queste considerazioni non sapendo i 

risvolti e gli errori e i danni che tu fai nei confronti di quella cittadinanza che si attacca a qualsiasi 

spiraglio pur di poter pensare di veder vincere e vedere raggiunge il loro sogno quello di avere 

quella casa o quella impresa in quella zona della D1-1 che è stata così disastrata. Al consigliere 

Camporeale che ha fatto tutto un discorso in merito alla questione della C3, poi voglio capire se 

siete ambientalisti a corrente alternata quando invece non lo siete quando dovrete andare al potere e 

cercate di fare tutte queste belle cose. Quella C3 rientra in un piano regolatore, forse qualcuno si 

dimentica. Il piano regolatore all'epoca quando fu approvato trent'anni fa, ricordate le trenta anni fa, 

prevedeva una crescita democratica di oltre 7 mila abitanti, ecco perché si prevedeva la zona C3 

perché la realtà urbanistica al di qua della ferrovia secondo quella valutazione di crescita 

demografica non sarebbe stata sufficiente per incorporare questi 7 mila abitanti. Perché avevano 

fatto una previsione sbagliata ma non so fino a che punto sbagliata ma forse in combutta con 

qualche grossa impresa per andare lì e andare a cementificare. Ma poi del resto questo non è 

avvenuto, il piano regolatore è stato approvato quindi era efficace dal ‘91 e non ci sono stati atti ne 

progetti di lottizzazioni affinché quella C3 venisse sviluppata e realizzata perché nessuno lo può 

spiegare. E poi caro Camporeale, il pagamento dell’Imu non è legato all'approvazione della C3 

soltanto, il pagamento dell’Imu è collegato al fatto che  il piano regolatore prevede quell'area come 

C3 e di conseguenza si paga l’Imu non negli ultimi cinque anni, si paga da sempre, da quando il 

piano regolatore ha individuato quell'area come C3 e quindi si paga l’Imu per questo. Ci sono stati 

30 anni e nessuno ha mai presentato un progetto, l'ultimo è stato quell'impresa di Molfetta che non 

voglio citare che ha però vinto ma non perché legittimata alla possibilità di realizzare, mi dispiace 

per lui, ma perché non era stata seguita una procedura in quanto lui avendo presentato il progetto 

nella fase di delibera con la quale si annullava la C3 doveva essere notificato la parte che era 

interessato a questo problema; questo è stato un vizio di forma. E’ certo che adesso il problema non 

è che si sposta, il problema della C3 per mancanza della vas c'era, c'è e rimane se non viene risolto. 

Questa è la verità dei fatti. Per quanto riguarda poi il termine doloso Camporeale, il termine doloso 

ha un significato preciso e quando voi scrivete queste parole pesanti sulla mozione di sfiducia 

scrivete “”tale gravissima situazione che mette a repentaglio finanche la certezza dei rapporti 

giuridici tra cittadini, operatori economici ed enti territoriali è stata dolosamente cagionata…”” Io 

vedrò se ci sono gli estremi per farvi una denuncia e mi auguro che la giunta perché questa mozione 
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poi è rivolta alla giunta e al sindaco, in realtà è una mozione che è diretta anche ai consiglieri di 

maggioranza, inutile che ci giriamo intorno. Il dolo dove sta? Semmai un atto è illegittimo ma non 

può essere considerato doloso per la illegittimità dell'atto perché non ci sono state conseguenze che 

hanno determinato attività dolosa in merito a quello. E in merito al problema della legittimità o 

legittimità degli atti e quindi l'annullabilità di quegli atti c'è una giurisprudenza consolidata e io ve 

la cito così state bene attenti, aprite bene le orecchie, che quello che facciamo non è legato a nessun 

atto illecito. Abbiamo fatto quell'atto ripeto e il parere perché alcuni l'hanno chiesto e noi per 

rispettare i funzionari abbiamo fatto quel parere. Ma eravamo ben convinti come lo siamo della 

bontà della nostra operazione e lo dimostrano quelle due delibere che tu ovviamente De Gennaro e 

voi nella mozione di sfiducia avete ovviamente volutamente omesso perché sennò cadrebbe il 

castello della vostra mozione di sfiducia. Giurisprudenza consolidata afferma che atti amministrativi 

pur formalmente illegittimi possono essere mantenuti in vita per raggiunge il fine pubblico previsto 

dalla legge quando è sostanzialmente corretto nel suo contenuto. Che vuol dire? Si tratta di una 

conclusione assolutamente innovativa per il nostro ordinamento laddove in passato era invece 

incontestato l'assioma secondo cui alle illegittimità provvedimentali dovesse essere sempre 

conseguire l'annullamento dello stesso provvedimento. Questo cosa sta a significare? Che seppur  

dovessimo considerare illegittima la presenza dell’ingegnere nella predisposizione degli atti e di 

firmare gli atti questi sono atti che hanno il carattere corretto e svolte nella loro funzione e quindi 

hanno una loro validità. Vi faccio un altro esempio così chiariamo anche ai cittadini che ci 

ascoltano. Un sindaco sposa una coppia di persone… 

 

Vicepresidente Sifo: Consigliere Iannone chiedo scusa, arrivi a conclusione. 

 

Consigliere Iannone: Devo recuperare tutto il tempo che gli altri hanno parlato al di là di quello 

previsto non rispettando quello che avevamo concordato. Siccome non hanno rispettato questa volta 

sono un po’ scorretto. Dicevo, un sindaco sposa una coppia di persone e poi a distanza di tempo 

viene dichiarato decaduto per ragioni vari, illeciti… Secondo voi quel matrimonio è valido o non è 

valido? Il matrimonio è valido sarà poi il sindaco a essere decaduto dalla sua funzione ma quel 

matrimonio è valido. Questa è la dimostrazione dell'insipienza della vostra mozione di sfiducia che 

ovviamente è costruita intorno a Trematore perché ovviamente scotta l'idea che noi abbiamo messo 

quell'ingegnere perché voi avreste desiderato che a quel posto ci fosse un'altra persona a voi vicina 

e diciamo molto politicamente collegata a voi. Questa è la realtà delle cose e questa non ve la 

faremo passare. Perché noi per varie ragioni legate anche alla situazione in cui si è determinata la 

D1-1 vogliamo operare in tranquillità e serenità e vogliamo che i dirigenti che svolgono quel lavoro 

nei lavori pubblici ed urbanistica siano sereni nell'espletamento del loro mandato e della loro 

funzione e non siano condizionati dai disastri, dai danni che sono successi. Quindi lo capiamo e lo 

facciamo nell'interesse di questa persona perché ovviamente lui stesso ha dichiarato che è 

indisponibile per quella situazione. Noi capiamo questa situazione voi invece volete che questo 

avvenga per ancorare attraverso la vostro lavoro e funzionale alla vostra attività politica perché tutto 

poi possa essere funzionale a vostra attività per impedire che noi continuiamo a svolgere il nostro 

lavoro enorme che abbiamo fatto, dai lavori pubblici che non si ricordano mai nella storia di 

Giovinazzo. 30 anni di vita politica non ho mai visto quello che ha fatto Tommaso De Palma in 

dieci anni della sua amministrazione. Cosa ha fatto? Abbiamo dovuto risolvere il problema del 

percolato, abbiamo dovuto risolvere il problema di quella porcheria del sesto lotto che è quello che 

produce i danni del percolato, quella è una porcheria e noi stiamo cercando di risolvere quel 
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problema. Come abbiamo fatto per la D1-1 abbiamo dato dignità quella povera gente che viveva in 

condizioni ambientali e igienico vergognose e voi non avete mosso un dito in quel senso. Vi 

attaccate a queste stupidaggini perché non sapete cosa fare, cosa dire, non siete all'altezza. La 

mozione di sfiducia la dovremmo fare noi nei vostri confronti per incapacità politica.  Voi siete 

soltanto manettari, siete soltanto capaci di prendere la penna e di afre denunce alla Procura della 

Repubblica. Vi dovreste vergognare perché nel dibattito puoi anche contestare con una lettera che 

non sei d'accordo ma non è necessario mandarla alla Procura della Repubblica. Vi dovete 

vergognare, questo non è politica questa è degenerazione e cattiveria e disonestà. Non so altri 

termini per dire  quanto livore ho nei confronti vostri per quello che avete fatto e che state facendo e 

del male che fate alla nostra città. Per cosa? Per il vostro tornaconto politico perché non siete capaci 

di essere propositivi, proporre delle soluzioni. Sulla pista ciclabile ci avete contestato, sulla 

questione dei palazzetti, ci avete contestato su ogni cosa. Ora forse ci contesterete se noi andiamo a 

sanare una zona del centro storico. Vi dovete vergognare, non siete degni di sedere sugli scranni del 

consiglio comunale per tutto quello che state facendo a danno della città e mortificando le nostre 

persone usando questi metodi da inquisizione. Vi dovreste vergognare, metodi da inquisizione che 

appartengono al 1300 e voi siete di quell'epoca ancora. Siamo nel 2021, la società guarda avanti e 

dobbiamo guardare i progetti allo sviluppo della città e voi vi andate ad attaccare a queste minuzie e 

denunciando attraverso continue denunce all’Arec, alla Corte dei Conti, alla Procura della 

Repubbliche facendo venire questa gente e mettendo in difficoltà i dipendenti comunali come se 

fossero dei delinquenti. Gente da strapazzo, gente che non merita nessun rispetto e attenzione. 

Vergognatevi. Ve lo dico dal profondo del cuore. Io ho fatto opposizione ma non mi sono mai 

permesso di fare di questo genere, ho sempre dibattuto in consiglio comunale perché è il luogo 

deputato per discutere, per dibattere e non usare questi mezzi meschini, volgari, indegni. Vi dovete 

vergognare. Il dibattito si fa in consiglio comunale alla luce del sole nella piena trasparenza e non 

con questi sistemi da inquisizione da pubblico ministero. Mi auguro che i cittadini capiscono la 

differenza tra noi e voi e che nuovamente nelle prossime campagne elettorali vi condannano 

nuovamente all'opposizione. Ho finito. 

 

Vicepresidente Sifo: Grazie consigliere Iannone. Chi chiede la parola? 

 

Presidente Arbore: Scusate, mi sembra Natalicchio se non sbaglio e poi credo la parola alla 

consigliera Foglio che credo voglia fare un intervento. Allora dopo Natalicchio Mara Foglio e 

voglio fare un intervento anch'io. Daniele de Gennaro per motivi personali e la chiusura al sindaco. 

Prego consigliere Natalicchio. 

 

Consigliere Iannone: Se parliamo di motivi personali incomincio anche io a parlare di motivi 

personali. Qua non la finiamo più Presidente, te lo dico chiaro e tondo, perché non si stanno 

rispettando le regole. Se fai così intervengo anche per i problemi personali. 

 

Presidente Arbore: Ci siamo fino a domani mattina, io reggo. Ho presso 6-7 caffè. Mi è salita un 

po’ la pressione, ho preso lo xanax e sto a posto. 

 

Consigliere Lasorsa: Scusatemi se mi permetto, ma penso che al di là di tutto che i motivi 

personali in una mozione di sfiducia non sussistono. Perdonatemi eh. 
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Consigliere Natalicchio: Per l'ennesima volta e mi dispiace che diciamo dopo una valanga di 

insulti gratuiti in bocca alla persona che dovrebbe rappresentare la città che si è distinta in questi 

anni, per questo motivo abbiamo dovuto ascoltare di nuovo degli insegnamenti su come si fa 

opposizione, sulla linearità politica etc etc. Purtroppo per me ho un'età abbastanza avanzata per 

avere ricordi che non si fermano a ieri. Per esempio mi chiedo se sia lineare essere eletto in una lista 

che si oppone al sindaco Depalma e poi diciamo accettare di non essere non eletto, primo degli 

eletti, puoi accettare di subentrare su un colpo di mano in consiglio comunale alla esclusione del 

candidato sindaco dal consiglio comunale per sedersi direttamente dall’altra parte. E’ uno strano 

modo come dire di affermare la linearità politica, però diciamo ciascuno è libero di raccontarsi alla 

storia che vuole. Così come è libero di raccontarsi appunto che ha fatto opposizione in senso 

costruttivo e lo viene a raccontare in un luogo in cui è seduto un anziano come me che si ricorda le 

raccolte firme sotto casa, i manifesti appesi di notte al portone di casa, per non approfondire i semi 

agguati ai familiari. Quindi io direi che chi ha presentato lettere anonime alle Procure della 

Repubblica in campagna elettorale per aprire la vicenda D1-1 farebbe bene a non parlare di chi 

mette le firme sotto esposti alla procura perché quello diciamo può essere parte del compito di 

un'opposizione. Un’opposizione trasparente è fatta anche della dichiarazione di quanto sembra 

all'opposizione illegittimo e appunto la segnalazione all'autorità competente di queste valutazioni. 

Noi non saremo la migliore opposizione del mondo ma certamente voi non potete darci lezioni di 

opposizione ne lezioni di costume, ne lezioni di linearità politica, niente di tutto questo. Vorrei nel 

merito della questione che ci preoccupa oggi invece dire una cosa molto semplice: il sindaco nella 

sua ampia a me è sembrata un'arringa d'accusa, però non in tribunale, è sembrato un comizio anche 

con valanghe di insulti gratuiti non dimostrati, a destra e a manca con metafore azzardate. Il sindaco 

comunque non riesce a rispondere ai fatti per cui siamo qui. I fatti per cui siamo qui è perché ha 

chiesto alla Corte dei Conti col parere? Va beh amen, non è stata data una risposta a questo. Perché 

noi invece siamo qua e ci teniamo a questa… Perché tra le cose che il sindaco non ricorda è che se 

davvero uno vuole sostenere un territorio deve dotarlo di strumenti di programmazione e lui 

diciamo a differenza nostra ha ereditato strumenti di programmazione e quello è campato. Solo che 

quegli strumenti di programmazione sono stati diciamo condotti alla rovina perché sono stati mal 

gestiti. Cerco di entrare nel dettaglio. Allora mi fa piacere che qualcuno  ricordi che la C3 è il frutto 

di un piano regolatore che fu pensato da un'amministrazione quella del sindaco Minilo degli anni 

‘80 con una discussione che [disturbo microfono] e che noi effettivamente allora denunciammo che 

era sbagliato, era sbagliata l'inclusione della lama dentro la zona di espansione. Quello che 

facemmo noi appena arrivato è diciamo sulla base della legislazione urbanistica che si veniva 

definendo all'inizio di questo secolo in Regione e quindi diciamo con il credito urbanistico, 

andammo a definire un meccanismo per superare una cosa che aveva bloccato il piano di 

espansione a Giovinazzo. Dire oggi come dire che un piano di crescita per 7 mila abitanti non ha 

senso a Giovinazzo non è impugnare la bandiera degli ambientalisti. Tra l'altro se uno volesse 

davvero diciamo impugnare quella bandiera dovrebbe chiedersi e come ci azzecca? Avrebbe detto 

l'antico Di Pietro  per esempio la trasformazione di campi da tennis in palazzi. Sempre a proposito 

di pizze di dolci e pasticcini vari, oltre che esperto di insulti adesso il sindaco è anche esperto di 

metafore. Allora nella c3 il problema qual è? Il problema che è chiaramente un piano presentato e 

pensato anche male negli anni ’80, però la C3 non è vero che è finito il bisogno di case non è vero 

che è finito il bisogno di un'urbanistica a misura d'uomo. E infatti diciamo gli investimenti che si 

prospettano vanno in questo senso. Allora la C3 a cosa serviva? La C3 pensata come 7mila abitanti 

può avere un senso dentro un sistema di competizione territoriale, non è vero che non c'è bisogno di 
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case. A Bari stanno costruendo, a Molfetta stanno costruendo, a Terlizzi hanno costruito. La verità è 

che di fronte a un problema complesso cioè portare avanti attraverso l'iniziativa privata un disegno 

come quello della C3 questa amministrazione per nove anni non ha saputo immaginare niente. 

Questa amministrazione, è già stato detto, vuole far passare come suo merito il fatto che esista un 

piano casa. Il problema è che questa amministrazione non riesce a intravedere e si capisce dalle 

parole del sindaco perché una serie di interventi puntuali di allargamento, sopraelevazione non 

hanno nessun disegno coerente. Una amministrazione degna di quel nome non avrebbe bucato gli 

adempimenti… Avrebbe tentato di scrivere appunto una ricucitura di quel territorio su cui gli 

interventi pubblici che sono stati fatti sono stati a seguito di una programmazione che questa 

amministrazione ha ereditato. Vengo poi al punto e chiudo. Perché ha un senso oggi chiedere alla 

amministrazione di pensare se sia il caso di stare ancora un anno ad amministrare? E chiederlo 

come è stato detto da Daniele de Gennaro in piena trasparenza senza andare a contattare i singoli 

consiglieri comunali per dirgli che cosa intendi fare, come si faceva in altre dinamiche politiche in 

altri tempi. Ha un senso perché si apre un dibattito pubblico che è un dibattito pubblico necessario e 

che questa amministrazione proprio perché ha una scadenza a un anno non può fare. Perché noi 

adesso ci troviamo appunto a dover gestire la ricostruzione, chiamiamola così, dopo il covid. 

Benissimo. Ma per fare questa ricostruzione c'è bisogno di avere delle idee di programmazione, 

delle idee chiare e per avere delle idee chiare di programmazione bisogna sapere anche dove si vuol 

portare il mondo. Allora questa amministrazione che invece diciamo affanna dietro gli atti di Cesare 

questa visione non ce l’ha. Perché se uno va a scorrere gli atti che sono contestati di che si oppone? 

Ci si trova di fronte a un piano regolatore portuale trascinato per dieci anni. Mo’ dobbiamo farlo in 

gara quel piano regolatore portuale, ma sapete quanto tempo ci vuole? E con quali soldi? Quando 

chiesi questa cosa all'assessore Stallone non mi seppe rispondere ed era tanti anni fa, era all'inizio 

del suo mandato. Oppure la creazione di un parcheggio a raso sulla vecchia scuola Pansini, oppure 

altre progettazioni per vico concezione per avere quella diciamo che voi chiamate risanamento del 

centro storico. Un intervento puntuale su un pezzettino. Tutto però per 150 mila euro di incagli. 

Allora l'idea che si ha è che questa amministrazione sia già in campagna elettorale e che 

naturalmente quel che sta accadendo non è altro che come dire l'avvio di una dura e tradizionale nei 

costumi di campagna elettorale con affidamenti di incarichi a cerchie di alleanze attraverso le leve 

dell'amministrazione. Questo sta accadendo. Allora noi ci chiediamo se davvero sia nell'interesse 

collettivo di questa città e un'amministrazione che si è distinta nella sua incapacità di programmare. 

Non lo so, si è parlato di scuole ma a me non risulta che le scuole di Giovinazzo abbiamo affrontato 

il nuovo lockdown meglio che altrove anzi, altrove erano state disposte le linee in fibra e a 

Giovinazzo no, per dirne una. Certamente non era solo compito dell'amministrazione però di fatto il 

problema non è stato risolto. Allora il punto è: davvero noi vogliamo in queste intemperie, in questo 

momento in cui il problema è ricostruire dopo il covid, pensando anche a un mondo nuovo, noi 

davvero lo vogliamo fare con persone che hanno l'orizzonte di una campagna elettorale gestita in 

questo modo con incarichi di cui abbiamo detto prima? Quindi il punto che noi riteniamo sia utile 

discutere in consiglio comunale è questo, nient'altro. Tutti gli insulti fanno parte del folklore di 

questa amministrazione e del livello del dibattito a cui ha condotto questa città. Grazie. 

 

Presidente Arbore: Grazie consigliere Natalicchio. La parola al consigliere Paladino. 

 

Consigliere Paladino: Grazie Presidente. Sarò davvero molto breve. Allora parto un po’ dall'inizio 

di questo consiglio comunale. Ecco io noto davvero una grande attenzione a partire proprio dalla 
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pregiudiziale di stasera per dei formalismi e secondo me questo denota da parte dell'opposizione, 

sottintende diciamo forse anche questo spirito di ostruzionismo più che uno spirito collaborativo. Di 

questo mi dispiace davvero tanto. Perché l'atmosfera che spesso si respira, e hanno detto bene anche 

i colleghi consiglieri, è proprio quella di un'aula quasi di tribunale dove ci sono dei pubblici 

ministeri e degli avvocati che accusano questa amministrazione di illegalità. Perché quando si parla 

di dolo e il dolo che cos'è se non la volontà cosciente di infrangere la legge? Quindi su questo, 

insomma quando si scrive questo in una mozione di sfiducia a questo si fa riferimento non ad altro. 

Eppure io volevo ricordare, ricordo a me stessa in primis, in questo che sembra quasi un clima già 

di campagna elettorale che le elezioni si vincono con la forza leale della politica e non con altro. 

Veniamo adesso a noi, a questa amministrazione. In questa amministrazione non c'è per fortuna 

direi questa sorta di pensiero unico ma noi abbiamo davvero una pluralità di sensibilità che poi si 

sono sintetizzate in una visione che questa amministrazione ha attuato. Perché non si può far 

passare l'idea come dire dell'ordinaria amministrazione, non è stata un ordinaria ma una 

straordinaria amministrazione. Perché alla fine questa amministrazione è composta da uomini da 

donne di buona volontà che hanno un comune denominatore quello di servire Giovinazzo, il bene di 

questa città e non altro. Quindi concludo dicendo che alla inconsistenza delle motivazioni che porta 

a questa mozione di sfiducia io oppongo la concretezza dei risultati che questa amministrazione ha 

raggiunto. A questa amministrazione concludo dicendo che rinnoviamo la nostra fiducia, la fiducia 

del nostro gruppo. E in particolare volevo ringraziare il sindaco Depalma e ovviamente anche la 

giunta, in primis il sindaco per lo spirito di abnegazione con cui ha portato avanti il suo servizio in 

questi anni. E un ultimo ringraziamento anche all'ingegner Trematore per il lavoro svolto e anche 

per aver voluto continuare a servire questa città dando il suo contributo professionale anche 

nell'ultimo periodo in maniera gratuita. Io credo che anche questo elemento vada ascritto. 

Chiaramente noi respingeremo la mozione di sfiducia al Sindaco, grazie.  

 

Presidente Arbore: Grazie consigliera Paladino. Consigliere Foglio. Voi donne avete una marcia in 

più, sempre o meglio ogni tanto, avete una marcia in più rispetto ai maschietti. 

 

Consigliere Foglio: Grazie, buonasera a tutti quanti. Una brevissima riflessione prima di esprimere 

la nostra dichiarazione di voto. Innanzitutto abbiamo assistito forse anche una strumentalizzazione 

unica di uno strumento a mio avviso importantissimo nella politica quello della mozione di sfiducia. 

Quindi è stato utilizzato questo strumento soltanto per denigrare questa amministrazione ma 

soprattutto, cosa ancora più brutta, per creare confusione, per destabilizzare un equilibrio che i 

cittadini in questo momento già hanno motivi ben più seri a mio avviso. Ancora una volta questa 

opposizione viaggia imperterrita verso la strada praticamente dell'attacco, attacco personale, attacco 

politico. Perché poi voglio fare un piccolissimo passaggio ai due consiglieri di opposizione che 

hanno espresso dei pensieri, dopo vorrei replicare un attimo. Quindi come dicevo sicuramente la 

nostra amministrazione non è un'amministrazione perfetta né una amministrazione invulnerabile 

sicuramente, però è frutto di una compagine di gente che lavora incessantemente e non lascia fuori 

nulla. Sono anni e lo vediamo che i lavori pubblici irrompono, le politiche sociali vanno avanti e 

questo perché la città non è una piattaforma online, la città la vediamo, la tocchiamo, vediamo le 

opere che sono state fatte, i cantieri che ci sono e perché no anche le opere che lasceremo in mano 

una amministrazione che verrà e che magari li potrà anche migliorare per carità. Quindi un 

piccolissimo passaggio come dicevo per le due consigliere che hanno detto che noi offendiamo. 

Bene un piccolo passaggio: anche noi consiglieri di maggioranza siamo stati offesi e siamo stati 
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offesi dai vostri supporter peraltro su Facebook, ci hanno praticamente appellato come prive di 

capacità pensante. E questa cosa è molto importante e molto brutta che è stata detta. Comunque noi 

ce la lasciamo scivolare perché a noi le offese infondate non ci fanno nulla. E quindi per tutti questi 

motivi noi ovviamente confermiamo la nostra fiducia, il nostro rapporto fiduciario nei confronti del 

sindaco e della giunta, non viene meno per alcun motivo. Quindi esprimiamo voto contrario a 

questa mozione di sfiducia che l'opposizione ha presentato, grazie. 

 

Presidente Arbore: Grazie consigliere Foglio. Allora non me ne volere consigliere de Gennaro 

però faccio riferimento a quello che ha detto Lasorsa, probabilmente non è il caso di ribattere per 

motivi personali ma perché non finiremmo davvero più. E’ un consiglio dove ve la siete suonata e 

cantata in tutte le maniere. Ovviamente credo che non sia il caso di replicare altrimenti ti chiedo 

questa gentilezza in modo tale da non riprendere argomenti che sono stati già detti, fatti, e fritti. 

Altrimenti davvero non ne usciamo più. Perché questo consiglio comunale vuoi o non vuoi porta 

inevitabilmente a toccare aspetti di natura personale. Approfitto prima di dare la parola al sindaco 

per dire due parole. Per questioni di terzietà a queste due delibere io avrei dovuto votare astenuto 

però ovviamente tutti sanno il mio percorso politico, io nasco con Tommaso Depalma 2010 e finirò 

il mandato con Tommaso Depalma. Questo l'ho detto più di una volta e lo ripeterò sempre perché 

gli elettori ci hanno dato questo mandato e non intendo cambiare opinione. In futuro chissà magari 

starò a casa, sarò talmente stanco dopo questi dieci anni e resterò a casa soprattutto perché vorrò 

consegnare a mio figlio una piccola lettera in cui insomma questi dieci anni hanno dato un volto alla 

città. Ma non intendo dire di più. Io credo che la città abbia avuto il vantaggio in questi 20 anni di 

avere due sindaci che hanno governato per due legislature, prima Natalicchio e poi Depalma e 

questo ha aiutato notevolmente la nostra città, io sono convinto di questo. Ovviamente toccherà al 

prossimo sindaco completare questi anni perché è inevitabile che sia così. Perché non 

dimentichiamo il passato prima di questi anni cosa è stato per la nostra citta. Per cui è inevitabile 

che io da consigliere ho imparato una cosa: le amministrazioni devono finire il proprio mandato 

assolutamente, lo devono completare tranne se non ci sono fatti assurdi strani, o ruberie o misfatti di 

ogni tipo. Assolutamente le amministrazioni devono terminare il proprio mandato e sono gli elettori 

che decidono chi debba governare la nostra città. Per cui ovviamente in questo caso per quanto mi 

riguarda pur esprimendo sempre il mio parente di terzietà voterò contro la mozione di sfiducia 

presentata dall'opposizione perché come ho precisato sempre io e ne vado orgoglioso. Perché su 

questo permettetemi tutti quanti di essere chiaro, io orgogliosamente sono sceso in campo nel 2010 

quando avevo 40 anni e diciamo finirò il mio mandato nel 2022 così come è stato iniziato il 

progetto. Poi ovviamente come ha detto il consigliere Paladino non siamo perfetti anzi io mi reputo 

un essere imperfetto e se sbaglio qualche volta anche in consiglio comunale non me ne volete, ma 

cerco sempre di fare la parte dell'assise a favore della città. Per questo sono stato candidato e per 

questo terminerò il mandato non solo, a differenza di qualcuno, io sono orgoglioso invece di avere 

rapporti buoni con chiunque. Perché la politica a livello comunale deve essere fatta come era fatta 

prima dove si lottava, si dibatteva, ci si diceva di tutti i colori e magari si andava prende il caffè giù. 

Purtroppo scusate se qualcuno la pensa diversamente però io intendo la mia vita la politica in questa 

maniera. Sindaco, al sedicesimo minuto ti tolgo la parola proprio perché devo concludere con te 

questo mandato e te lo dico chiaramente. 
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Consigliere de Gennaro: Scusa Alfonso, però io non voglio entrare nel merito, io voglio solamente 

chiarire una cosa perché poi il sindaco potrebbe anche replicare su questo. E’ solo un elemento 

testuale… 

 

Presidente Arbore: de Gennaro se è un minuto soltanto te lo do cronometrato. 

 

Consigliere de Gennaro: Io non rispondo a tutto quello che è stato detto, non volevo replicare su 

quello perché replicare con l'insulto all’insulto sarebbe l'errore più grosso che possiamo fare. E 

soprattutto perché ritengo sempre che lo stile sia sempre la forma dei migliori pensieri. Detto questo 

volevo ricordare al sindaco che sbaglia clamorosamente citando la delibera di giunta 1117 con cui è 

stato attribuito l'incarico a Campobasso perché quello è un incarico direttivo. Consigliere Iannone io 

so che sei specializzato in vicende matrimonialistiche però come hai denotato del caso del 

matrimonio del sindaco non possono essere conferiti a chi è in quiescenza gli incarichi dirigenziali. 

Di contro possono essere conferiti quelli che sono incarichi direttivi come quello conferito 

all'ingegner Campobasso. Ed infatti in questa delibera che voi citate… [voci accavallate] 

L'avvocatura ha espresso parere oppositivo all'affidamento di un incarico direttivo e mi taccio.  

 

Presidente Arbore: L'intervento è relativo al sindaco per cui ridò la parola a Tommaso per la 

chiusura. Davvero massimo… 

 

Sindaco Depalma: Veramente ce la metterò tutta per essere breve però ovviamente anche io non 

vorrei mancare di rispetto a chi mi ha giustamente anche dall'opposizione come posso dire  

pungolato su determinate questioni. Allora in ordine cronologico parto dalle risposte da dare al 

consigliere Camporeale. Sulla storia delle offese, io ho un linguaggio chiaro diretto che non gira 

intorno come fate voi. A voi piace molto girare intorno, utilizzare il fumo, il grigio. Mi dispiace 

andando contro anche la mia fede calcistica io sono o bianco o nero, le sfumature di grigio non le ho 

mai avute e quindi uso un linguaggio per far capire alla gente comune come la penso e non pretendo 

che quella sia la verità. Perché poi se proprio tu pensi che ho espresso delle offese vatti a riprendere 

le serate soprattutto gli incontri dove i candidati sindaci si sono confrontati in campagna elettorale 

nel 2017 e prova a ricordare che cosa ho subito a livello non di offese ma proprio di termini 

incredibili, sgradevoli. Tra l’altro persone che hanno certamente una cifra culturale…[voci 

accavallate] 

 

Presidente Arbore: Ho disattivato l’audio a tutti. Consigliera Mastroviti tanto è tutto registrato. Io 

vi ho detto dall'inizio ognuno si assume le proprie responsabilità di tutto quello che dice. Ma lo sai 

perché? Perché la politica in generale purtroppo ha creato…  Claudio per favore spegni il microfono 

sennò sono costretto a chiudervelo io. Purtroppo non siamo maturi c'è poco da fare. Prego sindaco. 

 

Sindaco Depalma: Io volevo semplicemente ricordare al consigliere Mastroviti che non ho detto, io 

ho trovato scritto in articoli del vostro osservatorio della legalità, mi collego a quello che diceva la 

Fiorentino, dove si parlava di gestione mafiosa… [voci accavallate] Andiamo avanti. Camporeale, 

ripeto abbiamo dibattuto sul termine doloso. Beh se noi abbiamo fatto qualcosa di doloso con le 

attività legate all'incarico di Trematore, a lui gli chiedo e gli lascio la domanda poi mi rispondesse 

quando vuole nei prossimi consigli. Si facessero un esame di coscienza quanta dolosità c'è stata 

sulla D1-1 e sul project financing del cimitero con i costi triplicati a spese dei contribuenti. Noi 
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stiamo cercando di riscuotere le polizze sulla D1-1 è vero. Perché voglio capire ma la legalità 

bisogna annunciarla o bisogna farla, cercare di applicarla anche quando ci è scomoda, è 

sfavorevole. Qual è il vostro concetto di legalità? Solo quella di raccontarla e non di applicarla? 

Cosa dobbiamo fare, dobbiamo esporre il comune al danno erariale non facendo procedure 

purtroppo o per fortuna a seconda di come uno le interpreta, richieste dalla legge? Io questa cosa 

non l’ho ancora capita. Allora torna sul tema Gianni, io non lo so se offrendo o meno, io credo di 

stare in un certo limite ma se vogliamo abbassare il livello riportate la politica al centro, 

smettiamola con le procure, smettiamola con questi atteggiamenti scomposti di non venire come 

dice Ruggiero in consiglio comunale e guardarsi negli occhi e dirsi le cose che ci dobbiamo dire. 

Poi dopo di che io cosa devo dire? Tu mi parli di fatti concreti, la valutazione dei fatti Gianni. Dici 

che abbiamo fatto l’ordinario se tu sei convinto di questo fallo pure. Provo soltanto a ricordarti 

questo opuscoletto che avete mandato a fine legislatura a spese del contribuente che sommava per 

un quinquennio 56 milioni di opere fatte. Poi sono andato a vedere da quei 56 milioni bisognava 

toglierne 42 del famoso impianto in discarica che non è stato mai fatto, anzi la D'Amico è stata 

soltanto favorita in buona fede dalla vostra gestione, questo è sotto gli occhi di tutti. Addirittura 

avevate messo nei 56 milioni di cose utili per la città un milione e 250mila euro di ampliamento sul 

cimitero. Se vado a togliere questi 42- 43 milioni voi in 5 anni avete gestito 13 milioni ed è  quanto 

equivale il finanziamento che sta per arrivare sulla discarica. Cioè io con un solo finanziamento 

abbiamo equiparato ciò che voi avete scritto in cinque anni di vostra splendida attività gestionale. E  

giusto per stare nel merito io non lo so se sto su Marte o su Giove, voi certamente state nel 

sottosuolo perché non avete realizzato nulla e ci avete lasciato una città inguaiata, alle transenne, ai 

processi, alla gente che si è tolta la vita e a tutto quello che è successo. Non so se voi queste le 

ritenete offese, io le chiamo verità accadute, poi ognuno ha il suo punto di vista. Poi una piccola 

cosa che forse mi indegna perché io non sono considerato un politico di livello come voi. Tu mi 

vieni a parlare Iannone si è spostato o qualcuno, le regionali, vorrei ricordarvi che state governando 

con la lega e poi avete governato con i cinque stelle dopo che ve ne siete dette di tutti i colori in 

campagna elettorale alle politiche. Quindi di che stiamo parlando? Ah insieme agli amici di Leu, 

Speranza, quell'altra banda diciamo di soggetti astrattamente procedibili. Di cosa parliamo? E voi 

volete venire a darci lezione dopo che a livello nazionale e da lì in giù stare dando spettacoli 

incredibili. Andate a vedere l'assessore regionale che sta lì nei tribunali, sta pagando i suoi debiti 

con l'erario con lo stipendio, da dove proveniva? Allora per favore io non voglio sfruculiare nelle 

vite degli altri, almeno abbiate la decenza di non venire qui a vedere qualche pagliuzza nostra e a 

scordarvi le vostre che sono sotto gli occhi di tutti. Sulla C2 ricordo a qualcuno che tutti i piani 

precedenti presentati al vecchio ufficio tecnico sono stati tutti bocciati. Quindi noi ci siamo sforzati 

di provare a dare una mano con tutto quello che era nelle nostre possibilità. Ora vengo a Saracino, 

che a questo punto dopo l’intervento che ha fatto dovrebbe votare insieme alla maggioranza perché 

mi ha dato degli assist incredibili. Cioè lui parla a me di programma e promesse. Ci lasceremo 

misurare certo. Nei nostri programmi del 2012 e del 2017 vedrai consigliere, che sicuramente le 

cose fatte in più rispetto al programma sono certamente in eccesso rispetto a qualche cosa che 

rispetto al programma non siamo riusciti a fare, perché lo abbiamo scritto tutte e due le volte. L'altra 

cosa che ha detto, l'istituto Vittorio Emanuele. Purtroppo il consigliere Saracino è disattento. Nel 

bilancio ultimo della città metropolitana siamo riusciti a far mettere 300 mila euro e i lavori sono in 

appalto per sistemare la facciata. Ci stiamo organizzando per sistemare la sala primavera e come vi 

ho detto, potete andare a verificare perché De Caro è anche incastrato nella vostra parte politica, 

stiamo lavorando per portare a Giovinazzo parte della pinacoteca provinciale perché la Regione ha 
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già detto lo studio di fattibilità che abbiamo fatto di circa 15 milioni di euro che è un atto già 

legittimato fatto dall’Asset Puglia. Ha detto che le risorse le darebbe a condizione che la città 

metropolitana e in parte il comune che purtroppo non è più legittimato perché noi, vorrei ricordare, 

l'istituto è stato svenduto da qualche altro non certamente questa amministrazione. Dobbiamo 

coordinare come riempirlo di contenuti. E vorrei ricordare che noi abbiamo già una intesa scritta, un 

documento ufficiale, con l’università di Bari e con Indire che gestisce l’Erasmus Italia per conto del 

Ministero. Chi ha titolarità? Città metropolitana e Regione, uno che mette i soldi e uno che fa la 

gestione. Noi queste attività le metteremo a loro disposizione perché non era un atto che io avrei 

dovuto fare ma l'ho fatto con amore e con piacere. Io non è che sono andato avanti, ho corso. Il 

problema è che la Regione e la città metropolitana non riescono a venirci dietro con la stessa nostra 

veemenza. Uno. Due, ex carcere ed ex mattatoio, differenza abissale. Voi avete venduto un pacco, 

non tu Francesco ma chi c'era prima di te la tua parte politica, ha appaltato un qualcosa che non 

poteva essere realizzato, tant’è che è frutto di un contenzioso. Io sono arrivato nel 2012 l’ex carcere 

è stato affidato molto tempo prima. Mi chiedo perché non è mai partito quel progetto. Ora invece 

voglio ragguagliarti che rispetto all'ultima manifestazione di interesse sulla concessione purtroppo il 

dirigente incaricato non ha ancora avuto il tempo di mandarci le carte, ci risulta che abbiamo avuto 

disponibilità ad investire su quei due siti di diversi privati sia sull’ex carcere sia sull'ex mattatoio. Io 

tre giorni fa ho scritto al dirigente ricordandoli che la procedura è finita da inizio febbraio, ad oggi 

non sono ancora a conoscenza delle schede, dei progetti e delle proposte presentate e io ho dato altri 

15- 20 giorni legittimamente con i suoi problemi, le sue cose da fare, per darmi le schede in maniera 

tale che noi in consiglio comunale vi verremo a dire che cosa è stato fatto, è stato proposto e qual è 

la nostra idea di utilizzo. Ancora le multe. I dati statistici dicono che dopo il primo nostro primo 

biennio rispetto ai livelli che abbiamo trovato di multe noi facciamo circa 150 mila euro di multe 

all'anno e vorrei ricordare che l'amministrazione Depalma avrà avuto tanti articoli sui giornali a 

favore o a sfavore, ma secondo me quelli che parlano di cose belle fatte sono molti di più. Mai 

avuto un articolo che mi ricordo ai tempi dell'amministrazione Natalicchio Giovinazzo: boom di 

multe, Gazzetta del Mezzogiorno. 150 mila euro in meno di media. L’assessore Stallone è a 

disposizione, quando vuoi verificare i dati lo puoi fare. Dal primo al secondo mandato vorrei 

ricordare che il 50% degli eletti era gente diversa dal primo mandato. Questo lo voglio rivendicare. 

E soprattutto al di là di Ruggiero Iannone che era in una coalizione a noi opposta, al mio primo 

mandato a mia memoria quando noi ci siamo candidati la prima volta avevamo con noi solo Vito 

Favuzzi che aveva avuto come posso dire un'esperienza politica fra i nostri candidati. Vorrei ancora 

ricordarti caro Francesco ma tu queste cose non le sai, che ho rinunciato da tre liste di un candidato 

sindaco che si era ritirato solo perché all'interno di quelle liste c'era un solo consigliere uscente della 

vecchia legislatura. Siccome avevo detto che non avrei preso nessuno della legislatura uscente sia di 

maggioranza e di opposizione, ho preferito perdere tre liste che convogliare all'epoca nel centro 

destra. Questa è la mia storia e non so se la sto dicendo in maniera offensiva o no, se lo sto facendo 

mi dispiace ma non lo faccio assolutamente con dolo. L’Urp, caro Francesco, c’era da prima del 

comune che c'eravamo noi. Certo l’Urp c'era e non voglio ragionare come funzionava, dico che noi 

all’Urp abbiamo dato una mansione in più quella di controllare gli accessi al comune anche perché i 

nostri servizi sociali più volte sono stati soggetti a tentativi di aggressioni e qualcuno di noi 

purtroppo è stato anche picchiato. Quindi abbiamo cercato solo di utilizzarlo in una maniera 

secondo noi utile. Caro Francesco hai parlato di punto di primo intervento. E’ vero non siamo 

riusciti a rilanciare quello ma portiamo a casa, scusa il bisticcio, la casa della salute che è 50 volte 

di più di quello. E sulla casa della salute chiuderò alla fine cercando di lanciare un ponte a tutti che 
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mi auguro che tutto il consiglio possa prendere. Adesso vengo alla consigliera Mastroviti. L'ho già 

detto e su questo rispondo anche a de Gennaro. Io proprio l'altro giorno ho fatto una domanda 

specifica e la Regione ha detto che per come abbiamo fatto gli atti addirittura Trematore poteva 

rimanere e firmarli. Poi per carità le leggi italiane sono interpretabili, ognuno le interpreta a modo 

suo. Su tutta questa vicenda che avete montato vorrei dire che una giurisprudenza consolidata e 

definitiva non c'è, quindi siamo sempre nell'alveo delle interpretazioni. E questo è un fatto che deve 

essere chiaro. Per quanto mi riguarda ribadisco che i revisori dei conti nel loro primo parere non 

hanno avuto nulla a ostare. Quindi giusto per fare una ricostruzione storica temporale e corretta. 

Adesso ripeto vengo alla consigliera Fiorentino perché io mi auguro non stasera ma che sulla C3 ci 

dicano qual è il loro punto. Il territorio va consumato o no? Perché lo stiamo chiedendo da un anno 

e io ve lo sto ricordando perché fra un po’ lo dovrete dire chiaramente perché quando discuteremo il 

dpp e poi il pug vi dovrete esprimere. Quindi studiate, prendete una posizione e ci dite se siete a 

favore di distruggere gli alberi anche quando non serve oppure no, perché questa cosa la dovete 

sciogliere. Su Marmi Barbone voglio anche puntualizzare, il Comune di Giovinazzo non ha mai 

annullato quel permesso a costruire, è l'azienda che per una forma di cautela non vuole andare 

avanti, perché quel procedimento di via vas non è legato al titolo abilitativo ma è legato 

semplicemente a un finanziamento che devono avere dalla Regione e quindi ora sono in una fase di 

valutazione. E le posso garantire che nei mesi estivi quando voi, così come in questi mesi, quando 

voi ritenevate secondo quella mozione che non stavamo facendo nulla noi abbiamo lavorato perché 

su quella vicenda la Regione ha già fatto tre conferenze di servizi. L'organo si è espresso e adesso la 

stiamo facendo rivalutare perché a nostro motivo, premesso che ci siamo messi al fianco dei 

proponenti del ricorso perché quello che ha fatto la Regione per noi è illegittimo, ma stiamo 

cercando ora di sanare attraverso i tavoli tecnici; però se l'azienda volesse lavorare può lavorare 

anche domani mattina, questo lo dico con estrema chiarezza e voglio vedere chi è capace di 

smentirmi; ha il titolo abilitatorio per andare avanti perché chi rilascia il titolo è il comune, la 

Regione non può bloccare nulla. Su questo se qualcuno vuole viene poi negli uffici e prova 

probabilmente a chiarirsi un po’ le idee. Una cosa pure devo dire a proposito di offese e scuse. Noi 

stiamo ancora aspettando delle scuse perché voi in campagna elettorale avete montato il teatrino e 

avete messo anche manifesti che avessimo avuto l'avviso di garanzia prima della campagna 

elettorale. Falso, io l'avviso di garanzia l’ho ricevuto il 25 luglio 2017 e stiamo ancora aspettando le 

vostre scuse. Ma voi siete classe letta non potete chiedere scusa a dei plebei come noi. Però bene o 

male funzioniamo, saremo plebei ma basta funzionare a me non interessa. E ora chiudo con diciamo 

le osservazioni del consigliere Natalicchio che io ringrazio perché ovviamente ha avuto il buon 

gusto, ma lui è uno stile diverso quando vuole e glielo  riconosco, di non entrare nel populismo di 

de Gennaro. Natalicchio lo sappiamo tutti è a un livello e uno spessore politico cento volte meglio 

di de Gennaro. Non è un problema mio chi deve vincere nel campo avverso ma pensateci, perché 

con uno così non vincerete mai secondo il mio punto di vista. Ciò detto volevo dire questo, io penso 

di essermi sforzato di rispettarlo personalmente e lui lo sa, anche in momenti abbastanza complicati 

che l'hanno coinvolto. Gli ho sempre per quello che ho potuto far capire che per me la politica è un 

conto ma poi esistono le persone. Le cose che lui dice, i volantini, le cose anonime, penso di non 

aver mai neanche immaginato che una contrapposizione poteva essere di quel genere. Ricordo solo 

a Natalicchio e lui lo sa, ma poi avremo modo di comporre, che mentre io facevo il presidente della 

festa patronale e lui il sindaco fui offeso ingiustamente durante la campagna elettorale di 

contrapposizione sua con un altro competitore che poi lo vide vincitore. E devo dire che a fine del 

mio biennio ebbe l'onestà intellettuale di chiamarci in consiglio comunale e di ringraziarci 



 

Comune di Giovinazzo Consiglio Comunale del 26 Febbraio 2021  35 

 

pubblicamente per come avevamo servito la città. Questo per dire che c'è sempre un momento poi 

per ricomporre le cose, se facciamo prevalere l'intelligenza alla boria e alla rabbia. Non devo 

difendere Ruggiero Iannone ma quando loro a metà mandato della mia prima legislatura sono 

entrati in maggioranza prima di tutto hanno compreso che il nostro progetto era un progetto utile 

alla città, io non avevo certamente bisogno di numeri. Loro sono entrati perché io ero assolutamente 

come posso dire autosufficiente. Anzi il fatto che abbiamo anche concesso un assessorato 

importante è stata la dimostrazione che noi eravamo aperti a tutti e questo valeva anche per il Pd 

all'inizio. Io l'ho sempre detto che se si voleva costruire su una piattaforma utile alla città non mi 

sarei tirato mai indietro. Quindi è stato un passaggio dettato dall’amore per la città perché immagino 

che quel gruppo politico quando ha capito lo sbaglio che avevano fatto votando uno che ora vi siete 

caricati. Perché non vorrei che ve lo dimenticaste, ora avete fatto il fritto misto pur di battere 

Depalma ma questo vi condannerà perché la gente le cose strane non le capisce. Altro che inciuci. 

Venite a dire a me di Iannone…. Sto finendo. C'è un partito in politica ascoltando i dibattiti di 

Iannone con i suoi oppositori in consiglio comunale e sono stato nel partito di Ruggiero Iannone e 

questa cosa la sanno tutti, Emiliano e pure Mattarella secondo me. Quanto alla raccolta firme ho già 

detto, meglio quello che andare a lasciare gli atti infami in Procura come a qualcuno di questo 

consiglio comunale. La metafora può non piacere al consigliere Natalicchio, lo capisco, però 

purtroppo il tribunale quello ha detto, c'era chi allestiva chi configurava e chi poi alla fine 

approvava. Questo è e avete rovinato la vita a quelli della D1-1. E’ inutile che ci girate attorno e a 

loro dovete chiedere scusa. La richiesta alla Corte dei conti la abbiamo fatta perché era giusto 

chiederlo nessun problema. E poi dopo, nei tempi per noi compatibili, abbiamo fatto tutti gli atti 

successivi che vi ho detto. Chiudo sulla programmazione. Uno che mi venga a parlare di 

programmazione dopo che ha fatto due obbrobri anzi tre, uno sulla D1-1, D1-3. Io ci lavoro in 

quella zona come il consigliere Spadavecchia, vi invito a venire la mattina dalle 7 in poi e vedete 

che cos'è la commistione fra bambini in zainetti che vanno all'asilo e camion, quello è stato una 

macro operazione speculativa. Ma io queste cose non so la ritenete un'offesa, venite la alle 7 della 

mattina, il caffè lo pagherà il consigliere Spadavecchia che ha la macchinetta nel suo ufficio, e 

venite a vedere che cosa succede. Io parlo di fatti che tutti possono vedere. Io chiuderò il mandato 

nello stato ereditato da Natalicchio dalla sua amministrazione l’Asi così come era inguaiata, la D1-1  

e la C3 che era diciamo disponibile dal 2009 ma fino al 2012 stranamente nessuno ha chiesto 

permessi e facciamoci una domanda è anche in funzione futura proviamoci a dare una risposta. 

Chiuderò il nostro mandato con l'approvazione del dpp nelle prossime settimane, con l’adozione 

certa del pug e col piano regolatore del porto. Perché noi, l'ho già detto, quando siamo arrivati nel 

2012 prima abbiamo dovuto mettere in sicurezza i finanziamenti che stavamo perdendo, sulla 

ferriera, sui lungomari e su altre parti. Ci siamo dedicati alle opere pubbliche e secondo me abbiamo 

fatto bene. Ora stiamo correndo sull'urbanistica e che non è una materia facile, lo sapete. 

Giovinazzo ha già pagato scotti pesantissimi, quindi bisogna fare le cose con grande cautela. In ogni 

caso, ribadisco, sulla C3 ci misureremo in consiglio, è giusto, ne parleremo e vedremo tutti insieme. 

E qui vi voglio lanciare già un primo stimolo, mi auguro che l'opposizione ci aiuti a trovare una 

soluzione equilibrata che possa tenere in piedi la realtà demografica con quello che dice la norma e 

anche con le legittime aspettative delle persone coinvolte. Poi chiaramente il cento per cento e 

accontentare tutti non esiste. Condivido con Natalicchio che il covid è una tragedia perché il 

dibattito pubblico mi manca tremendamente. Sarebbe meno che un consiglio come questo forse 

partito su una base sballata, secondo me si doveva fare con la presenza delle persone. Purtroppo 

questa sera non so chi ci sta ascoltando, chi sta avendo la pazienza di ascoltarci da remoto,  
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approfitto per salutarli tutti e ringraziarli. E per quanto riguarda la programmazione quindi, 

chiuderemo con tre atti programmatori enormi ma ci sarà certamente una programmazione che va 

oltre il 2022, ma per rispetto non mi sembra giusto parlarne stasera in questo momento perché 

toccherà sicuramente a qualche altro certamente più qualificato di me e più bravo di me a spiegare 

quello che sarà il nostro progetto futuro. In consiglio comunale io ci sarò sempre a discutere. 

Ricordo solo che sul centro storico qualcuno prima, e Natalicchio pure l'ha citato, noi siamo in 

graduatoria per avere un milione e mezzo di euro più le risorse che stiamo sforzandoci di trovare dal 

nostro bilancio. Quindi non è vero che non abbiamo fatto niente, stiamo solo aspettando che la 

Regione copra quella misura, anzi visto che l'opposizione ha referenti in maggioranza in Regione ci 

desse una mano piuttosto, ci faccia avere i soldi prima e io sarò il primo a rendergliene merito, 

perché questo ci eleverebbe tutti. Scusate se questa è un'offesa, non lo so, vedete voi. Ho finito, 

sono pronto. Se vogliamo parlare di ricostruzione noi ci siamo e per questo io vi chiedo di esserci 

tutti perché tante volte che vi abbiamo invitato a partire pure dalla festa patronale in pochissime vi 

siete presentati. Bene, a settimane ma nel giro di qualche mese non di più metteremo la prima pietra 

sulla casa della salute per il quale voglio ringraziare, non l'ho mai fatto, la persona che per primo mi 

ha spinto a pensare e che già per questo vale il prezzo del biglietto. Ho visto che lo avete 

considerato un dinosauro, Vito Favuzzi nel 2013 è stato lui ad aprirmi questa idea e di lì abbiamo 

cominciato un percorso complesso che ora è arrivata al compimento. Ho anche registrato i risolini e 

diciamo come posso dire le prese in giro in consiglio comunale da chi all'interno di questa assise 

riteneva che io stavo solo dicendo chiacchiere, invece quelle chiacchiere sono una meravigliosa 

realtà che un altro sindaco e altri amministratori vedranno. Io lo vedrò da cittadino se dio mi farà 

stare vivo. Bene, ho già parlato con sua eccellenza il vescovo, il giorno che noi mettiamo la prima 

pietra di quell'opera che non è di nessuno, io vorrei che tutto il consiglio comunale ci fosse senza 

distinzione di colore e appartenenza perché può essere la dimostrazione che se ci concentriamo alle 

cose utili lasciamo perdere tutte le altre, noi possiamo regalare qualcosa di veramente splendido ai 

nostri cittadini. Grazie Presidente, grazie a tutti e saluto chi ci ha ascoltato da remoto. 

 

Presidente Arbore: Grazie Sindaco. Premesso che in data 28 gennaio 2021 con nota protocollo 

1916/ 2021 i consiglieri comunali de Gennaro Daniele, Camporeale Giovanni, Mastroviti Sabrina, 

Fiorentino Annunziata, Natalicchio Antonio e Saracino Francesco hanno presentato con atto 

acquisito al protocollo generale con il numero al 1916/ 2021 una mozione di sfiducia al Sindaco in 

carica Tommaso Depalma risultato eletto alle elezioni amministrative del giugno 2017. Richiamato 

l'articolo 52 del decreto legislativo 267/2000 l'articolo 28 dello statuto del comune di Giovinazzo, 

considerato che la mozione di sfiducia presentata e sottoscritta da numero sei consiglieri comunali e 

quindi da un numero congruo per presentare tale mozione, visto che con avviso numero 3303 del 22 

febbraio 2021 è stato convocato il consiglio comunale in sessione straordinaria alle ore 17:30 del 

giorno 26 febbraio 2021 con votazione espressa per alzata di mano col conseguente risultato. Allora 

andiamo al voto. Allora proposta di deliberazione in consiglio comunale mozione respinta. 

Teoricamente 11 a 6?  Si praticamente. Proposta di deliberazione respinta.  
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punto secondo - Mozione presentata dai consiglieri di maggioranza Iannone, Marzella, Foglio, 

Favuzzi, Del Giudice, Lasorsa, Spadavecchia, Paladino, Sifo 

 

 

Presidente Arbore: Allora per il secondo punto all'ordine del giorno che riguarda appunto la 

presentazione fatta dai consiglieri di maggioranza Iannone, Marzella, Foglio, Favuzzi, Del Giudice, 

Lasorsa, Spadavecchia, Paladino, Sifo. Naturalmente pongo in votazione la mozione di sfiducia 

presentata ex articolo 52… Ah devo leggere l’eccezione pregiudiziale. Ho sbagliato io. Allora la 

mozione di cui abbiamo discusso prima in apertura di consiglio comunale, eccezione pregiudiziale 

ex articolo 34 regolamento consiglio per il ritiro del punto numero 2 all’ordine del giorno del 

consiglio comunale convocato con nota protocollo una 3303 del 22/ 2/ 2021 per violazione di legge 

statuto e regolamento. Se qualcun altro vuole intervenire rispetto a quello che ci siamo detti prima 

altrimenti andiamo direttamente in votazione. Andiamo in votazione. 11 a 6: eccezione 

pregiudiziale respinta. Secondo e ultimo punto all'ordine del giorno.  

 

Consigliere Mastroviti: Presidente chiedo scusa, volevo salutare l’assise. Buonasera a tutti. 

 

Presidente Arbore: Buonasera a tutti. L'eccezione pregiudiziale portava l'uscita dall'aula, era 

prevedibile. Consigliere Iannone a te la parola come primo firmatario per l'illustrazione dell'ordine 

del giorno. 

 

Consigliere Iannone: Mi sono assentato, scusa un attimo. Ma c'è qualcuno che è andato via? 

 

Presidente Arbore: Ho detto come era prevedibile l’eccezione pregiudiziale portava l'uscita 

dall'aula, almeno questo ho immaginato. 

 

Consigliere Iannone: Ho capito, è il coraggio degli sconfitti. Premesso che con il primo mandato 

dell'amministrazione guidata dal sindaco Tommaso Depalma si avviava una lunga serie di opere 

pubbliche che hanno di fatto cambiato in meglio il volto della città. Tra queste opere si annoverano: 

il nuovo lungomare di ponente le sue opere di consolidamento costiero, la riqualificazione del 

lungomare di levante con la sua pista ciclabile e la riqualificazione della zona degradata del porto 

vecchio con la sua nuova piazza Leichart ora interamente pedonale, la sua nuova zona teatro e la 

sua unica passerella per collegare la zona del porto al centro storico, la bonifica dell'ex Afp nell'area 

compresa di lama castello e le relative opere di messa in sicurezza, il nuovo asfalto e il nuovo 

impianto di pubblica illuminazione sulla strada Giovinazzo - Santo Spirito con la prima ciclovia 

inserita in un percorso regionale che collega ora in ultimo tutta la Puglia costiera. Considerato che 

questa lunga serie di realizzazione di opere pubbliche di fatto continua ancora durante il secondo 

mandato dell'amministrazione comunale Depalma sono sotto l'attenta guida dell'ufficio tecnico 

comunale guidato dall'ingegner Trematore con i seguenti interventi: manutenzione straordinaria 

cavalca ferrovia via Daconto, efficientamento energetico scuola media Guglielmo Marconi, 

efficientamento energetico pubblica illuminazione piazza Vittorio Emanuele II, lungomari e centro 

storico, rifacimento totale delle centrali termiche degli edifici scolastici, manutenzione straordinaria 

cimitero comunale terza zona, adeguamento e messa a norma miglioramento energetico e sismico 

casa di riposo, qualificazione periferie, ristrutturazione Pala Pansini, potenziamento cittadella della 

cultura, recupero convento Agostiniani, ristrutturazione palazzetto Marconi, via De Ceglie, 
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interventi di manutenzione straordinaria della discarica in località San Pietro Pago (raccolta 

percolato, indagini chimiche, manutenzione del sito) poi velo stazione Franco Ballerini, 

riqualificazione piazzetta Stallone, bonifica e ripristino ambientale delle ex acciaierie ferriere 

pugliesi in aria lama castello, lotto secondo, fornitura trasporto posa in opera e assistenza tecnica 5 

isola ecologica, messe in sicurezza via Marina, riqualificazione villa comunale, progetto Agorà, 

riqualificazione periferie, piazza Don Tonino Bello e aria giochi in via Tenente Devenuto, zona D1-

1, Greenaway, pista ciclo pedonale cittadina, servizio wireless cittadino e controllo con telecamere 

ogr varchi cittadini, realizzazione del centro comunale di raccolta ccr, progettazioni strategiche in 

itinere per la realizzazione parcheggio in via Fossato e riqualificazione vico Concezione del centro 

storico gli accessi alla città. Valutato inoltre che l'amministrazione comunale guidata dal sindaco 

Depalma ha anche approvato importanti progetti che sono ad oggi candidate per importanti linee di 

finanziamento Pon Miur edilizia scolastica fesr 2014- 2020 la scuola Don Saverio Bavaro richiesti 

700mila euro; Pon Miur edilizia scolastica fesr 2014-2020 la scuola San Giovanni Bosco per il 

quale sono stati chiesti 2 milioni 500 mila euro; ristrutturazione campo sportivo Depergola; bando 

con i sport e periferie 2020 richiesti 637.837,88 euro; ristrutturazione campo sportivo Depergola 

Regione Puglia; programmazione dell'abitare sostenibile richiesti 636.000; sviluppo urbano 

sostenibile più fesr fse 2014- 2020 rigenerazione urbana richiesti 2 milioni di euro. Preso atto che 

grazie all'azione politica dell'amministrazione guidata dal sindaco Depalma si possono annoverare 

importanti progetti con impiego di risorse economiche che ricadono sul nostro territorio sebbene 

alla gestione esecutiva di questi progetti non sia in capo all'ente comunale quali realizzazione casa 

della salute 5milioni e 600mila euro; mitigazioni idraulico lama castello 6 milioni di euro; messa in 

sicurezza di emergenza della discarica San Pietro Pago Por Puglia 2014-2020 asse sesto tutela 

dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali azione 6.2; interventi per la bonifica di 

aree inquinate per 4milioni e 500mila euro; opere di difesa costiera località Cappella; interventi sul 

dissesto idrogeologico fondi Fsc 2014- 2020 per 2 milioni e 800 mila euro; riqualificazione area 

della stazione ferroviaria a cura di RFI per l'importo di circa 4 milioni di euro. Rilevato inoltre che è 

quello va riferito al fatto che noi abbiamo fatto la perlustrazione e la RFI in funzione di questo si è 

resa disponibile quindi a fare un intervento di riqualificazione delle ferrovie, bisogna precisarlo 

perché criticava la realizzazione della velo stazione in zona piazzetta Stallone. Rilevato ancora 

inoltre che in questi anni l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Depalma si è distinta 

anche per importanti interventi in campo sociale culturale e turistico sportivo e ambientale che qui 

si richiamano sinteticamente. Ed infatti l’amministrazione comunale ha dato priorità assoluta alle 

politiche educative con i propri progetti di rete scolastica, con il progetto Educare, con i progetti di 

promozione alla lettura e l'accesso biblioteca digitale scolastica sulla piattaforma di media liberi 

online. Ha curato la coesione sociale mantenendo invariata l'erogazione di servizi domiciliari e 

garantendo il funzionamento dei centri sul territorio approvando l'atto territoriale di contrasto alla 

povertà implementato le risorse umane dei servizi sociali grazie al progetto Pon - Inclusione, 

accogliendo i rifugiati in virtù della partecipazione in bandi Spars Proimi, garantendo il rispetto 

degli obiettivi ed il servizio prevista dalla Regione Puglia per l'attuazione del nostro piano sociale di 

zona. Ha rilanciato la cultura con diverse iniziative di alto livello, con l'istituzione della biblioteca 

comunale, con la ristrutturazione della già avviata cittadella della cultura nonché con l'utilizzo degli 

spazi della Vedetta del Mediterraneo in convenzione con il comune. Ha valorizzato la cultura delle 

pari opportunità con la promozione di diverse iniziative in sinergia con la consulta femminile e con 

l'apertura in comune dello sportello antiviolenza. Ha avviato una gestione corretta dei rifiuti con il 

nuovo sistema raccolta porta a porta, con l'implementazione delle cinque isole ecologiche aperte 
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anche ai non residenti, con l'apertura del centro comunali di raccolta interamente finanziato dalla 

Regione Puglia. Ha puntato sul turismo con l'attivazione degli info point estivi, con la 

pubblicazione della prima guida turistica di Giovinazzo nel circuito editoriale appropriato, con la 

realizzazione del servizio di marketing territoriale e della strategia di comunicazione visiva sul web. 

Ha curato l'attenzione verso le periferie con la riqualificazione di piazzetta Cairoli, con la creazione 

di nuovi spazi verdi in via Toselli, con la nuova rete urbana in piazza Don Tonino Bello con la 

riqualificazione della villetta in viale Aldo Moro di piazzetta Kennedy. Ha valorizzato lo sport con 

attenzione all’impiantistica sportiva, con il sostegno e la promozione degli dei grandi eventi. Ha 

messo ordine in tema di urbanistica con l’adozione dell'adeguamento del vecchio piano regolatore 

al piano paesaggistico territoriale regionale con l'aggiornamento del programma integrato di 

rigenerazione urbana, con l'istituzione della commissione comunale del paesaggio, con l'avvio 

dell'iter per l'approvazione del nuovo piano urbanistico generale. Ha approvato il nuovo statuto e ha 

approvato diversi regolamenti quali il regolamento per l'accesso al fondo per l'emergenza abitativa, 

il regolamento per il consiglio comunale, regolamento per il funzionamento della commissione 

paesaggio, regolamento e concessione spazi di sosta per disabili, regolamento biblioteca comunale, 

regolamento per la gestione di spazi della cittadella della cultura, regolamento per la concessione di 

sussidi di natura economica, regolamento per centro di raccolta, regolamento borgo antico. Tutto 

ciò premesso il consiglio comunale esprime pieno sostegno e rinnovata fiducia al sindaco Depalma 

e alla sua Giunta in virtù dei risultati conseguiti e in virtù dei nuovi traguardi da raggiungere a 

vantaggio dalla comunità cittadina amministrata. Propone al presidente del consiglio comunale e al 

sindaco la concessione dell’attestato di civica benemerenza ai sensi del regolamento comunale per 

la concessione delle civiche benemerenze all'ingegner Cesare Trematore già dirigente del settore 

gestione del territorio del comune di Giovinazzo in virtù della sua abnegazione dimostrata 

ampiamente e ben oltre i doveri previsti dal suo ruolo. L’ingegnere Trematore infatti unitamente 

all'amministrazione comunale ha contribuito alla realizzazione negli ultimi anni di un programma di 

opere pubbliche per capacità di lavoro e risorse economiche impegnate e rendicontate che non ha 

precedenti nella storia del nostro comune. Questa è la nostra ordine del giorno a cui mi permetterei 

di aggiungere delle piccole considerazioni. Questa ordine del giorno lo abbiamo voluto tutti insieme 

come maggioranza. E’ un'idea che è partita e ringraziamo Vito Favuzzi, perché noi vogliamo 

dimostrare la nostra solidarietà all'amministrazione comunale presieduta dal sindaco Depalma e 

dalla giunta per tutto quello che ha fatto in tutti questi anni. E lo ha fatto grazie anche al contributo 

notevole instancabile professionale dell'ingegner Cesare Trematore, una figura che qui ripeto come 

ho detto anche nel precedente intervento, una figura degna di ogni stima e considerazione per la sua 

professionalità, per la sua onestà. E’ un termine ormai che molto spesso appare obsoleto ma per chi 

come me crede in questi valori per me è il primo punto a cui bisogna rimarcare questo aspetto nei 

confronti di questa figura, di questo signore ingegnere. Questo è un signor ingegnere sotto l'aspetto 

anche umano perché non ha mai usato atteggiamenti diciamo di supponenza per tutti coloro che si 

sono rivolti a lui per chiedere chiarimenti, suggerimenti sia come consiglieri sia come cittadini di 

questa città. E’ un uomo di un garbo e di una educazione che non è uguale al contrario di tante volte 

che io purtroppo mi è capitato di avere di fronte figure che con quello sguardo supponente davano 

un segnale di distacco, di supponenza, di dire ma perché sei è venuto a disturbarmi tu che sei 

persona che puoi venirmi a darmi fastidio, io sono impegnato nei grandi idee, nei grandi progetti 

che poi non si sono mai realizzati. Perciò io voglio ribadire la distinzione che spesso sono riuscito a 

individuare e a carpire in tutti questi anni di vita anche politica. Come ho detto in precedenza molto 

spesso si ha a che fare con dirigenti impreparati e diciamo non troppo corretti nel rispetto delle 
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norme, dirigenti preparati e non corretti nel rispetto delle norme, dirigenti preparati e corretti nel 

rispetto delle norme. Invece l’ingegnere Trematore è il connubio, è la fusione di tutte questi aspetti 

cioè positivi. Persona perbene, persona onesta, preparata professionalmente e con un garbo e una 

educazione e ripeto non ho mai trovato nella mia lunga storia di consigliere e di  politico. Perciò 

con grande piacere e con grande onore gradirei che il presidente del consiglio Alfonso Arbore, il 

sindaco Tommaso Depalma avviano tutte quelle che sono le attività perché l’ingegnere Trematore 

possa in qualche modo come dire essere ripagato di tutte quelle offese, di tutte quelle denunce, di 

tutti quegli attacchi vergognosi di questa opposizione vergognosa e indecente che ha fatto l'uso 

della Procura della Repubblica come uno strumento politico per la sua attività politica. Si possa dare 

un riconoscimento a una persona perbene come l’ingegnere trematore. 

 

Presidente Arbore: Prendo prima io la parola, ringrazio il consigliere Iannone per l'esposizione. 

Anche da parte mia ringrazio l’ingegnere Trematore, faccio riferimento a tutti quelli che hanno 

seguito anche la città di Giovinazzo in maniera meritevole. Prendo atto della richiesta ripeto. 

Andremo a vedere con calma il regolamento per le benemerenze. L'unico passaggio è che un 

presidente poverello e do le pergamene quindi come sapete finora non ho speso un euro per quanto 

riguarda il discordo degli attestati, benemerenze e quant'altro. E vediamo adesso quello che si può 

fare. Anzi approfitto di questa assise Sindaco, anche per ricordare due personalità importanti illustri 

che dovremmo aggregare a Cesare. Il compianto Pino Tulipani e se mi permettete Agostino Picicco 

visto che ha avuto l'ambrogino d'oro due anni fa dalla città di Milano. Per cui ovviamente faremo un 

passaggio, purtroppo l’anno scorso non è stato possibile vista la pandemia e quindi magari lo 

faremo insieme. Perché se non ricordo male si può fare o per la festa di San Tommaso o per festa 

della Madonna. Quindi ovviamente prendo atto della richiesta e giro la parola credo al sindaco. 

Prego. 

 

Consigliere Favuzzi: Molto brevemente. Vabbè su Cesare è inutile spendere altre parole, 

sottoscrivo in pieno quello che ha detto Ruggiero prima di me. Quindi sono stato anche promotore 

di questo ordine del giorno insomma ho voluto fortemente che lo si facesse perché veramente sono 

grato a Tommaso innanzitutto, alla giunta, per tutto il lavoro che hanno svolto egregiamente in 

questi anni e i risultati si vedono. Voglio sottolineare però, tornare alla questione delle offese. 

Siamo stati quattro ore e mezza ad ascoltare diciamo per usarne un eufemismo le idiozie di questi 

signori dell'opposizione che si sono arrampicati sugli specchi, non sapevano nemmeno loro come 

dovevano giustificare l’autogol che si sono fatti. Abbiamo ascoltato lezioni di moralità da persone 

che si sono rese protagoniste di ribaltoni vergognosi negli anni che furono. Ragazzini che si 

permettono di nominare me e Ruggiero, persone dalle mani libere e che abbiamo fatto politica solo 

ed esclusivamente per il bene di questa nostra comunità, usando la politica come mezzo non come 

fine. Sono veramente sconcertato da queste cose e poi parlano che il sindaco li offende. Quando 

dovevamo, potevano votare contrario cioè non pretendevo che votassero favorevolmente a questo 

nostro ordine del giorno, ma mi aspettavo che lo discutessero. E la manfrina della eccezione 

procedurale anch'essa che non sta né in cielo né in terra perché come hai spiegato tu inizialmente 

Alfonso, un ordine del giorno non va predisposto come delibera, la benemerenza va proposta dai 

consiglieri comunali, può essere proposta ai consiglieri comunali. E quale altro miglior luogo se non 

un consiglio comunale per proporre una benemerenza. E quindi quelli che parlano sono i fatti non le 

chiacchiere, non le procure. Noi dobbiamo andare avanti sui fatti, dobbiamo fare in modo di 

continuare a governare questa città perché l’avete governata bene per questi cinque anni, abbiamo 
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governato bene nei cinque anni precedenti. Credo che Giovinazzo sia cambiata e di molto, abbiamo 

cambiato il volto della città non soltanto dal punto di vista delle infrastrutture, è inutile far ripetere 

l'elenco che ha fatto Ruggiero. Ma anche dal punto di vista dell'immagine Giovinazzo dove in 

questo momento è conosciuta in Italia e nel mondo per quell’operazione di marketing che sono state 

fatte da questa amministrazione con l’organizzazione dei grandi eventi. Quindi ancora una volta 

questi signori ci dovrebbero chiedere scusa per aver abbandonato quest'aula anche se virtuale 

perché ripeto, noi abbiamo avuto la pazienza di ascoltare le loro idiozie, loro potevano anche avere 

la pazienza di ascoltare secondo loro anche le nostre se le ritengono tali però dovevano stare qua in 

questo momento. Grazie. 

 

Presidente Arbore: Grazie consigliere Favuzzi. Vai Tommaso. 

 

Sindaco De Palma: Ringrazio tutti. Anche io mi associo a una delle ultime considerazioni fatte dal 

consigliere Favuzzi. Ciò che dispiace ma non ci possiamo fare nulla perché poi nella vita non puoi 

pretendere di fare qualunque cosa, è che diciamo un confronto è fatto di divergenze e non è che uno 

quando tu sai che poi la tua tesi non sarà avallata o la tua richiesta non viene presa in 

considerazione tu scompari. Perché questo sarebbe l’aborto di qualunque principio di confronto 

democratico. Io vedete non ho il profilo neanche per dirle queste cose perché io sono solo un 

semplice operatore amministrativo neanche politico, non mi ritengo una grande mente politica, mi 

ritengo uno che si sforza di applicare una strategia per arrivare a dei risultati. Però questa storia che 

non è la prima volta che accade, non ci si riesce a confrontare anche in maniera divergente sulle 

cuffie è veramente spiacevole. E lo è ancora di più nella vicenda di una persona come l'ingegnere 

Trematore che non dico tutti ma una parte dell'opposizione e io diciamo ho conferme robuste da 

questo punto di vista, ha potuto constatare che nei loro confronti nei momenti in cui è stato 

chiamato, con garbo e anche senso del dovere è sempre stato disponibile. Io sono testimone di 

telefonate ricevute direttamente sul cellulare dell’ ingegnere Trematore. Non solo per 

puntualizzazioni e chiarimenti ma voglio anche svelare anche una cosa che mi sembra giusto dire 

anche per una sorta di solidarietà umana che poi ovviamente può essere divergente da quella di 

opposizione, di partito, di strategia politica. Perché queste cose ci stanno e l'opposizione e la 

maggioranza hanno anche dei vincoli però poi uno personalmente può anche esprimere come posso 

dire una sua sensibilità. Allora il fatto di non stare qui anche per rendere la propria opinione su 

questa cosa rispetto a una persona che ritengo si sia comportata correttamente ed equamente con 

tutti mi sembra una cosa veramente ingenerosa. Però io non voglio sindacare sulle decisioni altrui, 

rilevo che questo modo loro di operare è ormai un fatto consolidato. Ora venendo alla proposta fatta 

non mi può che trovare d'accordo ma per due semplici fatti: uno lo ha chiarito il consigliere Iannone 

nella sua ultima parte dell'intervento ovvero le opere stanno lì, possono piacere o non possono 

piacere per carità, sono un dato sono un fatto; ma l'opera più grande che secondo me Cesare ha 

svolto è stata quella di aver ridato fiducia ai cittadini che potevano salire su quell’ufficio e avere un 

trattamento equo e soprattutto di avere una persona che aveva prima di tutto le ha la capacità di 

comprensione, seconda cosa una esperienza conclamata che gli permetteva di dire un buon sì o un 

buon no argomentandolo con la stessa importanza, con la stessa correttezza e con la stessa 

trasparenza. E io in questa in questa cosa mi ci rivedo molto perché anche a me spesso e volentieri 

mi tocca dire dei no ma è importante che quei no uno li argomenta in piena coscienza soprattutto ma 

soprattutto sforzandosi di far capire all'interlocutore il perché una cosa dal mio punto di vista non è 

fattibile e quindi far comprendere la mia condizione. Questa è una cosa che tutti a Giovinazzo, tutti 
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quelli che hanno avuto a vario titolo a che fare con l'ufficio tecnico diretto dall'ingegner Trematore, 

hanno potuto constatare. E questo clima di rinnovata fiducia secondo me è anche alla base per 

quella che è stata la risposta come posso dire positiva anche alle istanze che abbiamo fatto quando 

abbiamo fatto manifestazioni di interesse, vedi le ultime l'ex carcere e l'ex mattatoio, i chioschi sul 

mare, le pedane sugli scogli. Cioè noi abbiamo visto un vigore diverso ma perché? Perché qualcuno 

fra i cittadini e gli imprenditori ha compreso che questa è un'amministrazione che è riuscita a 

coniugare lo spirito di voler far crescere una città anche dal punto di vista economico con la 

disponibilità degli uffici a cercare di andare incontro al superamento dei problemi. Perché la materia 

della pubblica amministrazione è una materia complessa, articolata e quella dei lavori pubblici e 

dell'urbanistica ancor di più. Ecco io ho rilevato questo brio diverso proprio perché secondo me  

Cesare è stato bravissimo prima di tutto a motivare il suo personale e la crescita professionale di 

persone all'interno dell'ufficio è stata esponenziale, tant'è che ora pur in assenza di un dirigente le 

procedure vanno avanti. E quindi a partire dall’ingegner Carrieri in giù io sento di dover ringraziare 

tutti per quello che stanno facendo. Poi Cesare propriamente da capo ha dato l'esempio che è una 

cosa importante. Perché stare qui fino alle 9, le 10 di sera e certe serate ce le siamo vissute insieme, 

stare qui di sabato e certe volte di domenica, stare qui senza pensare all'incentivo o se fosse 

terminato l'eventuale budget delle integrazioni economiche degli straordinari e di quant'altro. Ma 

stare qui perché senti il dovere di dover dare delle risposte è una cosa importantissima e io lo voglio 

dire chiaro e tondo senza nessuna vergogna. Io personalmente e a nome della città voglio dire 

ancora un grazie ulteriore per quello che sta facendo in questi giorni. Cesare è al mio fianco in 

Regione ad aiutarmi a sbrigare il nodo della casa di riposo, è una cosa complessa. Cesare è al mio 

fianco in Regione ad aiutarmi ad interloquire meglio con gli uffici per risolvere la questione Marmi 

Barbone. Cesare è al mio fianco in Regione ad aiutarmi a discutere su come fare il piano di 

rigenerazione che coinvolgerà il pezzo tra Giovinazzo e Molfetta e così su tante altre cose. E Cesare 

quando si ritiene ci sia una esigenza prende la macchina viene a Giovinazzo e sale sugli uffici ed è a 

disposizione degli uffici per le domande che gli pongono. E lui continua a fare tutto questo 

gratuitamente. Allora io penso che la vita non è fatta solo di partite iva e codici fiscali ma è fatta 

anche di un segno, dei segni. Un po’ quello che diceva Don Tonino, senza ovviamente voler 

mischiare le cose. Il potere dei segni. Quello di stasera è un segno di una comunità che è grata a un 

uomo mite, una persona perbene, a una persona che ha saputo assorbire, a una persona che tutti ci 

hanno invidiato, tutti ci hanno richiesto in giro. Ma una persona che a un certo punto a fronte di 

tanta sporcizia che le hanno scaricato addosso ha sentito il dovere di dimostrare con l'unica arma 

che lui aveva quella della competenza, della bontà, perché Cesare è un uomo buono. E soprattutto 

quella della disponibilità, cosa che come giustamente ha detto Iannone non è che prima era 

riscontrabile. Io non lo chiedo, non lo chiedo a noi stessi che stiamo questa assise, lo chiedo ai 

cittadini che stanno fuori da questo palazzo: provassero a ricordarsi come venivano trattati con 

quale arroganza e quanta supponenza quando venivano prima. O provassero a ricordare perché sono 

cose che sono venuti a dire a me come immagino a tanti di voi che si andava sugli uffici, si stabiliva 

una linea strategica, quei cittadini si impegnavano a seguire i dettami poi le loro procedure venivano 

stranamente bocciate, si cambiava di nuovo. Questo è caduto all'ennesima potenza. E allora io 

penso che questo non è voler mettere la cipria su una vicenda ma volerà anche dire che la pubblica 

amministrazione è fatta di persone che possono cambiare la storia dei territori. E come lo sta 

facendo Cesare, lo sta facendo Angelo Decandia che lavora in un posto “oscuro”. Perché Angelo 

essendo dirigente dei servizi finanziari come posso dire non incide direttamente nella messa in 

opera di un marciapiede da aggiustare ma incide con quel supporto strategico ma anche 
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sentimentale di uno che sente che come posso dire la città va aiutata in questo momento particolare. 

Perché anche tutto quello che abbiamo dovuto fare in più col covid diciamo ha stressato e 

sovraccaricato gli uffici. Quindi noi stasera parliamo di Cesare perché ora è arrivato il momento del 

suo meritato riposo che sarà un riposo molto fastidioso perché noi gli continueremo a dare un sacco 

di fastidio, lo sa benissimo. Non so se riuscirò a in qualche maniera anche a legittimare questo 

fastidio ma diciamo che questo veramente diventa un fatto secondario. Il fatto importante è che noi  

abbiamo soprattutto trovato un amico, non un amico della maggioranza, non un amico del sindaco, 

un amico della città. E se troveremo una modalità semplice, amichevole e garbata per dirglielo io 

chiedo un aiuto ad Alfonso ovviamente, a me farebbe molto piacere come abbiamo già fatto in 

passato con altri cittadini. E a proposito di questo chiudo condividendo ovviamente le proposte che 

ha fatto Alfonso su altre due personalità del nostro tempo a cui ne vorrei aggiungere una terza per la 

quale diciamo siamo riusciti a fare una cosa a metà, quella del cavalier Scivetti già sindaco di 

Giovinazzo. Perché come abbiam detto il giorno della scopertura della targa della strada a lui 

intitolata, non appena il covid ce lo permetterà noi vorremmo invitare in un consiglio comunale la 

sua famiglia e gratificare quest'uomo in quale mi ci rivedo molto perché probabilmente io non sono 

più paragonabile a lui per spessore culturale ma mi sento assolutamente paragonabile a lui per il suo 

essere persona. Perché io l'ho conosciuto da bambino, me l'hanno raccontato e io e lui mi sono 

rivisto in tanti atteggiamenti. Perché al netto dei titoli di studio che sono un dato oggettivo poi 

qualche titolo te lo puoi conquistare stando fra la gente, per la strada. Grazie. 

 

Presidente Arbore: Grazie Tommaso per avere ricordato anche Scivetti, avevamo promesso alla 

famiglia di giorno dell’inaugurazione della strada. Vado alla lettura. Premesso che con nota 

protocollo numero 3132/ 2021 in data 16/ 2/ 21 ai sensi l'articolo 8 comma 9 del vigente 

regolamento del consiglio comunale è stato presentato l'allegato ordine del giorno a firma dei 

seguenti consiglieri comunali: Iannone Ruggiero, Marzella Antonella Teresa, Foglio Maria Grazia, 

Favuzzi Domenico Vito, Del Giudice Giovanni, Lasorsa Angelo, Spadavecchia Claudio, Paladino 

Marianna e Sifo Pietro. Visto l’articolo 38 del vigente regolamento di consiglio comunale con 

votazione espressa per alzata di mano che andiamo a fare. Allora siamo rimasti in dieci, i superstiti 

di questo consiglio, di questa seduta. 11 a zero, non c’è più nessuno. La mozione è accettata. Ordine 

del giorno accettata. Grazie ai superstiti sia in video che a casa. Anche questa è andata, buonasera a 

tutti.  

  

 

 

 

 

 

 

 


