
 

 

 

 

 

CITTA’ DI GIOVINAZZO 

 

*** 

 

CONSIGLIO COMUNALE 

DEL 

19 Maggio 2020 

 

 

 

 

Trascrizione a cura di: 

DVS DIGITAL VIDEO STUDIO DI ANTONIO AZZURRO 

Piazza Municipio, 25 80021 Afragola (NA) – Tel. 0818522211 

 



 

Comune di Giovinazzo Consiglio Comunale del 19 Maggio 2020 1 

 

Presidente Arbore: Buonasera a tutti, bentornati in Consiglio Comunale. Stiamo andando anche in 

streaming, se qualcuno ha notizie differenti me lo comunichi per favore. Questo sarà, mi auguro, un 

ultimo Consiglio in videoconferenza. Da domani inizierò a lavorare per poter andare in sicurezza 

nella sala consigliare; ovviamente speriamo che sia fattibile e possibile tornare nella casa comunale 

da noi preferita diciamo. Adesso prima di andare sull'appello volevo che ci fossero tutti. [Appello] 

Il consigliere Del Giudice al momento è assente e mi ha detto che interverrà tra poco. Il consigliere 

Lasorsa ci raggiunge fra poco, l’ho chiamato. Se i conti tornano dovremmo essere 15 quindi la 

seduta è valida. Segretario? Un attimo che ti do la linea, buonasera Segretario. 

 

Segretario Cuna: Presidente confermo. 

 

Presidente Arbore: Allora ovviamente come detto anche nella conferenza dei capigruppo questo 

diciamo potrebbe essere l’ultimo consiglio in videoconferenza, ce lo auguriamo tutti. E come detto 

è un riepilogo anche che vengono riportati i punti che in buona sostanza giravano da un po’ di 

tempo e quindi abbiamo dovuto rivederli; tra cui ci sono anche le interrogazioni che andremo a 

discutere. C’è una comunicazione importante però, assessore Stallone buonasera, chiuda i 

microfoni. C'è una comunicazione importante che devo leggere però preferirei farla alla presenza 

del consigliere assente che in questo momento non è presente è questa lettura la faccio nel momento 

in cui il consigliere si collega, ok? Andiamo al primo punto all'ordine del giorno: Interrogazioni e 

interpellanze. Come detto sono delle vecchie interrogazioni a cui è stata data risposta scritta però 

erano con una richiesta di risposta orale, quindi per completare appunto quel discorso che vi ho 

fatto prima di punti vecchi da riportare in consiglio comunale mi è sembrato giusto, concordato con 

i capigruppo e proposto anche dal consigliere de Gennaro, di riprendere questa interrogazione. 

Ovviamente chiedo ai consiglieri così come sono stati “bravi” diciamo ad aspettare il tempo adesso 

saranno altrettanto “bravi” nell'esposizione un po’ più veloce del solito, visto che siamo in 

videoconferenza più che altro. Per quanto riguarda la prima interrogazione è la consigliera 

Annunziata Fiorentino e riguarda piano dell'abbattimento delle barriere. Le do la parola diciamo per 

un breve riepilogo poi leggerò la risposta e le ridarò la parola. Questo è il tipo di interrogazione lo 

iniziamo oggi visto che siamo in ritardo, sembra una cosa strana ma è così perché diciamo abbiamo 

deciso così come è posto il regolamento che le interrogazioni vengano prima diciamo illustrate dal 

proponente. Quindi in questo caso si tratta del consigliere Annunziata Fiorentino. Prego consigliere 

a lei la parola. Apro il microfono, a lei, prego. 

 

Consigliere Annunziata Fiorentino: Grazie Presidente. Con una determinazione numero 2.062 del 

2019 la giunta regionale approvava un avviso pubblico…. Si sente? 

 

Presidente Arbore: Si si si sente, stavo guardando il telefono… 

 

Consigliere Annunziata Fiorentino: Allora approvava un avviso pubblico col quale avviso 

pubblico si invitava i comuni, veniva dato un finanziamento ai comuni affinché provvedessero a 

redigere un piano per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Questo finanziamento prevedeva 

5 mila euro per quei comuni che avessero abitanti fino ai 30 mila unità mentre chiaramente oltre i 

30mila abitanti era di 10 mila euro. Hanno partecipato a questo avviso pubblico ben 108 comuni di 

cui 94 comuni erano al di sotto dei 30mila abitanti residenti. Quello che mi sono chiesta è perché fra 

questi comuni non abbiamo potuto scorrere la città di Giovinazzo, come mai il comune di 

Giovinazzo non abbia partecipato benché sappiamo che afflitta il nostro comune da problemi in 

termini di scarsa accessibilità a quelli che sono gli spazi comuni. Pensiamo alle spiagge, ai 

marciapiedi, penso anche al caso più emblematico, quello che è la casa comunale anche. Ho 

pensato: è stato un errore, non so un mancato coordinamento da parte dell'amministrazione 

nell'intercettare questo finanziamento o si è trattata di una scelta politica? Una scelta politica che 

non è anadata bene perché significherebbe una disattenzione nei confronti di queste persone che 

hanno una scarsa capacità motoria. Questo è quello che chiedevo cioè la motivazione della mancata 
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partecipazione, la quale partecipazione bisognava presentarsi entro il 13 dicembre l'invito cioè 

accettare di partecipare a questo avviso pubblico. Questo è tutto per adesso. 

 

Presidente Arbore: Grazie consigliere. Leggo la risposta dell'amministrazione: Interrogazioni e [] - 

consigliere Nunzia Fiorentino. Il piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche e lo 

strumento di pianificazione degli interventi di accessibilità introdotto nell'anno 1986 dalla legge 41 

relativamente gli edifici pubblici poi esteso agli ambiti urbani con la legge 104/92. L'obbligatorietà 

della redazione del piano da parte delle amministrazioni competenti era indicate in un anno dalla 

adozione della legge 41/86. Da allora molte amministrazioni si sono succedute, tutte rimaste 

insensibili al tema. Per anni questa città ad esempio non ha avuto parchi inclusivi ne rampe di 

accesso alle spiagge eccetera e che invece solo oggi vengono richieste e che l'amministrazione ha 

realizzato o si sta preoccupando di realizzare investendo di proprio candidandosi ai bandi che co-

finanziano l'opera. Per quanto riguarda l'integrazione del piano nel campo dei lavori pubblici tutto 

ciò che viene presentato tiene in considerazione, qualora costruttivamente possibile, l'abbattimento 

delle barriere architettoniche e la grande mole dei cantieri aperti e che verranno aperti porta con sé 

un fisiologico miglioramento delle condizioni di accessibilità per persone con disabilità. Una su 

tutte la Greenway, un'opera che impatta in positivo aumentando la sicurezza dell'utente debole della 

strada e la fruibilità proprio a favore di persone con disabilità che qualche benpensante 

evidentemente con poca conoscenza tecnica ha cercato di dileggiare senza sapere o peggio ancora 

facendo finta di non sapere che tutto ciò che viene posizionato in strada è disciplinato per 

dimensione ed altro da norme stringenti che riguardano la materia. Va ricordato che all'interno di 

una pista ciclopedonale possono circolare da codice i velocipedi che sono una categoria ben più 

ampia rispetto alla mera bicicletta e da ultimo anche dai monopattini elettrici usati da bambini 

spesso molto piccoli. Va detto e precisato, tornando al bando, che guarda più all'aspetto urbanistico 

trattandosi di piano che lo stesso concedeva esigue risorse individuate in appena 5 mila euro per 

comuni sino a 30 mila abitanti, una minimissima parte nemmeno utile in astratto all'affidamento in 

esterno di un attività di redazione che l'ufficio invece ha ritenuto di dover e voler redigere in 

prospettiva, in proprio, di fatto economizzato. Questo anche alla luce dello sviluppo del più ampio 

PUC già in atto quale strumento di macro pianificazioni. La parola al ribasso al consigliere 

Camporeale. Scusa ho segnato il nome di tuo marito nella mail come chat….  

 

Consigliere Fiorentino: Posso? Non è marito, è mio figlio. Comunque chiaramente non sono 

soddisfatta di questa risposta perché non era per niente nel merito, cioè non è questa una risposta. 

Cioè il sindaco ha approfittato di fare…. [AUDIO DISTURBATO] non entrando… Perché vedo il 

suo sguardo? 

 

Presidente Arbore: Non si sente bene in questo momento, era a tratti…. Sì adesso si, prego. 

 

Consigliere Fiorentino: Dicevo che la risposta non è soddisfacente perché mi sembra soltanto una 

risposta che si avvale della solita propaganda. Il fatto che la legge 41 del 86 è dell’ 86 e che le altre 

amministrazioni non abbiano provveduto a redigere questo piano cioè non lo giustifica da non 

provvedere e non partecipare a questo avviso pubblico. Poi lui parla della Greenway, ma la 

Greenway quella che abbiamo noi cioè è idonea per lui? Potrebbero le persone che hanno una 

ridotta capacità motoria a circolare su quella pista ciclabile? La nostra pista ciclabile per i cordoli 

che ha rappresenta un pericolo per tutti, sia per le persone abili che non abili. Poi tra l'altro questa 

pista ciclabile è una pista ciclabile riservata ai ciclisti, non è una ciclo pedonale come lui indica 

nella sua risposta. Per cui cioè non so, ha tirato in ballo questa Greenway ma nella sostanza per il 

sindaco una persona che ha una disabilità può andare nella pista ciclabile in monopattini? Secondo 

lui potrebbe andare un invalido in carrozzina sulla pista ciclabile? Se sì ben venga, almeno sarà 

utilizzata da qualcuno questa pista ciclabile. Però dovrebbe fare un'ordinanza e dovrebbe cambiare 

la segnaletica perché così come è previsto non ci possono andare le persone in carrozzina, mi fermo 

qua. E dovrebbe non solo cambiare… [AUDIO DISTURBATO] Fare una ordinanza che cambi la 
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segnaletica e questo insomma per voi e per lui è semplice, cambiare la segnaletica visto quante ne 

abbiamo viste ultimamente. Concludo dicendo che 5 mila euro io personalmente come anche il mio 

gruppo, cioè non li avremmo buttati così ecco perché sarebbero stati sempre 5mila euro che tra 

l'altro noi abbiamo un ufficio tecnico che ha dei progettisti, poteva anche un progettista del nostro 

ente provvedere a redigere questo piano perché no? Poteva essere affittato un incarico esterno… 

Cioè erano sempre soldi che finivano nel bilancio comunale. Se poi lui prevede che questo piano 

debba essere anche inserito nel puc ben venga. Quando vedremo alla luce questo puc beh 

applaudiremo tutti quanti. Grazie Presidente. 

 

Presidente Arbore: Grazie consigliere. Passo alla seconda interrogazione… [voci accavallate] 

 

Consigliera Mastroviti: Presidente, possiamo parlare di gestire il regolamento che prevede risposta 

e replica? 

 

Presidente Arbore: Infatti non devo passare la parola a nessuno. Devo passare al secondo 

interrogante. Consigliere Mastroviti però le chiedo di non intervenire, faccio da me ok? Siccome mi 

dite  tutti quanti…. [voci accavallate] No, non do la parola a nessuno. Io non devo dare nessuna 

discussione… 

 

Assessore Depalo: Presidente, se questa è un interrogazione orale o un'interrogazione scritta lo 

dobbiamo chiarire però…. E’ un'integrazione spuria… Chiedo scusa, si crea una disparità. Perché 

oggettivamente il consigliere prima illustra e già fa una disamina rispetto a una risposta che ha 

avuto in precedenza, poi anche la possibilità di replicare adducendo altro…. [voci accavallate] 

 

Presidente Arbore: La prossima interrogazione la leggo io. 

 

Assessore Depalo: No, ma indipendentemente dalla lettura è proprio diciamo come è stato 

formulata la discussione che non garantisce l'equità della discussione stessa… 

 

Presidente Arbore: Assessore, adesso dopo che il consigliere Mastroviti espone l'interrogazione io 

do la parola a lei, non leggo la…  

 

Assessore Depalo: Attenzione, è una risposta perché tra l'altro i consiglieri di opposizione 

ricorderanno che hanno richiesto la risposta scritta dopo che erano decorsi i tempi per la risposta 

orale, nel senso che non si era individuato una data utile per il consiglio. Oggi alla luce di quelle che 

sono state anche le riformulazioni del regolamento abbiamo creato un vulnus perché ad un certo 

punto noi abbiamo la possibilità di illustrare un'interrogazione avendo avuto prima la risposta 

all'interrogazione scritta, replicare e cioè fare praticamente tutto al consigliere senza dare 

all'assessore la minima possibilità di entrare su argomenti che evidentemente sono stati diciamo 

come dire allargati rispetto a quello che era l'oggetto dell'interrogazione. Adesso bisogna continuare 

a leggerlo ma non bisogna allargare come dire le possibilità per i consiglieri e contrarre quella per 

gli assessori. Alla consigliera Fiorentino credo che una minima risposta giusto per chiarire alcuni 

aspetti gliela debba dare, perché oggi lei ha potuto allargare il campo della discussione senza 

consentire… Ma è anomalia già prima perché la risposta era stata chiesta in forma orale non scritta 

poi è stata chiesta in forma scritta cioè capiamoci… 

 

Presidente Arbore: No, un attimo solo. Io adesso non posso tornare indietro altrimenti faccio un 

altro pasticcio. Io adesso a quello che illustra il consigliere Mastroviti, ovviamente leggo la risposta, 

do la parola all'amministrazione che magari vuole aggiungere qualcos’altro e poi ridò la parola al 

consigliere così giustamente abbiamo il campo un po’ più largo e corretto. Va bene. Consigliere 

Mastroviti, allora la seconda interrogazione che riguarda la risoluzione del contratto dalla casa di 

riposo, credo. Prego. 
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Consigliere Mastroviti: Presidente, solo una precisazione: non è stata richiesta risposta scritta 

come dire per un nostro desiderio ma è il regolamento che lo prevede. Perché noi abbiamo 

presentato, almeno parlo per la mia interrogazione, una interrogazione che è stata presentata il 14 

gennaio, da regolamento entro 30 giorni se non c'è la possibilità perché non vi è convocazione di 

consiglio comunale ci deve essere risposta scritta. Quindi non è che è stata una nostra istanza ma lo 

prevede il regolamento. Poi aggiungo che l'articolo 53 prevede proprio l'esposizione 

dell'interrogazione la risposta e la replica da parte del consigliere, quindi ci stiamo attenendo a 

quello che è il regolamento del consiglio comunale. Vabbè comunque fatta questa premessa di 

carattere formale entro nel merito dell'interrogazione che ho proposto il 14 gennaio su una 

questione su cui i nostri riflettori erano stati accesi già da gennaio 2017. Questo lo ricordano in 

maniera particolare i cittadini che ci ascoltano in streaming quando nel lontano gennaio 2017 sia 

attraverso la proposizione di un video girato proprio dinanzi al della casa di riposo San Francesco e 

sia attraverso la diffusione di un documento noto come libro bianco avevamo illustrato quelle che 

erano le criticità su questo progetto. Perché parlo di criticità? Perché questo progetto avrebbe 

consegnato alla città di Giovinazzo un immobile con il secondo piano, anzi buona parte del secondo 

piano, a rustico cioè intendo che per poter rilasciare le autorizzazioni per la finalità di 

quell'immobile sarebbero dovuti intervenire ulteriori interventi. Un progetto che non è stato neanche 

validato dal Rup il quale ha richiesto una analisi da parte di un'azienda esterna; infatti l'Elettrolab di 

Altamura si è espressa in seguito all'analisi del progetto dichiarando più di cento non conformità e 

osservazioni. Poi avvenuta la sostituzione del Rup, è stato sollevato l'ingegnere e l'ufficio tecnico si 

è dovuto occupare di superare le non conformità altrimenti il progetto non sarebbe potuto andare a 

gara. Validato il progetto con il superamento di una sola parte delle non conformità prima citate, il 

15 gennaio del 2018 finalmente e ufficialmente è la data d'inizio dei lavori del cantiere. Parliamo 

quindi, scusate se insisto sulle date, ma nella ricostruzione di questa vicenda sono importanti. Siamo 

circa a due anni e mezzo fa, gennaio 2018. La consegna dei lavori viene fissata inizialmente ad 

ottobre del 2018 poi intervengono una serie di varianti di carattere strutturale e pertanto viene 

rinviata la data di ultimazione dei lavori a ottobre del 2019, esattamente il 31 ottobre 2019. Perché  

preciso questa data? Perché pare che era sotto gli occhi di tutti la inoperosità di questo cantiere, 

infatti molti cittadini ci segnalavano la lentezza e l'assenza dei lavori all'interno del cantiere, un 

cantiere fantasma. E di questo devo considerare e constatare il silenzio dell'amministrazione nelle 

comunicazioni alla cittadinanza. Bene il 30 ottobre del 2019 veniamo a conoscenza della 

risoluzione del contratto da parte dell'amministrazione comunale con la società appaltante e con 

l'amara scoperta o meglio amara conferma che di tutto il crono programma è stato svolto solo il 

18%. Ecco perché il 14 gennaio pongo una interrogazione che riassumo in tre quesiti: quesito 

numero 1- chiedo se si sia proceduto all'interpello progressivo dei soggetti che hanno partecipato 

all'originaria procedura di gara risultanti dalla relativa graduatoria così come previsto dal codice 

degli appalti e in caso affermativo se qualche operatore economico si sia dichiarato disponibile a 

subentrare nell'esecuzione del contratto, in caso negativo se è intendimento dell'amministrazione 

bandire una nuova gara all’uopo indicando i fondi economici residuati e la loro provenienza; 

quesito numero 2- chiedo se si è proceduto ad avviare azioni giudiziarie nei confronti dell'impresa 

aggiudicatrice ovvero se quest'ultima abbia azionato procedimenti giurisdizionali contro il comune 

di Giovinazzo in conseguenza della disposta risoluzione contrattuale; quesito numero 3- se esiste un 

crono programma che indichi la conclusione dei lavori di adeguamento, messa a norma, 

miglioramento energetico e sismico della casa di riposo San Francesco iniziati il 15 gennaio 2018. 

 

Presidente Arbore: Ok va bene, grazie consigliere. Io leggo la risposta poi do la parola 

all'assessore Depalo perché tra l’altro credo sia lui il firmatario della… Se vuole ampliare o 

completare questa interrogazione così siamo più precisi effettivamente col tipo di risposta. 

Interrogazione consigliera Mastroviti - Sulla richiesta formulata se sono state o meno prese 

iniziative atte al recupero delle somme vantate dall'ente in danno alla Tosto Costruzioni, società 

vincitrice di gara pubblica tra ben 29 imprese aggiudicataria dei lavori di efficientamento della casa 



 

Comune di Giovinazzo Consiglio Comunale del 19 Maggio 2020 5 

 

di riposo San Francesco, si precisa quanto segue: l'ufficio tecnico ha richiesto in forma 

stragiudiziale escussione le maggiori somme detenute dalla Tosto Costruzioni alla Reale Mutua 

Assicurazioni, società assicuratrice posta a garanzia con polizza fideiussoria a numero 2018/50/24 

59827 del 7/2/2018. Il quantum è ben evidente negli atti presenti sull'albo pretorio e nasce dalla 

differenza tra le somme concesse insieme alla anticipazione prevista dal codice del 20% del valore 

dell’appalto e l'entità dei lavori effettivamente eseguiti, euro 383.595,55. Ad oggi l’ente, quale 

stazione appaltante vanta un credito di euro 148.032,98 ; euro 146.712,57; più euro 1.320,41 quali 

interessi. Sull'interpello articolo 110 codice degli appalti, a seguito di rescissione contrattuale non 

opposta si è provveduto ritualmente e formalmente a richiamare quelle imprese le cui proposte, 

valutate da una commissione esterna, ottennero in sede di gara un punteggio sufficiente. Le imprese 

singole o in raggruppamento coinvolte non hanno aderito alla possibilità di continuare l'intervento 

alle medesime condizioni già proposte dal soggetto aggiudicatario così come disciplinato. Sulla 

realizzazione dell'opera ad oggi vi è già stata concessione di proroga formalmente richiesta ed 

autorizzata dalla Regione Puglia e nella nota 000110 del 20/2/2020 evidenzia e ritiene di 

salvaguardare il buon esito dell'intervento tenuto conto dei lavori già eseguiti. Risulta essere già in 

evidente stato di avanzamento e di dover pertanto concedere una proroga commisurata alle 

tempistiche evidenziati nel crono programma trasmesso, circa 400 giorni sino al collaudo ad oggi e 

nella fase conclusiva dell'adeguamento del nuovo quadro economico riveniente dalla valutazione 

del progetto andato in gara, ovviamente rivisto e decurtando i lavori che si sono effettuati sino alla 

rescissione. sarà ovviamente indetta a breve la nuova gara pubblica per l'affidamento dei lavori di 

cui necessita la casa di riposo San Francesco. E ricordiamo che prima nella sua ovvia e doverosa  

chiusura operava in assenza delle previste autorizzazioni e che solo grazie a questo intervento potrà 

tornare in esercizio a prescindere dalle vicissitudini comunque previste dal codice degli appalti che 

hanno coinvolto il cantiere. In ultimo è stato notificato qualche giorno fa l'atto di citazione, cosa che 

ovviamente ci si aspettava da parte della società Tosto Costruzioni, con ovvie e fisiologiche 

richieste di risarcimento a cui chiaramente l'ente si opporrà eccependo tutto quanto contestato e 

richiedendo anche esso i valori risarcitori che si andranno a quantificare circa il danno all'immagine, 

di mancato guadagno e di mancato godimento dell'opera anche alla luce delle contestazioni mosse 

in sede in rescissione contrattuale dalla stazione appaltante. Tutto ciò che è doveroso e codificato, 

rescissione, interpello etc, sono state o verranno puntualmente poste in essere e sono tutte attività 

finalizzate a garantire la riapertura perfettamente a norma della struttura. E se qualcuno vorrà 

ironizzare sulla azione giudiziale promossa dall’impresa Tosto Costruzioni sappia come recente 

esperienza recentemente dibattuto, che è saggio gioire alla fine quando vi è una sentenza non 

quando si intraprende una mera azione di contrasto soprattutto quando questa porta dispendio di 

denaro pubblico. Io darei la parola all'assessore che tra l’altro ha firmato questa risposta in base a 

quello che anche è stato l'apertura, la lettura che ha fatto il consigliere Mastroviti in base a quella 

che è stata la risposta. E’ passato effettivamente un po’ di tempo, è giusto dare la parola visto che si 

trattava di risposta orale. Prego assessore. 

 

Assessore Depalo: Non vorrei andare in violazione a quelle che sono chiaramente diciamo le regole 

del nostro regolamento comunale quindi quelli che sono gli articoli che dobbiamo tutti  quanti 

seguire. Però diciamo lamentavo appunto quello che dicevo prima una disparità nella possibilità poi 

di replica. Non voglio aggiungere null'altro, l'unica cosa che mi preme comunque stigmatizzare è il 

fatto che l'obbligo della stazione appaltante, quindi dell'ente, è quella di vigilare su quella che è 

l'avanzamento del cantiere e qualora il cantiere per dei motivi che possono essere di varia natura ha 

delle difficoltà l’ente ha l'obbligo di intervenire rispetto a quelle che sono le norme e quello che dice 

il codice degli appalti per chiaramente bloccare una situazione che si era arenata. Per quanto 

riguarda poi la qualità del progetto posto in gara, 29 imprese come giustamente si ricordava 

nell'interrogazione che è stata letta non hanno eccepito nulla rispetto alla qualità del progetto, 

rispetto agli esiti della gara e anche rispetto a quelle che erano le migliorie, perché la gara era 

impostata in maniera tale che le migliorie avrebbero compensato quello che la consigliera 

individuava come una mancanza progettuale. Di fatto queste migliorie sono state proposte dalla 
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ditta Tosto, di fatto la ditta Tosto ha accettato il progetto senza nessun tipo di riserva, di fatto  

l'impresa Tosto ha iniziato il cantiere. Quelle che possono essere state delle difficoltà ovviamente di 

varia natura nel quale noi non entriamo e che comunque quota parte di quelle che sono state come 

dire individuate sono state inserite nella determina che ha potuto anche vedere sull'albo pretorio, 

sono state contestate. E qualora chiaramente il cantiere ha delle difficoltà è obbligo della stazione 

appaltante intervenire in maniera decisa ed è quello che si è fatto. La bontà dell'attività è stata 

riconosciuta anche dalla regione Puglia che non a caso ha concesso la proroga prevista, anzi  

richiesta in questo caso, proprio perché ha valutato che non c'è responsabilità da parte dell'ente 

rispetto a quello che è un operato codificato. 

 

Presidente Arbore: Bene grazie assessore De Palo. Ripasso la parola per la conclusione alla 

consigliera Mastroviti, prego. 

 

Consigliere Mastroviti: Sì grazie Presidente. Innanzitutto voglio fare una precisazione perché noto 

che questo errore viene riportato non sono nelle interrogazioni ma anche adesso l'assessore. 

L'azienda appaltante e la Tf srl, Tosto è il suo legale rappresentante, ma si tratta diciamo di una 

questione formale. Allora per quanto riguarda l'interrogazione ovviamente non c'è nulla di cui 

essere soddisfatti. Voi potete ben notare come la coniugazione dei verbi di questa risposta è tutta al 

futuro. Mi accingo a leggere così non altero il testo della risposta quelli che sono le fasi salienti: 

sarà ovviamente, quindi sarà… Parliamo di maggio 2020, con l'intervento del dell'assessore vedo 

che non è cambiato nulla dalla risposta pervenuta il 17 marzo. Quindi ripeto quanto riportato 

nell'interrogazione, nella risposta. Sarà ovviamente indetta a breve la nuova gara pubblica per 

l'affidamento dei lavori. Rescissione, interpello e nuova gara sono stati o verranno posti in essere e 

sono tutte attività finalizzate a garantire la riapertura perfettamente a norma della struttura, ad oggi è 

nella fase conclusiva l'adeguamento del nuovo quadro economico. Purtroppo perché c'è una 

insoddisfazione? Perché il quadro che il gruppo di Primavera Alternativa prospettava nel 2017 

attualmente è ancora più triste e drammatico, l'unica certezza che abbiamo relativamente al cantiere 

è che è stato realizzato solo il 18% di quello che era l'intero cronoprogramma. Ad oggi quindi dalla 

risposta emerge che non vi è nessuna traccia di una nuova gara pubblica per l'affidamento dei lavori 

e che a differenza delle consuete rassicurazioni nessuna delle 28 imprese risultanti vincitrici della 

graduatoria ha accettato di intervenire per la continuazione dei lavori. Qui nella risposta l'unica 

indicazione temporale è circa 400 giorni sino al collaudo. Cioè voglio dire già il termine circa, 

l'avverbio, prospetta una situazione di approssimazione. Poi chiederei: questi 400 giorni decorrono 

da quale data? In più sino al collaudo significa che dovremo attendere altri giorni per il collaudo? 

Tutto questo rimane sempre indefinito, ecco quindi perché lo scenario è preoccupante, perché ci 

consegna un immobile al 18% e quindi la città di Giovinazzo per altri due anni ipoteticamente sarà 

priva di un servizio primario che è quello dell'assistenza socio sanitaria agli anziani. E ancora più 

deludente è la situazione di inoccupazione del personale che lavorava all'interno della struttura 

sanitaria. La ricorderemo tutti la propaganda, la foto di gruppo all'apertura dei cantieri, era il 18 

gennaio 2018. E ricorderemo tutti anche le conclusioni del sindaco all'indomani della risoluzione 

del contratto. Mi attingo a leggere testualmente la dichiarazione del sindaco “”Un'opera strategica 

come la casa di riposo”” ha spiegato Depalma, “”ha per noi una valenza tale che non si possono 

assolutamente fare sconti rispetto ai tempi di conclusione del cantiere; ora al lavoro per attivare le 

procedure previste dal codice degli appalti e portare a compimento l'opera il più celermente 

possibile””. Questa è una dichiarazione all'indomani della risoluzione del contratto, quindi parliamo 

del 31 ottobre 2019, oggi è 19 maggio 2020, sono decorsi ulteriori sette mesi e non abbiamo alcuna 

novità in merito anzi quello che ci consegnate è un'ulteriore spesa di 12 mila euro perché è il 

comune ha dovuto difendersi contro la Tf costruzioni. Quindi concludo che oltre al bando per 

l'aggiudicazione dei lavori poi dovremo attendere altri tempi perché bisognerà indire una nuova 

gara per l'operatore economico che gestirà la casa di riposo. E quindi aspetteremo i tempi per il 

bando, per l'esame delle offerte, per l'aggiudicazione, per la contrattualizzazione. E in tutto ciò noi 
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consegniamo a Giovinazzo un disservizio e una illusione che non ha avuto pari nell'arco della 

storia, grazie. 

 

Presidente Arbore: Devo ridare la parola all’assessore per la replica sul fatto dei 400 giorni e 

soprattutto una piccola precisazione su quanto detto in più. 

 

Assessore Depalo: Allora i 400 giorni è chiaro che prevedono anche il collaudo, quindi la 

definizione totale dell'opera, la effettiva fruibilità. Nel senso una volta che l'opera è collaudata si 

può poi chiaramente diciamo utilizzare atteso che il bando per la gestione poi della casa di riposo si 

può fare anche prima della conclusione dei lavori, quando il cantiere ha raggiunto un certo stato di 

avanzamento. Ma per quanto riguarda, torno nuovamente sulla concessione della proroga. Se non 

ricordo male perché non ho davanti a me l'interrogazione, è del 20 di febbraio, quindi sino al 20 di 

febbraio il comune attendeva ancora che la regione gli concedesse la proroga. Subito dopo poi, non 

so se gli è mancato questo passaggio, è arrivata la fase del covid. Voi stessi avete contestato in altre 

forme la non possibilità di partecipare ad una gara nel momento in cui c'è il problema del covid, 

quindi la possibilità di avere una visione totale sulla presentazione di progetti e quant'altro. E’ 

chiaro che per garantire rispetto ad una gara così importante la massima partecipazione possibile è 

ovvio che l'ufficio ha ritenuto di non dover bandire questa gara. Quindi credo che lei debba 

riconoscere almeno questo aspetto visto che lo ha eccepito per quanto riguarda argomenti diversi da 

quello della casa di riposo. 

 

Presidente Arbore: Grazie Assessore. Vado alla terza interrogazione che riguarda il consigliere De 

Gennaro, credo sia per il direttore operativo della casa di riposo, qualcosa del genere; è trattato 

sempre 14 gennaio 2019. Do la parola a lui per l’illustrazione. Credo che anche questa sia una 

risposta dell'assessore Depalo. Prego consigliere de Gennaro. 

 

Consigliere de Gennaro: Grazie Presidente, cercherò di essere davvero molto veloce 

nell'esposizione. Questa interrogazione ha ad oggetto l'incarico di direttore operativo che doveva 

supportare il direttore dei lavori. Ebbene è accaduto… Faccio una premessa affinché tutti possano 

comprendere il senso dell'interrogazione. Nel 2014 e nel 2019  uno stesso progettista ha eseguito i 

lavori della progettazione definitiva e poi della progettazione esecutiva relativa ai lavori quindi 

adeguamento dei lavori, efficientamento della casa di riposo. Tutti sappiamo, non riprendo ciò che 

ha detto Sabrina cosa è accaduto a quel progetto esecutivo… Un progetto esecutivo qui con 101 non 

conformità ed osservazioni e che leggo testualmente nella delibera di giunta comunale connotata da 

totale carenza progettuale di considerazione addirittura circa la modalità di gara che ha portato alla 

non validazione da parte dell'ufficio tecnico e a quello che sappiamo tutti, vale a dire a un ufficio 

tecnico che ha dovuto sopperire a queste non conformità rilevate anche da un rapporto di verifica. 

Ebbene che cosa è accaduto dopo? Che a luglio 2019, cioè riprendo i dati della consigliera 

Mastroviti, a gennaio 2018  iniziano i lavori finalmente. Ebbene un anno e mezzo dopo, a luglio del 

2019, viene bandita una gara per la ricerca per l'incarico di direttore operativo, luglio 2019 quando i 

lavori dovevano essere completati a ottobre 2019, un'anomalia abbastanza inspiegabile. Che cosa è 

accaduto che è ancor più sorprendente? Nel mese di settembre dunque a solo un mese dalla chiusura 

del cantiere, ricordiamo ottobre 2019, l'incarico di direttore operativo all'esito di una procedura ex 

articolo 60 del codice degli appalti è stata affidata allo stesso soggetto che ha presentato lo stesso 

progettista che ha presentato quel progetto con 101 non conformità non validate. In ragione di 

questo abbiamo interrogato l'amministrazione al fine di sapere se avesse provveduto a contestare al 

soggetto che ha redatto la progettazione esecutiva l'erronea progettazione in ragione delle 101 non 

conformità rilevate nel rapporto di verifica, se al progettista fosse stato liquidato questo compenso 

pattuito e abbiamo chiesto diciamo una opinione alla amministrazione se avesse delle osservazioni 

da muovere a questa circostanza che il direttore operativo che avesse vinto questo bando fosse lo 

stesso che aveva redatto il progetto con 101 non conformità su cui come abbiamo visto tutti è 

dovuto intervenire l'ufficio tecnico per mettere a bando diciamo di lavori di efficientamento e di 
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messa a norma della casa di riposo. Dunque sostanzialmente questo sono le domande oggetto 

dell'interrogazione. 

 

Presidente Arbore: Grazie consigliere de Gennaro. Leggo la risposta dell'assessore Depalo per 

l'amministrazione ovviamente. Oggetto: interrogazione scritta a firma del consigliere de Gennaro 

avente argomento casa di riposo San Francesco - direzione operativa affidata all'ingegner Giuseppe 

Rotondo. Non si comprende in base a quali valutazioni tecniche il consigliere interrogate possa 

stabilire che le non conformità rilevate preliminarmente prima della verifica e successiva 

validazione progettuale possano corrispondere ad errori progettuali. Gli errori progettuali sono cosa 

assolutamente diversa rispetto alle non conformità e comunque la revisione fatta dall'ufficio 

gestione territorio, nel caso di specie, ha di fatto risolto e superato le non conformità e validato il 

progetto posto poi a base di gara. A riprova della qualità degli elaborati si rileva la partecipazione 

alla gara aperta di ben 29 imprese che hanno esaminato ovviamente tutti gli allegati compreso il 

progetto esecutivo. In nessun contesto comunque si è mai parlato di errori progettuali, presupposto 

essenziale per avviare qualsivoglia procedimento conseguenziale ad ulteriore riprova di quanto già 

cristallizzato e la mancanza evidente di errori da parte dei Rup che si sono succeduti. Inoltre giova 

ricordare per dovere di ricostruzione storica e per ricollegarci al dato attuale, che nell’anno 2013  

veniva affidata la progettazione definitiva allo studio dell’ingegnere Rotondo con determina 

dirigenziale del 15/5/2013 legge 254 numero 71, attraverso procedura negoziata al medesimo studio 

tecnico. Poi in data 20/6/2014 con determina dirigenziale numero 364 veniva affidata mediante 

affidamento diretto anche la progettazione esecutiva della casa di riposo San Francesco per un 

importo complessivo stimato di euro 19.687,06. Allo studio tecnico dell’ingegnere Rotondo è stata 

liquidata la conclusione della progettazione conclusiva affidava, si ribadisce nell'anno 2014, solo la 

porzione di progettazione strutturale non sottoposta ad alcuna revisione da parte dell'ufficio 

gestione territorio il tutto per un importo di 8.927,28. Si evidenzia altresì che il progetto esecutivo è 

strettamente connesso e di continuità con il progetto definitivo e differisce da quest'ultimo 

essenzialmente per la parte documentale di natura contabile amministrativa nonché per i documenti 

riguardanti la sicurezza. L’ingegner Rotondo non ha subito ovviamente alcuna segnalazione presso 

l'ordine professionale né tantomeno conseguenti procedimenti disciplinari per cui non si comprende 

quale sia l'illegittimità. L’affidamento della direzione operativa all’ingegner Rotondo è stato 

effettuato nel pieno rispetto del decreto legislativo n. 50/2016 attraverso una gara ad evidenza 

pubblica con procedura aperta ed attuando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 

Gli atti stessa sono pubblici e depositati presso il comune e a disposizione di chi ha titolo per 

richiederli rispettando ovviamente le norme che disciplinano l'accesso agli atti, qualche volta nel 

recente passato mal interpretati. L’assessore ai lavori pubblici Depalo a cui do la parola per se 

vuole, rispetto a quanto ha detto il consigliere, completare o chiudere o argomentare insomma.  

 

Assessore Depalo: Credo di non aggiungere null'altro a meno che non è intervenuto nella 

discussione già il dirigente dell'ufficio tecnico perché si tratta di una scelta chiaramente strettamente 

connessa con la figura tecnica. Io ho soltanto ricostruito i fatti e contestato chiaramente o perlomeno 

risposto, chiedo scusa della inopportuna parola, alle domande che sono state poi poste dal 

consigliere de Gennaro. Quindi per tutto quello che il consigliere riterrà di voler chiedere 

ulteriormente credo che sia doveroso l'intervento del dirigente dell'ufficio tecnico che ha operato 

ovviamente affinché il progetto potesse dare in gara come dicevo prima senza che alcuna impresa 

abbia eccepito nulla sulla qualità dello stesso. 

 

Presidente Arbore: Perfetto Assessore grazie. Do la parola adesso per la replica finale di 5 minuti 

al consigliere de Gennaro. Prego consigliere. 

 

Consigliere de Gennaro: Molto velocemente al volo, io non devo parlare con nessun dirigente 

perché io interrogo l'amministrazione che a tutti, quando risponde, deve consultare gli uffici. E la 

risposta che io mi attendo è proprio quella dell'esito di una consultazione degli uffici. Questa è la 
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ragione per cui non sono affatto soddisfatto perché non c'è tecnicamente alcuna risposta. Una sola 

cosa è chiara, che non è stato corrisposto l'importo per la progettazione esecutiva e diciamo questa è 

l'unica notizia che naturalmente lascia pensare che se non è stato pagato quell'importo è perché 

quella attività non è stata portata a termine oppure nella maniera ritenuta corretta. Per quanto 

riguarda invece la non soddisfazione è una non soddisfazione non solo della risposta ma di ciò che è 

accaduto nei fatti perché è evidente che si è riusciti in una impresa non facile, quella di come dire 

far rientrare dalla porta chi era uscito fuori dalla finestra per non aver vale a dire il progettista che 

aveva presentato un’opera con 101 non conformità. Aggiungo anche che si tratta di una scelta 

altamente che contesto e che non mi convince perché la scelta di inserire il direttore operativo viene 

svolta il primo luglio del 2019, vale a dire a soli due mesi dalla consegna dei lavori in un cantiere 

che aveva aperto da gennaio 2018. Su questa anomalia non è giunta nessuna diciamo risposta. 

Aggiungo che non sono soddisfatto perché non è un incarico diciamo da poco perché questo del 

direttore operativo è un incarico da 31mila euro oltre iva, dunque stiamo parlando di una vicenda da 

40mila euro. Ma come dire questa vicenda è solo stata ora accennata perché sono curioso di 

valutare, forse ritorneremo su questa vicenda, su ruolo che queste figure avranno nel successivo 

bando e nella successiva fase della direzione dei lavori e dunque diciamo è solo una finestra aperta 

su cui diciamo conto di ritornare confrontandomi oltre che con l'amministrazione direttamente che 

con gli uffici. Ove non riuscissi a venirne a capo farei naturalmente un'altra interrogazione. Allo 

stato la risposta non mi ha affatto soddisfatto. Ringrazio tutti per l'attenzione. 

 

Presidente Arbore: Nessuna replica, abbiamo finito. Siamo stati tutti… 

 

Assessore Depalo: Proprio telegraficamente perché lo abbiamo fatto prima, capiamo quale è il 

metodo… 

 

Presidente Arbore: No, voglio essere chiaro Depalo perché proprio tu me l'hai contestato. Forse il 

metodo delle interrogazioni non è stato mai chiaro a tutti. Forse su questo io avendo dato qualche 

piccolo diciamo “abuso” poi ne abbiamo approfittato. Lo voglio dire per l'ultima volta così ci 

capiamo. Oggi effettivamente è una situazione un pochettino differente dalle solite perché è la 

prima volta di una nuova volta, considerando anche che siamo in video. Però dovete far parlare me. 

Allora dici minuti viene dato all'interrogante ok? Dieci minuti a chi replica dell'amministrazione e 

cinque minuti alla contro replica, punto. E’ chiaro che se ci sono situazioni particolarissime dove è 

tirato in ballo anche qualcosa di personale è chiaro che io… [voci accavallate] 

 

Assessore Depalo: Presidente, è questo il caso. 

 

Presidente Arbore: Veramente lo dico in maniera chiara. Questa era una situazione differente dalla 

normalità, però l’ho voluta chiarire perché probabilmente sulle interrogazioni non ci siamo ben 

capiti dall'inizio. Invece a me è stato sempre così, è cambiato soltanto adesso un accordo che 

abbiamo fatto anche nei capigruppo giustamente. Adesso vediamo consigliere Natalicchio se c'è 

stato il personale…. E’ giusto che me lo fate notare però vediamo… 

 

Consigliere de Gennaro: Presidente, ma io non ho mai chiamato in causa l'assessore… 

 

Assessore Depalo: Attenzione consigliere, mi consenta di dire soltanto questo… 

 

Presidente Arbore: Io ho solo 30 secondi. Veramente io lo voglio chiarire questo passo per tutti. 

Ogni volta pensiamo che ci sono discussioni… 

 

Assessore Depalo: Presidente, queste forme velate di accusa devono essere una volta per tutte 

cassate. Quando uno dice è un modo per uscire dalla porta ed entrare dalla finestra, questo mi 

perdoni rispetto ad un affidamento che rispetta quello che è la norma non si può dire. Questo va a 
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ledere la dignità e l’onore e la l'onorabilità di tutti quanti noi. Questo io voglio dire anzi lo voglio 

dire al consigliere perché questo modo diciamo di operare è un qualcosa di sistematico che non va 

assolutamente bene. [voci accavallate e urla 

 

Presidente Arbore: Ok ho tolto i microfoni a tutti, andiamo avanti… Allora prima di andare avanti 

visto che c'è anche il consigliere Del Giudice presente però ho visto che era un attimo al telefono… 

Consigliere Del Giudice se può prestare attenzione per favore perché io prima non ho letto la sua 

missiva perché era assente…  

 

Consigliere Del Giudice: Presidente, mi hanno chiamato dalla di D1-1 perché c'è Telenorba e 

volevano che andassi io a rilasciare qualche intervista. Ho detto che non avendo il numero non 

potevo abbandonare il consiglio comunale. [Disturbo audio] tutta l'assise di questo fatto che si sono 

recati alla D1-1 per vedere la precarietà della situazione in cui versiamo. 

 

Presidente Arbore: Va bene… Allora ieri è mi esalta con posta riservata consegnata dal 

consigliere Del Giudice al sindaco Depalma e al segretario comunale dottor Davide Cuna quello che 

vado a leggere che poi ovviamente è stato protocollato. “”Il sottoscritto Giovanni Del Giudice 

consigliere comunale in conformità a quanto stabilito dal regolamento del consiglio comunale, 

comunico la mia indipendenza dal gruppo consigliare Città del Sole e il mio conseguente passaggio 

al gruppo misto. Mi impegnerò ad operare con il massimo senso di responsabilità e impegno nel 

rispetto del mandato ricevuto dall’elettorato. Quanto comunico per i conseguenziali adempimenti. 

Cordiali saluti, Giovinazzo 18 maggio 2020””. I conseguenziali adempimenti ovviamente li chiedo 

al gruppo Città del Sole al prossimo consiglio, se gentilmente mi scrivete due righe e mi 

protoccolate la nomina del nuovo capogruppo che sostituisce l’attuale capogruppo che è andato nel 

gruppo misto, tanto per conoscenza e comunicazione a tutta l'assise, grazie. 

 

Secondo punto all'ordine del giorno: Sentenza giudice di pace di Bari numero 395/2020 di V.O. 

contro la città di Giovinazzo sul riconoscimento, legittimità e finanziamento del debito fuori 

bilancio. Darei la parola al presidente della commissione Marianna Paladino per una piccolissima 

illustrazione di questa delibera e poi se c'è qualche intervento altrimenti andiamo in votazione. 

Ovviamente ci sono i revisori dei conti che hanno dato il loro parere. Prego consigliere. 

 

Consigliere Paladino: Presidente, molto velocemente si tratta di una sentenza esecutiva. Faccio un 

discorso generale: tutti e tre i debiti sono stati portati all'attenzione della commissione che si è 

riunita il 14 e hanno ricevuto come lei ha detto parere favorevole anche dai revisori. Nella 

fattispecie il primo punto che stiamo analizzando è la sentenza 395, dicevo che sono tutte 

chiaramente sentenze esecutive e il comune è stato condannato al risarcimento danni per un sinistro 

occorso in data 11 gennaio 2019 e oltre risarcimento danni al pagamento delle spese processuali. 

 

Presidente Arbore: Perfetto, grazie consigliere. Mi ero distratto un attimo perché stavo chiamando 

il dirigente Trematore di intervenire ovviamente, tra poco tocca a lui. Quindi per la discussione se 

c’è qualche intervento o qualcuno mi chiede la parola in particolare? Si, prego. 

 

Consigliere Saracino: Mi rivolgo al presidente della commissione, credo sia relativa a lesioni 

subite da un cittadino per distaccamento di una parte del cancello di ingresso al mercato giornaliero, 

talmente misurata e arrugginita che al mero tocco del passante è caduto addosso procurando lesioni. 

E nella sentenza ovviamente il giudice non può che evidenziare la palese responsabilità dell'ente per 

l’incuria rispetto a un bene fruito giornalmente da parecchi cittadini. E a proposito ovviamente 

rilevo la mancata cura di un bene pubblico e importante. E l'ulteriore domanda è se nel frattempo 

dal 12/1/2019, data in cui è avvenuto il fatto, vi è stato poi un intervento fattivo per porre rimedio 

all’incuria precedente. Poi se posso approfittare, visto che il presidente della commissione ha fatto 

riferimento a tutti e tre i debiti fuori bilancio, rilevo altresì che due dei tre debiti hanno affidamenti 
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a professionisti esterni il che non rappresenta un'eccezione bensì una frequenza. E non posso a 

proposito non ricordare quando il sindaco candidato per la prima volta nel 2012 dai palchi 

sostanzialmente riferiva come a Giovinazzo dovessero lavorare tutti i professionisti locali e ricordo 

l'espressione e non solo lo studio in via tal dei tali… E poi questo di fatto non è avvenuto perché è 

frequente l'affidamento a professionisti esterni. Quindi insomma c'è un'evidente incoerenza in 

merito. Ho finito, grazie. 

 

Presidente Arbore: Grazie consigliere. Saluto l’ingegnere trematore che vedo in collegamento. 

Prego consigliere Paladino. 

 

Consigliere Paladino: Grazie. In realtà a me è capitato in questi anni di vedere numerosi incarichi 

dati anche a professionisti giovinazzesi oltre che a professionisti esterni, cioè non ho mai incontrato 

sempre gli stessi nomi ecco per questo. Per quanto invece… [voci accavallate] Non solo diciamo 

nome giovinazzesi ma anche altri, diciamo ho avuto modo di leggere gli incarichi dati a differenti 

legali. Per quanto riguarda il cancello, insomma il sinistro, si effettivamente come diceva il 

consigliere il sinistro è capitato nel mercato appunto per un problema con il cancello che ha diciamo 

colpito l'attore, per cui è stato riconosciuto il risarcimento del danno. Penso sicuramente si sia 

provveduto alla sistemazione dello stesso nel frattempo tenendo conto che il sinistro è del gennaio 

2019 e credo che questa problematica sia stata superata. Non so se ho risposto a tutte le domande, 

ne ha fatto anche un'altra il consigliere? 

 

Consigliere Saracino: Quindi credo che è da verificare? 

 

Consigliere Paladino: Si, le faccio sapere con certezza. Ritengo sia stato sistemato. Sicuramente 

non è di competenza della commissione però le dico che con molta attenzione la commissione 

quando si riunisce oltre chiaramente a prendere alto di quelle che sono sentenze esecutive, quindi 

non possiamo certo entrare nel merito delle stesse, cerca di fare anche attenzione alle criticità da cui 

sono derivate chiaramente queste sentenze e cerca chiaramente anche di poter dare il contributo per 

migliorare determinate situazioni che possono chiaramente crearsi. 

 

Presidente Arbore: Devo dire che ho partecipato anch'io a questa commissione, ho seguito ed è 

stata molto attenta nel valutare appunto le tre delibere che sono arrivate, hanno sviscerato 

abbondantemente. Ero presente quindi posso garantire che su questo hanno lavorato bene. Quindi… 

 

Consigliere Paladino: Presidente, volevo aggiungere perché stavo rileggendo la sentenza. 

Chiaramente è indubbio diciamo la responsabilità per questo è stato condannato il comune però 

nella sentenza se lei ha modo insomma di leggere alcune parti, viene rilevata che la necessità forse 

sarebbe stato opportuno una più grande diciamo attenzione anche da parte dell'attore per quanto 

riguarda. 

 

Consigliere Saracino: Dove sta? Me la indichi.. 

 

Consigliere Paladino: Pagina 3 di 6. Dunque deve concludersi ritenendo la fattispecie che da un 

lato l'attore transitava in modalità ordinaria e diligente attraverso la cancellata dell'area mercatale… 

Però diciamo spesso viene anche sottolineata… 

 

Consigliere Sifo: Presidente, comunque mi risulta che il cancello è stato, giusto per rispondere al 

consigliere, anche se non compete alla commissione insomma verificare questo. Però avevo questa 

notizia… 

 

Presidente Arbore: Va bene. Grazie. Allora se non ci sono altri interventi… 
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Sindaco Depalma: Presidente posso? Innanzitutto volevo chiedere una cortesia: mi potete dire la 

data di questo sinistro? 19 gennaio 2019, bene. Questa vicenda è stata più volte segnalata da chi di 

competenza e io adesso sono andato anche a recuperare diciamo una delle diverse segnalazioni e ci 

sono pure delle pec, l'ultima in ordine cronologico è stata mandata il 9 dicembre 2019 proprio per 

segnalare per l'ennesima volta la condizione in cui versavano i cancelli. E posso dire a tal riguardo 

che nel Coc di oggi ho ribadito al dirigente incaricato che è da tre mesi che c'è il cancello dell'area 

mercatale che è stato buttato giù ed è messo lì ancora in una condizione precaria. E mi auguro che 

nei prossimi giorni, prima che l'area mercatale riapra, ma di questo parleremo dopo, venga messa a 

posto. Invece mi sono incaricato personalmente che chi di competenza che ha questa gestione, nelle 

settimane passate mettesse a posto anche i cancelli del mercato giornaliero che oggettivamente 

spesso e volentieri sono un problema. Dopo di che noi più che fare il nostro dovere, segnalare e 

insistere non possiamo… Peccato che poi noi dobbiamo venire a rispondere di queste cose perché in 

una nazione normale sarebbe bello che questi danni li dovessero pagare chi non fa le cose per 

tempo. Grazie. 

 

Consigliere Saracino: Quindi il credo e il risulta non hanno poi trovato rispondenza in quello che 

ha detto il sindaco.. 

 

Sindaco Depalma: No, i cancelli tranne quello dell'area mercatale gli altri mi risultano che sono 

tutti sistemati. Approfitto, visto che parliamo sempre di sinistri e sicurezza stradale, personalmente 

ho mandato ai dirigenti in questione sia all'ingegner Trematore che all'architetto Turturro oltre 100 e 

passa segnalazioni o meglio 200 segnalazioni in tutto fatte personalmente strada per strada, numero 

civico numero per numero civico, buca per buca per dire sia all'uno che all'altro dove ci abbiamo le 

buche che dobbiamo coprire noi, ed è roba dell'ingegnere Trematore per capirsi, e dove invece ci 

sono centinaia di tracce chiuse malissimo da chi viene a Giovinazzo fa le opere dei sotto servizi e 

lascia le opere non fatte bene, i rattoppi fatti malissimo. E il sindaco in prima persona quando la 

gente mi vede in giro in bicicletta con il telefonino in mano che registro va facendo questo mestiere. 

Ora proprio oggi, ho mandato una nota ad entrambi segnalando che da un lato bisogna richiamare 

all'ordine l'enel, l'azienda del gas, quelli dell'acqua e quant'altro per riparare le tracce che non 

vengono controllate come vengono chiuse, perché questa è mancanza di controllo e il controllo non 

tocca la politica. Poi ci mettiamo a fare anche i manovali e questo è un di più. Dall’altro, nel caso 

del terzo settore, devono quantificare il costo per mettere a bilancio di quello che serve per chiudere 

le altre buche che abbiamo rilevato nonostante ne abbiamo chiuso  più di 600 nell'ultimo anno. 

Grazie e scusate se sono andato leggermente fuori tema. 

 

Presidente Arbore: Ok va bene. Credo che non ci siano altri interventi per cui fatta questa 

discussione pongo in votazione la sentenza del giudice di pace di Bari n. 395/2020 di V.O.  contro 

la città di Giovinazzo – Riconoscimento, legittimità e finanziamento del debito fuori bilancio- Vado 

per la votazione, il sottoscritto è favorevole. Sindaco De Palma? 

 

Sindaco: Favorevole. 

 

Presidente Arbore: Consigliere Del Giudice Giovanni? 

 

Consigliere Del Giudice: Favorevole. 

 

Presidente Arbore: Consigliere Foglio Maria Grazia. 

 

Consigliere Foglio: Favorevole. 

 

Presidente Arbore: Consigliere Iannone Ruggiero. 
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Consigliere Iannone: Favorevole. 

 

Presidente Arbore: Consigliere Angelo Lasorsa. 

 

Consigliere Lasorsa:  Favorevole. 

 

Presidente Arbore: Consigliere Marzella Antonella Teresa. 

 

Consigliere Marzella A.T.: Favorevole. 

 

Presidente Arbore: Consigliere Natalie Marzella. 

 

Consigliere Marzella N.: Favorevole.  

 

Presidente Arbore: Consigliere Paladino Marianna. 

 

Consigliere Paladino:  Favorevole. 

 

Presidente Arbore: Consigliere Sifo. 

 

Consigliere Sifo:  Favorevole. 

 

Presidente Arbore:  Consigliere Spadavecchia. 

 

Consigliere Spadavecchia: Favorevole. 

 

Presidente Arbore: Consigliere  Fiorentino Annunziata. 

 

Consigliere Fiorentino: Non favorevole. 

 

Presidente Arbore: Consigliere Daniele De  Gennaro. 

 

Consigliere de Gennaro: Voto contro Presidente. 

 

Presidente Arbore: Consigliere Mastroviti Sabrina. 

 

Consigliere Mastroviti: Contraria. 

 

Presidente Arbore: Consigliere Camporeale Giovanni. 

 

Consigliere Camporeale: Contrario.  

 

Presidente Arbore: Consigliere Natalicchio  Antonio. 

 

Consigliere Natalicchio: Contrario. 

 

Presidente Arbore: Consigliere  Saracino Francesco. 

 

Consigliere Saracino: Contrario. 

 

 

Presidente Arbore: Voti favorevoli 11 contrari 6, segretario? 
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Segretario Cuna: Confermo Presidente. 

 

Presidente Arbore: Delibera approvata. Pongo in votazione l'immediata esecutività del 

provvedimento. [stessa votazione di prima] Stessa votazione precedente: 11 favorevoli e 6 contrari. 

Mi ha detto delibera approvata. Secondo debito fuori bilancio che poi è il terzo punto all'ordine del 

giorno: Sentenza giudici di pace di Bari numero 610/2020 B.R. contro città di Giovinazzo- 

Riconoscimento, legittimità e finanziamento del debito fuori bilancio. Qualche intervento su questo 

debito? Se qualcuno vuole intervenire? Posso andare in votazione su questo debito? Non mi chiede 

la parola nessuno. Allora vado in votazione, pongo in contrazione la sentenza giudice di pace di 

Bari numero 610/2020 B.R. contro città di Giovinazzo- Riconoscimento, legittimità e finanziamento 

del debito fuori bilancio.  

 

Consigliere Sifo: Presidente, chiedo scusa. Io su questa delibera pensavo che fosse la terza del fuori 

bilancio, io non posso partecipare perché è diciamo incompatibilità cioè per conflitto di interesse 

diciamo, non posso… Infatti chiudo il microfono. 

 

Presidente Arbore: Ok possiamo andare in votazione. Allora dicevo il Presidente sono favorevole 

appunto a questa votazione, a favore. Sindaco Tommaso De Palma? 

 

Sindaco: Favorevole.  

 

Presidente Arbore: Consigliere Del Giudice Giovanni? 

 

Consigliere Del Giudice: Favorevole. 

 

Presidente Arbore: Consigliere Foglio Maria Grazia. 

 

Consigliere Foglio: Favorevole. 

 

Presidente Arbore: Consigliere Iannone Ruggiero. 

 

Consigliere Iannone: Favorevole. 

 

Presidente Arbore: Consigliere Angelo Lasorsa. 

 

Consigliere Lasorsa:  Favorevole. 

 

Presidente Arbore: Consigliere Marzella Antonella Teresa. 

 

Consigliere Marzella A.T.: Favorevole. 

 

Presidente Arbore: Consigliere Natalie Marzella. 

 

Consigliere Marzella N.: Favorevole.  

 

Presidente Arbore: Consigliere Paladino Marianna. 

 

Consigliere Paladino:  Favorevole. 

 

Presidente Arbore:  Consigliere Spadavecchia. 
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Consigliere Spadavecchia: Favorevole. 

 

Presidente Arbore: Consigliere Camporeale Giovanni. 

 

Consigliere Camporeale: Contrario.  

 

Presidente Arbore: Si ho saltato, scusate. Siete attenti. Consigliere  Fiorentino Annunziata. 

 

Consigliere Fiorentino: Contraria.. 

 

Presidente Arbore: Consigliere Daniele De  Gennaro. 

 

Consigliere de Gennaro: Contrario. 

 

Presidente Arbore: Consigliere Mastroviti Sabrina. 

 

Consigliere Mastroviti: Contraria. 

 

Presidente Arbore: Consigliere Natalicchio  Antonio. 

 

Consigliere Natalicchio: Contrario. 

 

Presidente Arbore: Consigliere  Saracino Francesco. 

 

Consigliere Saracino: Contrario. 

 

Presidente Arbore: Perfetto. Credo che siano 10 favorevoli e 6 contrari, segretario? 

 

Segretario Cuna: Presidente confermo. 

 

Presidente Arbore: Grazie. Pongo in votazione l’immediata esecutività. [Stessa votazione di 

prima] Stessa votazione precedente segretario, 10 favorevoli e 6 contrari. Segretario conferma, 

delibera approvata. Prego consigliere Iannone. 

 

Consigliere Iannone: Una piccola considerazione di carattere procedurale, di carattere di rispetto 

delle decisioni delle sentenze del tribunale. Non capisco il voto contrario. Non è che qua stiamo 

facendo qualcosa che riguarda l'attività amministrativa che comporterebbe da parte dell'opposizione 

una decisione ovviamente legittimamente diversa. Qua si tratta solamente di approvare il debito 

fuori bilancio con una sentenza definitiva. Dicono parere contrario alla decisione del giudice? 

Questo voglio capire. A meno che sarebbe stato forse più corretto un'astensione ma il voto contrario 

secondo me non ha nessun senso, grazie. 

 

Presidente Arbore: Bene consigliere Iannone. Allora vuole rispondere qualcuno dell'opposizione? 

Prego Giovanni. 

 

Consigliere Camporeale: Non devo dare una risposta naturalmente tecnica, volevo semplicemente 

rispondere a Ruggiero Iannone che ha diciamo fatto un'osservazione che potrebbe in prima battuta 

essere comprensibile ma di fatto non lo è, perché al di là dei casi specifici e al di là delle sentenze 

che sono andate in giudicato, sappiamo bene essere soltanto da applicare e null'altro. In realtà però 

c'è a monte una valutazione di quello che è il sinistro in questi casi o di altro, valutazione sia di 

carattere amministrativo ma anche di carattere in qualche caso anche politico. Ci si valuta di andare 

in giudizio o non andare in giudizio e anche nella scelta di come si parlava prima, legali che 
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vengono fatti spesso quasi sempre dalla giunta o dal dirigente su indicazione della giunta. Quindi 

tutto questo chiaramente può in qualche modo precludere quello che è la difesa dell'ente o 

perlomeno anche in punto di partenza l'idea se comunque andare in giudicato, costituirsi in giudizio 

oppure no. Quindi in effetti al di là della sentenza che comunque è indubbio che non si può far altro 

se non prenderne atto, in realtà quando si vota contro si volta a tutto un'attività amministrativa 

politica che sta a monte prima di tutto quella che è invece la sentenza del giudice. Grazie 

Presidente. 

 

Consigliere Saracino: Posso aggiungere? Volevo proprio per dare ulteriore concretezza a quanto 

detto dal consigliere Camporeale. Se lei esamina il terzo debito fuori bilancio nasce in un giudizio 

d'appello fondato sulle spese legali del primo grado, il giudice compensa le spese, la controparte del 

comune fa appello dicendo guarda che io l'ho vinta la causa in primo grado per cui è giusta la 

condanna alle spese. Il comune perché? Perché il giudice di primo grado nel compensare le spese 

utilizza mi pare una formula generica non indicando il grave motivo o comunque il motivo che ha 

comportato la compensazione delle spese. E’ ovvio lì che una valutazione fatta prima può condurre 

il comune a dire va bene trovo un accordo anziché fare una causa dove all’80% spazio sono 

soccombente. In questo sta la ratio di un voto contrario, nel condividere la strategia del settore 

contenzioso o comunque delle strutture che ne sono alla base. Ho terminato. 

 

Consigliere Iannone: Voglio sommessamente ricordare che molti casi vengono da precedenti, non 

questo in particolare, ma in precedenza che risalgono alle amministrazioni precedenti. E voi prima 

come vi siete comportati? 

 

Consigliere Camporeale: Infatti se lei va a vedere, consigliere Iannone, non abbiamo sempre 

votato contro. Se lei va a vedere tutti i debiti fuori bilancio non c'è stato mai sempre il voto 

contrario, c'è stato anche astensioni e qualche volta anche il voto favorevole. 

 

Presidente Arbore: Sono come dire il gioco delle parti, disposizioni giuste per certi versi è chiaro. 

Allora ultimo debito fuori bilancio nonché quarto punto all’ordine del giorno: Sentenza dei giudici 

di pace di Bari numero 770/2020 M.F.P. contro il città di Giovinazzo – Riconoscimento, legittimità 

e finanziamento del debito fuori bilancio- Chiedo al consigliere Sifo di rientrare vediamo un po’. 

Consigliere Sifo può entrare per cortesia. Un attimo chiudo il microfono. Come avete visto in chat il 

consiglio De Gennaro mi chiede la parola per l'ultimo punto, adesso votiamo questa delibera… 

 

Consigliere Paladino:  Chiaramente nel rispetto di quelli che sono i punti di vista, delle opinioni 

diciamo di tutti i consiglieri che ripeto, rispetto, volevo semplicemente diciamo sottolineare che in 

quanto presidente della commissione ma avendo avuto l'opportunità comunque di seguire per 

quanto possibile e da vicino i lavori anche dell'ufficio contenzioso, quindi ci confrontiamo sia 

durante le commissioni con cui approfondiamo i diversi debiti fuori bilancio. Questo caso insomma 

è chiaro che l'operato dell'ufficio è sempre, non per difendere l'ufficio stesso credo non ne abbia 

bisogno, è sempre chiaramente improntato a tenere il massimo vantaggio per l'ente. Questo per 

correttezza. Quindi credo che tutte le scelte che vengono operate vengono operate in quest'ottica. 

 

Presidente Arbore: Va bene, grazie consigliere Paladino. Vediamo se ripristiniamo il consigliere 

Sifo, ci sei? L’importante è che ci ascolti in ogni caso così puoi votare tranquillamente, il tempo di 

ripristinare la telecamera. Deve diventare la telecamera nera o grigia rispetto al rosso presumo… 

Allora non ci sono interventi su questa delibera? Posso andare in votazione mi sembra, non mi 

chiede la parola nessuno. Quindi pongo in votazione la sentenza del giudice di pace di Bari numero 

770/2020 M.F.P. contro città di Giovinazzo- Legittimità e finanziamento del debito fuori bilancio- 

Allora i favorevoli… Il sottoscritto vota a favore di questa delibera. Sindaco De Palma? 
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Sindaco: Favorevole.  

 

Presidente Arbore: Consigliere Del Giudice Giovanni? 

 

Consigliere Del Giudice:  Favorevole. 

 

Presidente Arbore:  Consigliere Foglio Maria Grazia. 

 

Consigliere Foglio: Favorevole. 

 

Presidente Arbore:  Consigliere Iannone  Ruggiero. 

 

Consigliere Iannone: Favorevole. 

 

Presidente Arbore: Consigliere Angelo Lasorsa. 

 

Consigliere Lasorsa:  Favorevole. 

 

Presidente Arbore: Consigliere Marzella  Antonella Teresa. 

 

Consigliere Marzella A.T.: Favorevole. 

 

Presidente Arbore: Consigliere Natalie Marzella. 

 

Consigliere Marzella N.: Favorevole.  

 

Presidente Arbore: Consigliere Paladino Marianna. 

 

Consigliere Paladino:  Favorevole. 

 

Presidente Arbore: Consigliere Pietro Sifo. 

 

Consigliere Sifo:  Favorevole. 

 

Presidente Arbore:  Consigliere Spadavecchia Claudio. 

 

Consigliere Spadavecchia: Favorevole. 

 

Presidente Arbore: Consigliere  Fiorentino Annunziata. 

 

Consigliere Fiorentino: Contraria. 

 

Presidente Arbore: Consigliere Daniele De  Gennaro. 

 

Consigliere de Gennaro: Contrario. 

 

Presidente Arbore: Consigliere Mastroviti Sabrina. 

 

Consigliere Mastroviti: Contraria. 

 

Presidente Arbore: Consigliere Camporeale Giovanni. 
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Consigliere Camporeale: Contrario.  

 

Presidente Arbore: Consigliere Natalicchio  Antonio. 

 

Consigliere Natalicchio: Contrario. 

 

Presidente Arbore: Consigliere  Saracino Francesco. 

 

Consigliere Saracino: Contrario. 

 

Presidente Arbore: Voti favorevoli e 11 contrari 6, segretario? 

 

Segretario Cuna: Confermo Presidente. 

 

Presidente Arbore: Delibera approvata. Vado con l’immediata esecutività. [stesso procedimento di 

votazione di prima]. Sempre 11 favorevoli e sempre 6 contrari, stessa votazione della precedente 

segreta. Segretario, delibera approvata. Allora ultimo punto all’ordine del giorno poi do la parola al 

consigliere de Gennaro che mi chiede una pregiudiziale. So che mi è arrivata una pec, non l'ho 

ancora letta, la devo stampare, mi è arrivata qualche minuto fa, però adesso dobbiamo verificare 

tutto. Variante al prg per l’ultimo punto all’ordine del giorno, quinto punto di questo consiglio 

comunale, variante al prg per la ritipizzazione e riqualificazione urbanistica di un'area urbana 

delimitata da Via tenente Piscitelli, Viale Imbriani e Viale professore De Gaetano e Via Framarino. 

Consigliere de Gennaro a lei la parola per la pregiudiziale. 

 

Consigliere de Gennaro: Sì, innanzitutto per comodità espositiva di tutti e per permettere a tutti 

una migliore partecipazione preannuncio di aver inviato la pregiudiziale a mezzo pec al presidente 

del consiglio, al segretario e in conoscenza a ciascuno dei consiglieri comunali che dovranno 

esprimersi su questo punto all'ordine del giorno. Dunque chi volesse seguirla troverà sulla propria 

pec il testo dell'eccezione pregiudiziale con la documentazione ivi allegata. Tendo a precisare altresì 

che sono stato rappresentato da parte del Partito Democratico e di Primavera Alternativa e di Per de 

Gennaro Sindaco di illustrare diciamo questa eccezione pregiudiziale che è sottoscritta da tutti i 

capigruppo dell'opposizione e viene dunque formulata e parlo nell'interesse di tutti. E’ un'eccezione 

pregiudiziale finalizzata non al rinvio del punto all'ordine del giorno ma bensì al ritiro del punto 

numero 5 all'ordine del giorno. Prima di leggerla vorrei ricordare che l'oggetto di questo punto 

all'ordine del giorno è una variante al piano regolatore generale per ritipizzare urbanisticamente 

un'area attualmente tipizzata come verde pubblico di quartiere e disciplinata dall'articolo 32 delle 

norme tecniche di esecuzione del piano regolatore generale facendola passare a zona b2 dove sono 

consentite nuove costruzioni con un indice di fabbricabilità 4 metri cubi per ogni metro quadro. 

Stiamo parlando di un intervento astrattamente suggestibile di una volumetria trattandosi di oltre 

3.200 metri quadri, di una volumetria di una cubatura scusatemi pari a 12.700 metri cubi, circa per 

intenderci 45- 50 appartamenti da 100 metri quadri. Stiamo parlando di questo. Io ora cercherò di 

illustrare i motivi che ci inducono a richiedere il ritiro del punto all'ordine del giorno con la 

specificazione che questi motivi, quello sarà la mia esposizione avulsa da qualsiasi critica politica 

che pure c'è, e sarà semplicemente legata a quello che anche come vedremo i giudici amministrativi 

con sentenze passate in giudicato che riguardano proprio l'articolo 32 hanno detto sulle aree a verde 

pubblico. Allora la delibera che oggi viene portata all'approvazione del consiglio comunale ha ad 

oggetto appunto l'adozione di questa variante, si basa su un presupposto giuridico che è questo vale 

a dire, leggo testualmente nella proposta di delibera che sarebbe intervenuta la decadenza dei 

vincoli urbanistici imposta dalla strumentazione urbanistica preordinati all'espropriazione o che 

comportano l’inedificabilità. La tesi giuridica che sorregge secondo la relazione che noi abbiamo 

letto dell'assessore Stallone, è quella che il vincolo del verde pubblico, delle aree a verde pubblico 

sia un vincolo espropriativo. Per far capire ai cittadini un vincolo che non ha una durata illimitata 
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ma bensì scade dopo il decorso di un determinato lasso temporale; questo lasso temporale nella 

relazione dell'assessore Stallone viene individuato nel termine decennale citando un piano 

particolareggiato che avrebbe interessata la zona anche se poi come vedremo questo piano 

particolareggiato non riguarda, esclude proprio quei cespiti immobiliari. Ma il punto vero della 

vicenda e che ci muove a chiedere il ritiro del punto all'ordine del giorno è che questa tesi vale a 

dire che siamo di fronte ad una intervenuta decadenza dei vincoli urbanistici perché si tratta di un 

vincolo espropriativo, di un vincolo decaduto per il decorso del termine decennale stabilito dal 

piano particolareggiato del verde pubblico di quartiere 3 dell'anno 2000, quello con cui è stato 

realizzato il parco Scianatico e tutte le opere ivi presenti è smentito dall'insegnamento pacifico sia 

della dottrina sia della giurisprudenza che dice che le aree a verde pubblico e anche quelle 

dell'articolo 32 delle Nte danno luogo semplicemente a vincoli conformativi. Si tratta di una 

differenza di non poco conto perché il vincolo conformativo diversamente da quello espropriativo 

ha una durata illimitata. Conseguentemente ove le aree oggetto di questa variante dessero luoghi a 

vincoli conformativi non sarebbero decaduti.  Quello che vi stiamo cercando di dire con questa 

pregiudiziale, si badi, non è una interpretazione di sei consiglieri d'opposizione ma è suffragato da 

una sentenza del tar Puglia- Bari che è passata in giudicato e che si è occupata proprio dell'articolo 

32 delle norme tecniche di esecuzione del piano regolatore di Giovinazzo. E se ne è occupato non 

nella preistoria giuridica ma nell'anno 2018. La vicenda portata all'attenzione del tribunale 

amministrativo pugliese- barese era sostanzialmente identica a quella che oggi viene in discussione 

nel consiglio comunale. I ricorrenti in quella fattispecie chiedevano di poter intervenire su un'area di 

verde pubblico di quartiere asserendo che i vincoli dell'area fossero scaduti perché si trattava di una 

verde pubblico di quartiere e dunque di vincoli espropriativi decaduti. Con questa sentenza, la 

sentenza numero 67 del 12 gennaio 2018 che voi trovate interamente nella mail allegata e trovate 

uno stralcio con riferimento alla parte decisiva anche nella eccezione pregiudiziale leggo 

testualmente il tar dice: le aree a verde pubblico per giurisprudenza amministrativa consolidate, 

sono citate decine di sentenze dunque giurisprudenza amministrativa consolidata, danno vita a 

vincoli conformativi come correttamente sottolineato eccetera. Peraltro dal tenore letterale 

dell'articolo 32… Signori stiamo parlando dell'articolo 32 in cui ricadono le aree oggetto di 

variante, risulta che le capacità edificatorie dell'area in esame destinata a verde pubblica pur se 

limitate permangono in parte essendo possibile una serie di interventi come chioschi, bar eccetera. E 

quindi la disposizione attuativa depone nel senso della natura conformativa del vincolo de quo. 

Conseguentemente questo vincolo non è assolutamente decaduto. Ora questa è la sentenza del tar 

Puglia con la precisazione che si riferisce al medesimo articolo 32. Dunque quello che noi abbiamo 

letto nei verbali della commissione che ha approvato questo punto all'ordine del giorno a mio avviso 

entra in rotta di collisione dal punto di vista giuridico con quello che è la sentenza del tar Puglia-

Bari dedicata all'articolo 32 delle Nte del piano regolatore del comune di Giovinazzo. Aggiungo che 

nella delibera serpeggia l'idea che al privato sia stata inibita la possibilità di ritrarre una utilità 

economica dal bene oggetto di variante. Anche questa ipotesi è un fuor d'opera da parte 

dell'assessore che ha fatto la relazione perché il bene oggetto di variante ha avuto ed ha una 

suscettibilità di utilizzazione economica sub specie di chiosco, bar, impianto sportivo, tutto ciò che 

è previsto dall'articolo 32 del verde pubblico di quartiere. Aggiungo, ma questo davvero a 

colorandum non perché siano gli elementi diciamo più importanti della nostra eccezione 

pregiudiziale, perché riteniamo che questo sia all'argomento assorbente che a nostro avviso questa 

delibera di giunta deve essere ritirata come punto all'ordine del giorno perché non sono stati 

richiesti altri pareri, in particolare l'articolo 16 della legge regionale numero 56 del 1980 che 

disciplina la formazione e l’approvazione del piano regolatore generale prevede che per le varianti, 

dunque per questa, debba seguirsi lo stesso procedimento dell'approvazione del piano urbanistico 

generale fatta eccezione per la preventiva autorizzazione della Regione. L'articolo 16 comma 2 

dunque prevede che si possa procedere ad una variante solo allorquando il consiglio comunale abbia 

deliberato preventivamente gli obiettivi e i criteri di impostazione del piano regolatore generale, in 

questo caso da leggersi come variante, nonché i modi e i tempi della sua formazione. Nel caso che 

ci occupa, ad avviso di noi consiglieri d'opposizione, questa delibera non c'è. Aggiungiamo che 
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risulta non applicato il procedimento stabilito dalla delibera di giunta regionale 6320 del 1989 che 

al paragrafo 2.3 disciplina i modi e i tempi di formazione. Dunque riteniamo l'eccezione 

pregiudiziale basata anche sulla violazione di questa normativa. Aggiungiamo anche che a nostro 

avviso mancano diversi pareri, manca il parere di compatibilità per la geomorfologia del luogo 

previsto dall'articolo 89 del testo unico dell'edilizia alla voce fare… 

 

Presidente Arbore: Un attimo consigliere, volevo capire se il dirigente ci stava ascoltando in 

questo momento, l’ho perso un attimo… Ingegnere Trematore? 

 

Ingegnere Trematore: Un attimo solo, Presidente, ti sento ma non ti vedo. 

 

Presidente Arbore: Se per cortesia questo ultimo passaggio lo puoi proporre, quello delle 

mancanze perché credo che…. 

 

Consigliere de Gennaro: Allora dicevo che a nostro avviso non è stato seguito il procedimento di 

cui all'articolo 16 comma 2 della legge regionale che disciplina la formazione del piano regolatore 

generale e delle sue varianti nella parte in cui manca la delibera preliminare di cui al comma 2 

dell'articolo 16, quello che stabilisce gli obiettivi della variante del piano regolatore generale e ne è 

stato seguito l'iter procedimentale previsto dalla regione Puglia sin dal 1989 con delibere di giunta 

regionale 6320 del 1989. Inoltre siccome trattasi di una destinazione urbanistica che comporta 

modificazioni del territorio difettano questi ulteriori pareri che dovevano essere sottoposti al vaglio 

del consiglio comunale, il parere di compatibilità con la geomorfologia del luogo articolo 89 del 

testo unico dell'edilizia; manca anche la verifica di assoggettabilità a vas del variante statuita 

dall'articolo 8 della legge regionale numero 44 del 2012. Con la doverosa precisazione a tal 

riguardo come troverete scritto nella eccezione preliminare che questo procedimento, questo piano, 

questa variante non può essere escluso dalla procedura di assoggettabilità a vas poiché si prospetta 

un insediamento di volumetria superiore a 10 mila metri cubi e come abbiamo detto qui stiamo a 

12.700 metri cubi. Per quanto riguarda poi gli aspetti paesaggistici trattandosi di arie perimetrate 

riferite alle ulteriori contesti paesaggistici così come sono stati definiti dall'articolo 7 comma 7 delle 

norme tecniche di attuazione del piano paesaggistico territoriale regionale e rientrando nella città 

consolidata, l'articolo 96 prevede l'ottenimento anche del parere regionale di compatibilità 

paesaggistica. Per tutte queste ragioni in nome e per conto di consiglieri comunali Annunziata 

Fiorentino, Sabrina Mastroviti, Antonio Natalicchio, Gianni Camporeale e Francesco Saracino 

formuliamo eccezione pregiudiziale ai sensi dell'articolo 39 del regolamento del consiglio comunale 

chiedendo espressamente il rinvio dell'argomento di cui al punto 5 dell'ordine del giorno convocato 

con nota prot, 7255 del 14 maggio avente quale oggetto la variante al piano regolatore per la 

ritipizzazione urbanistica di un'area urbana delimitata da Via Piscitelli, Via Imbriani, Via professor 

De Gaetano e Via Framarino. Chiediamo che l'eccezione pregiudiziale nella stesura scritta allegata, 

inviata via pec all'ufficio della segreteria comunale e al presidente del consiglio comunale sia 

acquisita al verbale di questa seduta consiliare con l'allegata sentenza del tar Puglia- Bari numero 67 

dell'anno 2018 da valersi quale parte integrante e sostanziale della discussione del presente ordine al 

punto numero 5 di questo consiglio comunale. Vi ringrazio per l'attenzione. 

 

Presidente Arbore: La questione pregiudiziale dell'articolo 34 del nuovo regolamento che abbiamo 

approvato l’altro giorno, 39 del vecchio regolamento… 

 

Consigliere de Gennaro: Una precisazione, è stata formulata ai sensi dell'articolo 39 perché il 

regolamento entra in vigore…. 

 

Presidente Arbore: Si, no io l’ho precisato perché lo abbiamo approvato l'altro giorno. Poi 

ovviamente prendo atto di quello che ci è giunto tramite pec, lo allego come ha chiesto… Ce l'ho io 

come protocollo, l’ho fatto protocollare, lo metto agli atti del consiglio comunale. L'ho fatto 
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scaricare, è arrivato a tutti i consiglieri tramite pec, ce l’ho sotto mano ed è arrivato a tutti in ogni 

caso. Detto questo ovviamente trattandosi di una delibera al di là del discorso chiaramente di dare 

parola alla parte politica di una delibera prettamente tecnica ritengo, io darei una la parola 

all’ingegnere Trematore per capire un po’ questa eccezione pregiudiziale che ha posto il consigliere 

de Gennaro e per far capire meglio anche la parte politica che chiaramente deve decidere cosa fare 

adesso di questa delibera. Prego ingegnere Trematore. 

 

Ingegnere Trematore: Buonasera a tutti. Allora diciamo siccome i contenuti della pregiudiziale 

sono tanti allora comincio da quelle che sono rimaste diciamo alla fine perché le ricordo meglio. Per 

quanto riguarda il discorso della procedura vas devo rammentare al consigliere de Gennaro che la 

procedura vas diciamo deve essere obbligatoriamente portata a compimento secondo quello che 

adesso non ricordo bene l'articolo 20 o 21 del 152 del 2006, oltre il quale sono i regolamenti 

regionali prima dell'approvazione della stessa. Va bene questo come legge 152 del 2006? Quindi 

deve essere conclusa prima dell'approvazione del piano, siamo in fase di adozione. Per quanto 

riguarda il parere paesaggistico in tutti i casi il parere paesaggistico può essere richiesto sicuramente 

anche dopo la fase di adozione. Per quanto riguarda invece la questione che attiene l'articolo 89 

purtroppo spiace smentirla, noi abbiamo il parere della regione Puglia sull'articolo 89, sul piano. 

Voglio dire questo livello diciamo così di disattenzione non ci capita raramente, può capitare ma 

però ci capita raramente. E’ stato acquisito nel 2019, è stato trasmesso dalla regione nel se non vado 

errato proprio nel dicembre del 2019. E quindi e abbiamo agli atti il parere favorevole della regione 

per quanto riguarda l'articolo 89. Per quanto riguarda l'applicazione della delibera di giunta 

regionale la 6.389, adesso non la ricordo, dell’89 quella è una delibera regionale che serve per 

dimensionare i piani urbanistici e i piani esecutivi. Qui non c'è da dimensionare nulla, c’è da fare 

una verifica di possibilità. Per quanto riguarda invece la questione dell'articolo 16 comma 2 di cui 

citava il consigliere de Gennaro, per quanto riguarda questo diciamo così elemento che pone come 

pregiudiziale dice che il consiglio comunale delibera preliminarmente gli obiettivi e i criteri le 

impostazioni del prg. Mi dite che criteri di impostazione del prg dobbiamo anche per questo tipo di 

variante dobbiamo deliberare? Cioè vi faccio questa domanda: che criteri di impostazione rispetto a 

una giusta istanza di un cittadino che ritiene che debba essere la sua proprietà trattata diversamente 

il comune deve diciamo così predisporre? Quindi ritengo inapplicabile quello che è il comma 2 

rispetto a questa tipologia di variante. Per quanto riguarda proprio lo specifico di questo aspetto 

l’articolo 6 si riferisce esclusivamente a quelle che sono la procedura riguardante lo strumento 

urbanistico generale. Per quanto riguarda tutte le disposizioni che afferiscono al tar io non sono e 

non vogliono emulare aedi dell'urbanistica, lascio fare ad altri. Ritengo che per quanto atteso il 

ragionamento fatto una semplice lettura dell'articolo 32 del regolamento delle norme tecniche di 

attuazione dello strumento urbanistico dice che le aree a verde pubblico sono destinate al tempo 

libero e sono di proprietà pubblica. Come diventano di proprietà pubblica? Bisogna spiegare questo. 

Bisogna dire che la sentenza a cui faceva riferimento il consigliere de Gennaro che io conosco, si 

riferisce a un'area con una contestualizzazione completamente diversa, contestualizzazione 

urbanistica, cioè completamente diversa da quella che è l'area oggetto della nostra discussione cioè 

la contestualizzazione di quell'area che riguarda la sentenza del tar aveva nel suo intorno la 

campagna, per quello che ricordo io. Diciamo buona parte era la campagna, c'era verde. Qui la 

situazione è un po’ diversa. Situazione diciamo così resa anche un po’… Diciamo devo sicuramente 

dare atto di un aspetto un po’ confusa anche dei piani particolareggiati messo in essere negli anni 

passati dove c'è un passaggio nella relazione del piano, si esclude quella che è quest'area con i 

fabbricati, con le pertinenze. E qui diciamo così tutto molto indicativo su quello che poteva essere 

questo piano particolareggiato, nel senso indicativo di confusione. voglio essere molto chiaro dal 

punto di vista tecnico. Collocare… Diceva praticamente “riscontrata la possibilità di collocare nel 

parco quanto richiesto dall'amministrazione comunale sono stati momentaneamente esclusi con le 

aree di pertinenza dalla trattazione del piano”. Lo stesso piano particolareggiato dopo nelle sue 

norme tecniche di attuazione diceva a un articolo 9 “l'approvazione del presente piano 

particolareggiato comporta l'automatica dichiarazione di pubblica utilità delle opere in esso 
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previste. La dichiarazione di pubblica utilità e disciplinata dall'articolo 37 dalla legge regionale 

Puglia 56/80”. Sapete quando si attua questa procedura? Quando si devono fare gli espropri. Quindi 

sostanzialmente cioè se vogliamo dire una contraddizione tra quello che potrebbe essere 

l'indicazione del piano particolareggiato per quanto riguarda la parte relazionale e alla quale motiva 

le esclusioni di quelle aree oggetto della nostra discussione oggi, e nello stesso tempo all'articolo 9 

stabilisce che tutto quello che dopo rientra è sottoposto all'articolo 37 dalla legge regionale Puglia 

56/80. Cioè praticamente la dichiarazione di pubblica utilità che si fa per poter eseguire interventi 

pubblici. Questo è stato il nostro ragionamento. Mi esimo da confrontarmi perché non ho né titoli né 

tantomeno ho le capacità operative di chi fa l'operatore del diritto su quelle che possono essere tutte 

le valutazioni riguardo al tar. Credo di aver concluso. 

 

Presidente Arbore: Grazie ingegner Trematore. Adesso se c'è qualche intervento… Ah, nn avevo 

visto scusa. Prego consigliere Camporeale. 

 

Consigliere Camporeale: Non devo intervenire o meglio sto intervento ma solo per porre una 

domanda a di là di quelle che sono le disquisizioni tecniche perché in questi due interventi sono 

stati diciamo fatte delle osservazioni solo esclusivamente tecniche. Ma al di là di questo io una idea 

me la sono fatta, però anche sul fatto tecnico in maniera così come devo dire puntuale ma vorrei 

sentire l'assessore Stallone e anche il presidente della commissione urbanistica Gianni Del Giudice 

che idea si sono fatti di questa richiesta che almeno a me personalmente diciamo pare  piuttosto non 

dico assurda ma diciamo quasi. Però vorrei capire loro veramente così in maniera proprio 

trasparente che idea si sono si sono fatti di questa tipologia di richiesta, cioè al di là delle 

connotazioni tecniche. Cioè secondo loro questa cosa è possibile? Cioè stravolgere tutto un'area e 

fare tutt'altro da quello che è attualmente esistente su quell’aria? Io ricordo che nella conferenza dei 

capigruppo Gianni Del Giudice espresse diciamo delle perplessità, lo ha fatto nella prima 

commissione dove non votò, dove ha chiesto un parere pro- veritate. Io a quella non ho partecipato, 

non sono componente ma non ho neanche partecipato in qualità di capogruppo. Però anche con 

l'ultima conferenza di capigruppo dove prospettai un invio diciamo del punto lui in effetti disse che 

poteva essere propenso al rinvio del punto perché voleva meglio approfondire. Quindi volevo 

chiedere se effettivamente l'ha fatto o magari mi viene anche da pensare legittimamente e 

comprensibilmente che pure quella comunicazione che ha letto il presidente prima del suo 

passaggio da Città del Sole nel gruppo misto magari possa anche rinvenire da qualche perplessità su 

questo punto o su altre questioni; anche perché Gianni in effetti, ti devo dire, è stata una 

comunicazione molto sterile che da un consigliere comunale tra l'altro che ricopre o meglio 

ricopriva fino a poco ora fa il ruolo di capogruppo del gruppo politico Città del Sole non ha 

effettivamente dato dalle spiegazioni rispetto a questa comunicazione. Certo è sicuramente una 

decisione politica e in consiglio comunale ci si aspetta che vengano formulate delle giustificazioni 

chiaramente senza voglio dire entrare in merito a quelli che possono essere anche delle motivazioni 

personali, però anche dal punto di vista politico credo che alla cittadinanza una spiegazione vada 

data in tal senso. Ecco chiudo e poi interverrò dopo perché c’è la questione mia tecnica, chiedendo 

appunto sia all'assessore Stallone, ripeto, e a Gianni Del Giudice delle loro osservazioni, diciamo i 

loro pensieri rispetto a questa delibera, grazie. 

 

Presidente Arbore: Chiariamo un passaggio. Articolo 39 o di regola 34 comma 4, prevede che 

appunto le presenti eccezioni e istanze siano sottoposte al voto del consiglio , oltre al proponente 

hanno la facoltà di intervenire a proposto un consigliere favorevole e uno contro… 

 

Consigliere Camporeale: Si, chiedo scusa Presidente, sono intervento prima della votazione 

però… 

 

Presidente Arbore: No, sinceramente visto l’argomento possiamo anche chiaramente… Per 

esempio mi chiedeva la parola anche il consigliere Iannone. Io avrei interpellato anche chi è stato 
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commissione onestamente, giusto per essere ancora più precisi e chiari, però poi chiaramente questo 

argomento lo dobbiamo portare per forza al voto. Quindi… 

 

Consigliere Iannone: Teniamoci al regolamento. L’istanza presentata bisogna andare al voto, si è 

favorevole o contrari. Poi tutto quello che eventualmente il consigliere Camporeale chiede d punto 

di vista politico è un aspetto che vedremo dopo, ma adesso secondo il regolamento è presentata 

un'istanza, una pregiudiziale in merito a questo punto che prevede la continuità o meno… Andiamo 

al voto. Espresso il parere, è intervenuto il consigliere riguardo appunto la sua istanza a firma degli 

altri consiglieri, adesso andiamo al voto dopo di che facciamo tutto il resto, dopo di che decidiamo 

se questo punto va discusso oppure va rinviato o annullato. Andiamo al voto e dopo di che facciamo 

tutto quello che dobbiamo fare, grazie. 

 

Presidente Arbore: Ok grazie consigliere. Lo stesso ragionamento che ho fatto anche io. Do giusto 

la parola al segretario ma giusto per diciamo ulteriore precisazione. 

 

Segretario Cuna: Presidente, chiaramente la vicenda come dire è abbastanza complessa da un 

punto di vista anche della valutazione tecnica. Quindi io ho ricevuto questa pregiudiziale come te 

qualche minuto fa, stavo iniziando a leggerla. Allora a norma di regolamento articolo 39 comma 4 

prevede che le eccezioni sono sottoposte al voto del consiglio comunale e quindi oltre al proponente 

hanno ha facoltà di intervenire in proposto un consigliere a favore e uno contro. Quindi voglio dire 

questa è la procedura. Nel merito della questione posto appunto quello che è una difficoltà di come 

in pochissimo tempo di avere o comunque di fare una valutazione di legittimità su questo tema che 

implica anche delle norme specifiche. Ho seguito con attenzione quello che è l'intervento 

dell’ingegner Trematore e rispetto ad alcuni punti mi trovo… 

 

Consigliere Iannone: Chiedo scusa segretario se la interrompo… Ma questo è un sistema subdolo 

che una certa opposizione fa perché, ripeto, un'istanza con una serie di gli argomenti allegando una 

sentenza, sembra da quello che dice l'ingegnere Trematore non c'entra niente, non ci dà la 

possibilità di guardare. Questo è il meccanismo per ritardare l'attività amministrativa e l'azione di 

governo. E’ un sistema subdolo perché se avesse avuto la correttezza l'opposizione di presentare 

delle pregiudiziali correttamente, lo avrei potuto fare in tempo utile e ci permettevano di valutare 

attentamente sotto l'aspetto anche normativo noi che non siamo degli avvocati rispetto all’avvocato 

de Gennaro che in questo caso ha voluto fare una arringa in un tribunale the tribunale non è. Da 

questo punto di vista c'è un atteggiamento scorretto perché questo è un sistema subdolo di 

comportarsi. Se vuole presentare un'istanza, scusi segretario se mi sono permesso di interrompere, 

non me ne voglia, avrebbero dovuto avere la correttezza istituzionale di presentare istanza di rinvio 

in tempi utili per farci leggere la documentazione. Come quando contestano che noi non 

rispondiamo nei termini previsti eccetera… Avrebbero dovuto usare un metodo più corretto ma 

siamo abituati ormai a questo modo di fare e pensano di volerci mettere i bastoni tra le ruote come i 

tante altre circostanze che non vorrei trattare in questo argomento perché andrei fuori tema, grazie. 

 

 

Presidente Arbore: Allora scusate…. [voci accavallate] Un attimo, devo dire subito al consigliere 

Iannone che anch'io avrei preferito che questa istanza arrivasse prima però eventuali eccezioni 

pregiudiziali tendenti ad escludere la discussione di un determinato argomento devono essere 

proposte prima che si inizi la discussione, previsto dal primo comma dell’articolo… Capisco, però a 

norma di regolamento il consigliere De Gennaro non posso dire che non abbia fatto una cosa non 

giusta o come la intende lei subdola, mi perdoni. Ragazzi scusate se mi permetto, io dovrei dar la 

parola… Adesso non ce ne usciamo più ovviamente come al solito… Prego consigliere de Gennaro 

per il fatto personale… 

 

Consigliere de Gennaro: Non, molto brevemente… [voci accavallate] 
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Consigliere Iannone: No, noi adesso dobbiamo votare. De Gennaro ha già fatto l'intervento e ha 

spiegato le motivazioni… 

 

Consigliere Natalicchio: Presidente, però non è che deve parlare solo Iannone… perché ha tutta 

questa fretta, che interessa ha che vuole per forza… [voci accavallate] 

 

Presidente Arbore: O spengo Iannone o spengo Natalicchio. Scusate un attimo. Prego consigliere 

de Gennaro. 

 

Consigliere de Gennaro: Veramente 20 secondi per dire semplicemente che ho fatto tutto quello 

che è previsto dal regolamento addirittura inviando, facendo una cosa che non avrei dovuto fare, 

quello di inviare il testo per poterlo visionare via pec a tutti. Perché l'eccezione pregiudiziale va 

presentata prima della discussione e questo è ciò che ho fatto. [voci accavallate e urla] Ricordo con 

la massima serenità al consigliere Iannone che nell'ambito della commissione è stato bocciato anche 

l'idea su questa vicenda di compiere un approfondimento richiesto dal presidente della commissione 

Del Giudice che a mio avviso molto correttamente sarebbe bastato sentire il legale che si è occupato 

che il comune di Giovinazzo incaricò per quel giudizio al tar. E ricordo al consigliere Iannone che 

nell'ambito di una conferenza dei capigruppo avevamo io e il consigliere Camporeale chiesto altro 

tempo per poter illustrare e per poter ragionare su quello che appariva appunto una delibera di 

consiglio comunale viziata da queste motivazioni che abbiamo detto ora. Dunque non c'è stato 

nessuno sconfinamento dal regolamento, non c'è stata data la opportunità di come dire rinviarlo, di 

fare una discussione più precisa. E poi ricordo a tutti che questa è la sede della discussione. Gli 

argomenti sono stati messi tutti uno per uno in fila, sono stati consegnati al consiglio comunale la 

documentazione richiesta e le sentenze. Dunque se c'è bisogno di un rinvio sono ben lieto di 

discutere e anche di rinviarlo, di prendere tempo e di spiegare e di approfondire perché stiamo 

parlando di una variazione a una variante al piano urbanistico generale, non stiamo parlando di uno 

scherzo. Dunque c'è bisogno di calma, c'è bisogno di ponderazione. Io sono assolutamente calmo e 

tranquillo e quello che ho detto l'ho detto senza nessun attacco politico né all'organo tecnico né 

all'organo della maggioranza. Abbiamo semplicemente dato delle motivazioni giuridiche e tecniche. 

Abbiamo consegnato come si fa nella massima assise comunale con garbo e con documenti 

verificabili, argomenti. Questo è quello che si fa nel consiglio comunale, consigliere Iannone. Se 

poi voi volete esimervi da questo confronto, da questo dialogo che io ritengo di portare avanti in 

maniera civile fatelo pure. 

 

Presidente Arbore: Grazie consigliere De Gennaro. Consigliere Iannone. 

 

Consigliere Iannone: La questione di civiltà non me la deve insegnare il consigliere De Gennaro. 

[voci accavallate] 

 

Presidente Arbore: L’ho data io la parola a Iannone, perché l’ha tirato in ballo, Natalicchio. Non 

faccia ogni volta l’intervento giusto per intervenire… Prego consigliere Iannone. 

 

Consigliere Iannone: Al consigliere Natalicchio, se lui ritiene che ci sono interessi personali come 

ha detto ora vada a far la denuncia capito? Ma lasciamo perdere… Io mi riferisco alla circostanza 

che noi siamo in diretta streaming, io per la verità non ho ricevuto questa mail ma non è questo il 

problema.. In una circostanza normale, in un consiglio comunale in cui siamo di fronte seduti in 

consiglio comunale, avremmo potuto avere il cartaceo, cosa che non è avvenuto. Però a parte questo 

noi abbiamo avuto per l'intervento dell’ingegner Trematore che ha chiarito in maniera così 

esemplare le incongruenze relative alla eccezioni, le pregiudiziali presentate dal consigliere nonché 

avvocato de Gennaro. Ora gli interventi sono stati fatti. io gradirei Presidente che tu vada in 

votazioni in mezzo a questa pregiudiziale. 
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Presidente Arbore: Allora devo dare solo un attimo la parola al consigliere Natalicchio. Prima al 

segretario… [voci disturbate accavallate] A Saracino e a Natalicchio ve la do la parola, un attimo. 

Segretario, quando l’articolo appunto 39 comma 4 parla di “avranno facoltà di intervenire in 

proposto un consigliere a favore e uno contro” dopo la votazione? Devo andare in votazione giusto? 

Io voglio fare le cose in base al regolamento. 

 

Segretario Cuna: Scusami allora non è chiaro come è scritto chiaramente, ma mi sembra normale 

che sia prima come avviene sempre, uno a favore e uno contro. 

 

Presidente Arbore: Prima della votazione o dello spostamento eventuale del punto, segretario?  

 

Segretario Cuna: Sì, perché quelli sono come gli interventi per dire a favore e contro e sono 

preliminari al voto. 

 

Presidente Arbore: Allora io per questo volevo dare risposta a Iannone altrimenti facciamo 

soltanto confusione. Allora per non fare confusione stanno parlando uno di maggioranza e uno di 

opposizione e poi ovviamente sarei andato al voto come se fossero delle dichiarazioni, tutto qua. 

Semplicemente questo, non stiamo facendo niente di diverso. Quindi adesso io do la parola a 

Saracino e a Natalicchio. Probabilmente anche il consigliere Del Giudice dovrebbe venire perché ha 

fatto parte dalla commissione e l’assessore Stallone che vuole intervenire. Dopo di che tasse 

andiamo in votazione. Però seguiamo un criterio altrimenti facciamo confusione. Tanto siamo in 

videoconferenza. Prego Saracino. Scusami, non avevo visto prima la tua richiesta. 

 

Consigliere Saracino: Ovviamente doverlo significarlo altrimenti non avevo parola. Io volevo dire 

questo: considerato che dietro ai lavori del consiglio comunale ci sono anche parecchi impiegati che 

ci lavorano prima e dopo; considerato che [audio disturbato] sono stati soggetti al covid; volevo 

capire quale è la necessità, il motivo urgente e indifferibile che ha portato alla trattazione di un 

ordine del giorno tradizionale in videoconferenza e la necessità di approvarlo per forza in 

videoconferenza, quindi con tutte le difficoltà, con i lavori parzialmente compromessi… Io continuo 

a non capire l’indifferibilità onestamente rispetto ad una situazione contingente e particolare. Ciò 

evidenziato non posso altresì non rilevare che nella sostanza, nelle relazioni che ho letto, anche 

nelle relazioni tecniche, si dice siccome quella è una zona dove completamente attorno ci sono i 

palazzi, facciamo i palazzi pure lì… Allora mi chiedo dov'è finito in merito il progetto della città 

stop, della Giovinazzo rinasce, della Giovinazzo che vola, il motto contro la cementificazione, dei 

palazzinari eccetera. Dove è finito? Dico anche che questo può costituire anche un precedente per 

altre istanze. Se è vero che nella istanza di cui al presente punto all’ordine del giorno, nelle 

conclusioni lo studio credo Barile dica lo stesso trattamento si ritiene vada operato rispetto 

all'ulteriore particella 1537 avente vari intestatari e facente parte del medesimo tratto urbano 

rispetto a cui è stata condotta l'intera trattazione. Cioè sembra aprire addirittura lo spazio e voce ad 

altri istanze dello stesso tenore che poi non possono essere trattate diversamente, è evidente questo. 

Per cui diciamo queste sono le curiosità che io sollevo, prego. 

 

Presidente Arbore: Grazie. Prima di Natalicchio la parola all’assessore Stallone così facciamo uno 

e uno. 

 

Assessore Stallone: Grazie Presidente, buonasera a tutti. Niente non so da dove iniziare anche 

perché sono stato chiamato in causa un po’ quasi da tutti. Io innanzitutto non riesco a capire il 

consigliere de Gennaro quando giustamente dice che le discussioni dovrebbero essere fatte in 

consiglio comunale, mi sta bene, però io vorrei evidenziare che se ci sono delle commissioni non 

vedo il motivo perché non debbano essere discusse in commissione determinati argomenti. E quindi 

tengo a ribadire che questo è stato un argomento anzi una commissione che più volte è stata rivista e 
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stranamente in questa commissione il consigliere Saracino che ne fa parte, il tecnico Cortese che ne 

fa parte, l'esperto Agnello che ne fa parte che ha seguito una commissione poi non si sono più 

presentati in commissione. Stessa cosa anche per quanto riguarda i capigruppo, perché ci sono state 

delle commissioni dove i capigruppo si sono presentati e ricordo molto bene  la delibera all'epoca 

del piano casa, si è discusso e si è parlato in commissione, arrivammo in consiglio comunale perché 

già ne avevamo parlato in commissione quindi in consiglio comunale fu tutto tranquillo. Quindi se 

ritenete che le commissioni non debbano servire a sto punto non vale la pena tenere ste commissioni 

anche perché io ritengo che determinati argomenti se fossero stati affrontati in commissione 

avremmo avuto meno problemi in consiglio. E poi tra l'altro d'accordo, condivido pienamente il 

consigliere de Gennaro dicendo il regolamento mi permette di presentare prima della discussione, 

però sarebbe stato un pochettino più giusto presentare qualche ora prima e quindi darci la possibilità 

di poter discutere l'argomento. Tra l'altro sull'argomento mi fido ciecamente del dirigente 

Trematore, quindi ottima risposta da parte di Trematore. E questo lo dico io come assessore ma 

sicuramente lo condivide pienamente la mia amministrazione. Quindi penso che da parte del 

consigliere de Gennaro la risposta è chiaramente non esaustiva però tra l'altro non è un tribunale ed 

eventualmente c'è il tribunale, il tar e quant'altro e si potrebbe andare avanti. Da parte nostra noi 

condividiamo pienamente e siamo in linea con quello che è il nostro ufficio tecnico. In merito 

invece della domanda che mi fa il consigliere Camporeale, noi ci fidiamo ciecamente del nostro 

dirigente perché riteniamo l’ingegner Trematore competente ma competente, quindi l'aspetto di 

questa delibera è ben poco politica anche perché tra l'altro io ritengo che da parte 

dell'amministrazione, quindi da parte della maggioranza, c'è poco da decidere politicamente, fare o 

non fare. Io ritengo che la discussione fatta all'interno dell'ufficio è stata esaustiva e tra l'altro anche 

in commissione ne abbiamo discusso di questa delibera qua. Quindi vediamo il procedimento 

lineare, molto lineare, anche perché tra l'altro non è che possiamo opporci perché opponendoci 

andiamo incontro al problema di un ricorso da parte del privato. E poi non vedo il motivo perché 

quando  prima ha fatto la domanda come mai il privato ha deciso di cambiare e non fare più campi 

da tennis… Ma qua se fossi stato io il privato e avrei la possibilità di poter cambiare anche perché i 

campi da tennis al dottor Renna non rendono più, ti do la possibilità di poter edificare e non 40- 50- 

60 appartamenti, sono numeri buttati perché non vengono fuori 60- 40 appartamenti, seppure forse 

20- 25 appartamenti vabbè questa è una discussione che a noi non interessa perché è un discorso 

tecnico. Perché noi dovremmo opporci? Non vedo il motivo, qual è il problema? Chiaramente voi 

fate opposizione, noi e con l'ufficio procediamo e poi chiaramente ci sono anche i tribunali 

eventualmente a dirci il contrario. Io per il momento vorrei dire questo poi se dobbiamo andare in 

votazione dopo di che se sarà il caso illustrerò la delibera per poi continuare anche sotto l'aspetto 

tecnico. Poi c'è l'aspetto politico che spetta alla mia maggioranza. quindi si apre la discussione. Però 

ci tenevo a precisare il concetto commissione e il concetto tecnico-politico. Qua è tutto tecnico, di 

politico c’è ben poco caro consigliere Camporeale. Grazie. 

 

Presidente Arbore: Grazie assessore. La parola al consigliere Natalicchio e poi a Gianni Del 

Giudice. 

 

Consigliere Natalicchio: Allora la prima osservazione è questa: stava parlando il segretario 

comunale, è stato interrotto all'improvviso da un'incursione del consigliere Iannone che peraltro si 

permette di dare lezioni di stile e di regolamenti contraddicendo alla lettera i regolamenti. Quindi 

Iannone si tenga per sé le considerazioni sul… Noi facciamo la nostra legittima opposizione, la 

facciamo come possiamo e come vogliamo poi gli elettori decideranno se l'abbiamo fatta bene o 

l'abbiamo fatta male anche nell'interesse della città. Quindi Iannone non abbia tanta fretta di non far 

parlare chi vuole in qualche modo aiutare una decisione perché il segretario è stato interrotto non 

casualmente mentre stava facendo delle osservazioni sul percorso amministrativo in relazione a una 

vicenda parallela. Quindi l’incursione di Iannone è stata scorrettissima e non è stata casuale. Due: 

all'assessore Stallone che naturalmente non ha detto niente che riguardasse il merito delle questioni 

sollevate e invece si è dilungato su come vengono secondo lui funzionare le commissioni, voglio 
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semplicemente spiegare che il lavoro di commissione non è un lavoro individuale di chi sta dentro 

la commissione; chi sta dentro la commissione come chi sta dentro il consiglio comunale riceve un 

mandato e del mandato dei nostri consiglieri in commissione parte anche la consapevolezza che su 

alcuni argomenti dove non sia matura una posizione discussa tra tutti è opportuno non esprimersi. 

Perché il consiglio comunale serve a questo. Ne voi potete  consentire diciamo coi vostri tempi, con 

le vostre consultazioni all'opposizione di fare tranquillamente questo lavoro di cucitura che è 

necessario. Quindi anche l'osservazione di Stallone che peraltro come al solito non dice niente, non 

aggiunge niente alla discussione. Un'altra cosa voglio dire a Stallone: vi dovete mettere d'accordo, 

un'ora fa il sindaco ha detto che l'ingegnere Trematore non obbedisce perché diciamo non va a 

riparare il cancello del mercato, adesso è il miglior dirigente del mondo. [Voci accavallate]  

 

Presidente Arbore: Sindaco, ho chiuso il microfono, ti do la parola dopo. 

 

Consigliere Natalicchio: Allora smettetela diciamo di fare questo giochino che tanto ormai non 

incanta più nessuno. Stallone ha abbandonato l'aula, complimenti. Detto questo torno a dire tutta 

questa fretta su una vicenda che comunque che siano 25 appartamenti che siano 40, interviene in 

una fase in cui uno sta mettendo insieme un piano urbanistico generale, immagino tra mille 

difficoltà, sicuramente non fa bene come dire a un'idea complessiva dello sviluppo della città. 

Allora è legittimo chiedere rispetto a tutti i problemi che sono stati posti a prescindere dal fatto… 

Siete voi che ci volete portare davanti alla autorità giudiziaria, perché a differenza di quelli che 

facevano l'opposizione a noi, noi non facciamo lettera anonime, noi veniamo in consiglio comunale 

e chiediamo risposte. Lettere anonime da cui poi scaturiscono vicende che la magistratura non sa 

più come gestire… Noi veniamo nel consiglio comunale e cerchiamo di porre i problemi e in questo 

consiste il nostro fare opposizione, assessore Stallone. Voi siete convinti che le nostre osservazioni 

non siano corrette, benissimo, spiegateci che le nostre osservazioni non sono corrette dal punto di 

vista politico prima che dal punto di vista tecnico, lasciate i tecnici diciamo fare la loro parte di terzi 

rispetto alla discussione politica. Quindi lasciate il segretario comunale diciamo che esprime la sua 

opinione e poi decidete. Tanto qui è chiaro che noi abbiamo soltanto diritto di tribuna. Noi siamo 

qui intanto per rappresentare una parte della città, consistente. Perché la differenza diciamo tra 

questa parte e quella è veramente minima, questo dicono gli esiti elettorali, non è quello che si vede 

in consiglio comunale. Quindi noi tanto per cominciare dobbiamo rappresentare quell'altra parte 

della città. E chiedo scusa, lasciatelo fare a noi come rappresentare quell’altra parte della città. E poi 

diamo il nostro contributo alla discussione, credo, introducendo elementi di merito che sono più 

profondi di quelli che ho sentito pronunciare da Iannone e da Stallone, grazie. 

 

Presidente Arbore: Allora facciamo ordine. Si, do la parola al sindaco però prima Del Giudice, poi 

sindaco e Stallone. Eventualmente se Iannone vuole replicare perché ha tirato in ballo tutti e tre. 

Però darei la parola al consigliere Del Giudice, presidente della commissione urbanistica. Prego 

consigliere. 

 

Consigliere Del Giudice: Grazie Presidente. E  una risposta sia al consigliere Camporeale che mi 

ha citato… In effetti come si è potuto constatare questo punto all'ordine del giorno ha seguito dalle 

due commissioni perché effettivamente mi sono sentito responsabile e tenuto a prendere in 

considerazione, a valutare la veridicità dei fatti in base a questo punto all'ordine del giorno perché 

una votazione in consiglio comunale di un consigliere comunale un domani, come s'è visto in 

alcune situazioni, può ritorcersi contro la propria persona. E già di problemi a livello giudiziale ne 

abbiamo già parecchi. E durante la prima commissione in effetti io non votai a favore, ritenni 

opportuno informarmi in maniera più dettagliata sulla questione e oltre che chiedere un parere a un 

amministrativista poi mi sono interfacciato per fare parecchie ore con l'ingegner Trematore il quale 

non ha fatto altro che dirmi quello che ha riferito la sera all'assise consiliare dando appunto quelle 

spiegazioni che io ho accolto in maniera esaustiva cioè hanno diciamo in buona parte risolto il mio 

il mio dubbio su questo punto all'ordine del giorno. Perché, sottolineo, non essere né un tecnico ne 
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un avvocato e quindi mi sono affidato al dirigente il quale ho piena fiducia e stima in lui e credo che 

sia all'altezza di poter dare delle spiegazioni tali da farmi capire che problemi di natura tecnica non 

ce ne sono. Quindi a questo punto, facendo parte di questa maggioranza e avendo come punto di 

riferimento il tecnico ingegner Trematore, sono stato soddisfatto dalle spiegazioni ricevute. Ora 

come giustamente si è detto questa documentazione, questa sentenza che avete inviato un'ora fa 

approfondirò anche questo però io penso che dal punto di vista tecnico troppi i problemi non ce ne 

sono. Io so anche che comunque il fatto di dover approvare questo punto all'ordine del giorno 

comunque se verrà approvato comunque andrà sicuramente al vaglio di altri passaggi, quindi non 

penso che sia un grosso problema in questo momento. Per quanto riguarda il consigliere 

Camporeale la risposta in merito alla lettera inviata al presidente del consiglio, al sindaco, al 

segretario generale ero non pronto perché non ho nulla da nascondere, nulla da temere. Dare delle 

spiegazioni ma brevemente anche perché comunque le ho specificate nella lettera che il presidente 

ha letto all'inizio del consiglio comunale e ne avrei approfittato al prossimo consiglio comunale. Ci 

sono diciamo delle situazioni che nella maggior parte diciamo influiscono su una situazione mia 

personale, questo è quello che mi ha portato a questa decisione. Grazie Presidente della parola. 

 

Presidente Arbore: La parola al sindaco per quanto detto prima da Natalicchio. 

 

Sindaco Depalma: Si, dopo mi riservo di fare un intervento se sarà più diciamo di comprensione. 

Mi permetto solo di dire che il consigliere Natalicchio ha frainteso, perché la storia della mancata 

manutenzione corretta dei cancelli non è ascrivibile al dirigente Trematore. Andasse a vedere come 

sono distinte le competenze e probabilmente troverà le risposte che erroneamente ha messo in 

campo. 

 

Consigliere Natalicchio: Lei ha messo in mezzo le buche e la lettera Trematore la città. 

 

Sindaco Depalma: No, lei ha parlato di cancelli mi perdoni e dobbiamo essere precisi. Perché tra 

l'altro so di parlare di argomenti sensibili, guarda caso diciamo di purtroppo tragica attualità. Però io 

quel testo glielo riconosco perché io lo so che lei è risentito sulle questioni urbanistiche, la posso 

capire. Posso anche sforzarmi di capire Gianni Camporeale perché dopo quello che è stato detto ieri 

da un tribunale io capisco che chi ha fatto parte della precedente amministrazione ha ragione di farsi 

tante domande altro che i 25 appartamenti. Invece rimango un po’ esterrefatto e lo dico col garbo 

che cerco sempre di avere verso tutti della considerazione di Francesco Saracino perché forse 

dimentica che quello è un terreno di un privato. Quindi sta stravolgendo proprio la visione della 

vicenda, sta mettendo in campo cose che non c'entrano nulla. Penso che la visione della nostra città 

rispetto a un certo tipo di approccio verso l'urbanistica e verso il recupero anche di spazi di 

vivibilità la stiamo dimostrando. Poi se questo non sarà diciamo soddisfacente per i cittadini e 

saranno giustamente loro che decideranno. Di certo non dobbiamo vergognarci di piani strampalati 

come la c3, non ci dobbiamo vergognare. E capisco anche io. Quello che ha detto Gianni Del 

Giudice mi ha fatto pensare a una cosa importantissima che riafferma due concetti basilari che forse 

alle amministrazioni che ci hanno preceduto e che sono legate al partito dove ora Francesco 

Saracino opera, sfuggono. Noi non abbiamo mai anteposto la forza della politica ai diritti delle 

persone. Sull'urbanistica noi ci siamo sempre comportati con molto rispetto della realtà dei fatti, si 

fanno le cose che si possono fare nel rispetto delle regole, seguendo le norme e soprattutto non 

penalizzando nessuno o peggio ancora non provando in maniera maldestra a favorire qualcuno 

distruggendo gli altri. Perché questa è la storia di questa città. Quindi io questa cosa non la accetto, 

non me la tengo. Capisco pure che Francesco appartiene a un partito ed è anche giusto che lui dica 

la sua però io rivendico anche il sacrosanto diritto di dire come siamo fatti noi. E bene ha fatto Del 

Giudice, ha fatto bene. Nel momento in cui non ha ritenuto la documentazione e le informazioni in 

suo possesso soddisfacenti per prendere una decisione sul momento, si è preso il tempo. Perché in 

questa maggioranza non esistono gli ordini di scuderia men che meno su argomenti importanti e 

sensibili come quelli di cui stiamo trattando stasera. Però questo non ci esime da prenderci la 
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responsabilità di riconoscere i diritti alle persone che è una cosa diversa rispetto alle furberie che 

qualcuno ha tentato di mettere in campo con i risultati che tutti stiamo vedendo. E Gianni Del 

Giudice chiaramente ha un vissuto personale che come posso dire mutuabile con tante altre 

situazioni più o meno simili di persone che sono state scottate da questo modo di fare, quindi lui ha 

fatto bene a chiedere chiarimenti, ad andare su dal dirigente e a volerne capire di più perché questo 

ci arricchisce tutti. E io accetto anche come stasera stiamo sviscerando il problema. Però togliamoci 

dalla testa l'idea che qui c'è qualcuno che insegue certi interessi perché questa cosa io come capo 

della mia amministrazione non ve la permetto. A) perché conosco le persone che ho con me in 

amministrazione, B) perché i precedenti non depongono a vostro favore e voi questa cose non ve la 

dovete permettere. Ve lo dico, spero di non sembrare arrogante, ma ve lo dico veramente con 

determinazione e forza. E vorrei veramente che stabilissimo delle regole d'ingaggio che non portano 

a fomentare cattivi pensieri perché poi purtroppo quando uno si vede toccato nell'animo e ritiene di 

subire un'ingiustizia poi anche le reazioni possono essere per certi versi pure scomposte e io di 

questo veramente mi dispiace tantissimo. Per il momento mi fermo qua poi mi riservo di dire altro, 

grazie. 

 

Presidente Arbore: Grazie Sindaco. L'assessore Stallone che è stato tirato in ballo prima voleva 

intervenire, credo. Prego assessore. 

 

Assessore Stallone: Niente, intervenire non serve perché è solo rispondere al consigliere 

Natalicchio che continua solo a provocare, tanto lo conosciamo bene. Il suo compito è quello di 

provocare, continua a provocare, ha iniziato a farlo dalla campagna elettorale. Però io sono molto 

molto più in alto, quindi non serve provocare. E’ la gente che poi si rende conto con chi ha a che 

fare, grazie. 

 

Presidente Arbore: Sentendo la discussione io credo che dopo questa parte iniziale sia giusto 

mentre in votazione la proposta… 

 

Consigliere Iannone: Presidente, mi avevi detto che mi davi la parola… 

 

Presidente Arbore: Avevo dimenticato di darti la parola ma avrei preferito dopo la votazione. 

Prego consigliere Iannone. 

 

Consigliere Iannone: Grazie Presidente. No il mio intervento è un intervento chiarificatore di 

quelle situazioni soprattutto nei confronti del consigliere Natalicchio che pontifica sempre dalla sua 

posizione. Allora io dico, nessuno ha mai negato il diritto all’opposizione, ci mancherebbe, non lo 

possiamo fare e non lo vogliamo fare. Il diritto di porre questioni che secondo loro sono 

pregiudiziali o sono come dire ritengono che siano di danno alla collettività. Nessuno nega questa 

possibilità e ne certamente il regolamento dà la possibilità, chiarisce che le eventuali pregiudiziali 

vengano presentate in consiglio comunale. La mia osservazione era riferita al fatto che poiché 

siamo in diretta streaming questa documentazione seppur presentata prima del trattamento del 

trattamento del punto all’ordine del giorno, andava per correttezza istituzionale comunicata 

anzitempo per permettici di valutare. Poi sotto l'aspetto urbanistico io non ho competenza, io l'ho 

affermo, non c'è niente di male perché non sono un esperto e ne tanto meno lo è il consigliere 

Natalicchio. Perché se fosse stato esperto determinate situazioni non si sarebbero verificate, come si 

sono verificati in passato. Certamente si è affidato alla consulenza del consigliere De Gennaro che è 

un avvocato il quale fa anche attività di carattere amministrativo e quindi hanno sciorinato una serie 

di diciamo di argomenti, di osservazioni in merito a questo punto. Primo aspetto. Secondo aspetto: 

lettere anonime, consigliere Natalicchio, arrivano anche adesso non soltanto ai tempi in cui lei era 

sindaco, non so da chi ma arrivano anche adesso, quindi non faccia la vittima perché vittima non è 

per la circostanza che se volessi leggere un piccolo passaggio di quello che è l'ordinanza della Corte 

d'Appello richiamerebbe anche le responsabilità non soltanto dei tecnici ma anche della parte 
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amministrativa e lo dice espressamente quindi non dia lezioni a nessuno; poi se lei ritiene che ci 

siano interessi miei personali lo dica pubblicamente. Siccome io non ho interesse. E non butta come 

dire il sasso nell'acqua cercando di convincere qualcuno. Se lei ritiene che ci sia un interesse 

personale io adesso non potrei partecipare a questa seduta consigliare o partecipare al dup, siccome 

non ce l’ho io partecipo e voto. Se ritiene che io abbia interessi personali non fa altro che 

denunciarmi alle autorità competenti tanto noi siamo abituati a queste espressioni da parte vostra 

che ci sono interessi personali. Per quanto riguarda invece l'intervento del consigliere Saracino e 

anche in riferimento al consigliere Natalicchio quando parla che noi stiamo redigendo il piano 

regolatore. Secondo lui ci dovevamo fermare. E’ come se dire c'è una norma di carattere penale per 

esempio che potrebbe essere modificata e quindi per quel periodo non dobbiamo far niente… Ma la 

vita amministrativa deve continuare indipendentemente dall'attività del piano regolatore perché lei 

sa meglio di me, caro consigliere, che quando andremo nella fase dell'adozione non è che lo 

approviamo subito il piano regolatore, come minimo passeranno tre, quattro, forse cinque anni. 

Questa amministrazione sicuramente non vedrà l'approvazione del piano regolatore. E che cosa 

dovevamo fare? Impedire a un privato di poter presentare una possibilità di edificare secondo le 

norme previste dalla legge? Noi ci siamo fidati e ci fidiamo del responsabile, del dirigente 

dell'ufficio tecnico che ha dato delle direttive di carattere tecnico. L'aspetto politico in questa 

circostanza ritengo del tutto superfluo. Condivido la posizione del sindaco quando parla del nostro 

amico consigliere Gianni Del Giudice il quale ha dimostrato la sua correttezza che avendo qualche 

dubbio, e questa è la dimostrazione che noi non abbiamo dei diktat e delle imposizioni alla KGB. 

Ha avuto qualche perplessità e ha fatto bene a chiederlo, che cosa c'è di male? Tra l'altro abbiamo 

fatto sedute di commissione e in queste commissioni molti dell'opposizione erano assenti perché 

c'era ovviamente l'intenzione di fare tutto quello che ora state facendo. In altre circostanze anche i 

capigruppo hanno partecipato alla commissione urbanistica e vi hanno collaborato, questa invece 

l'hanno ritenuto come dire un punto così delicato da non dover intervenire in sede di commissione 

per esplicitare le loro osservazioni dai quali poi sarebbe scaturita una nota da parte della 

commissione e con l'approvazione di questo punto. Questi sono aspetti importanti che vanno 

segnalati e invito invece a eventuali interventi da parte del dirigente dove lo ritenesse opportuno per 

ulteriori chiarimenti. Ma in questa fase noi dobbiamo procedere alla decisione se questa 

pregiudiziale determina un rinvio o una sospensione o l’annullamento subito oppure andare avanti. 

E chiedo scusa eventualmente al segretario se mi sono permesso di interromperla in quella 

circostanza. Grazie. 

 

Presidente Arbore: Allora consigliere Natalicchio, prima di darle la parola andiamo in votazione 

perché tanto l'argomento l'abbiamo praticamente sviscerato. Quindi sarà il primo ad avere la parola. 

 

Consigliere Natalicchio: Chiedo scusa, Presidente, io non so se resto in aula. 

 

Presidente Arbore: Questo è un altro discorso. Se vuole intervenire intervenga adesso, io ti volevo 

dare la parola subito dopo…. La discussione l'abbiamo fatta e sarei andato a votare dopo che 

abbiamo fatto cinque minuti a testa, uno dell'opposizione e uno maggioranza come da regolamento, 

tutto qua. Ecco perché ti avrei dato la parola in apertura, se poi devi andare via e non rimani in aula 

è un altro discorso… Però dopo chiudo e vado in votazione. Saracino, la parola te la do dopo. 

 

Consigliere Natalicchio: Allora primo punto: io non ho mai ricevuto alcun avviso di garanzia, sono 

estraneo a qualsiasi vicenda giudiziaria al momento. Tra quelli che partecipano a questa riunione 

chi tira fuori il discorso non può dire la stessa cosa perché è stato rinviato a giudizio e perché ha 

anche sottoscritto un accordo extragiudiziale con un dirigente comunale o con chi sia, prima di 

tutto. Secondo: se volete parlare della di D1-1 io sono sempre disponibile a parlare però non in 

queste condizioni; venite in un luogo in cui sia garantito un confronto pubblico, paritario… [voci 

accavallate] Io ho già risposto ai cittadini anche rispetto alle cose diciamo che sono venute fuori e 

quindi questo rinvio alla corte costituzionale…Quindi quando volete io sono pronto. 3: continuo a 
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non capire perché l'ingegnere Trematore ha chiuso dicendo sul fatto del tar non sono io che mi devo 

esprimermi; a quel punto stava intervenendo il segretario comunale. Perché avete fatto tutto questo 

baccano? Per non far parlare il segretario comunale che adesso naturalmente spero anche abbia la 

possibilità di parola. Ma questo vostro nervosismo parla del fatto diciamo che non siete tanto 

tranquilli su questa cosa qui. Su questa cosa state dando un'accelerata che non ha nessuna ragione di 

essere, né procedurale né politica e che invece pone un macigno perché costituisce un precedente e 

naturalmente non si capisce come si interseca diciamo così per i diritti ora negati. Sindaco, tu non 

devi dire che noi non facciamo…. Voi non avete fatto ancora niente, sul piano urbanistico voi state 

li da otto anni. Ormai tra due anni ve ne andate, quella che resta è soltanto qualche operazione 

personale di privati [audio disturbato]. Non mi interrompere perché io ti ho ascoltato nel tuo 

ennesimo delirio, ti ho ascoltato. Tendi continuamente a mettere insieme cose che non stanno tra di 

loro. Parla della lottizzazione Renna in questo momento, non parlare D1-1. Se vuoi parlate della 

D1-1 vieni in un luogo consono a parlare, perché non ci hai neanche lavorato… [disturbo audio e 

voci accavallate] 

 

Presidente Arbore: Sindaco, non si sente neanche il microfono, dopo avrai la parola… E Dai! 

Prego Natalicchio. Non si capisce niente se vi sovrapponete. C’è tanta gente che ci sta ascoltando… 

 

Consigliere Natalicchio: A Iannone io non devo ricordare niente, non devo ricordare le antenne, 

non devo ricordare le aggressioni personali. La parte di Iannone fece una raccolta di firme sotto il 

portone di casa mia dieci giorni dopo che io ero stato eletto… Non sono io che le ho tirate fuori 

queste cose, sto rispondendo al fatto personale… 

 

Presidente Arbore:  Tutti fatti personali c’avete. E’ una storia di fatti personali questo consiglio, 

abbiate pazienza. Io non voglio interrompere ma avete tanti fatti personali…. Ho chiuso il 

microfono al Sindaco. State sproloquiando tutti. [accavallamento con Natalicchio] Il consigliere De 

Gennaro ha fatto l’eccezione pregiudiziale precisa, abbiate pazienza. Prego consigliere Natalicchio. 

 

Consigliere Natalicchio: Va bene. Allora prendo atto che questa maggioranza non vuole come dire 

rispondere nel merito del fatto amministrativo dalla sentenza del tar che mena il can per l'aia, tira 

fuori questioni che non c'entrano niente con quello che si sta dicendo oggi e comunque tira fuori 

questioni sulla gestione del nostro mandato su cui non ha nessun titolo per intervenire. E comunque 

non si capisce, non spiega perché ha tanta fretta di portare a chiusura questa vicenda puntuale 

quando c'è un piano urbanistico generale che aspetta da 8 anni di avete la loro attenzione. Ho finito, 

grazie. 

 

Presidente Arbore: Dottor Cuna per cortesia prima effettivamente ti abbiamo interrotto, scusami. 

Completa il tuo discorso che dopo andiamo in votazione per l’eccezione pregiudiziale del 

consigliere De Gennaro. 

 

Segretario Cuna: In realtà Presidente mi sembra più o meno di aver esposto in qualche modo 

quello che è il mio pensiero. Chiaramente la vicenda era complessa a prescindere da quelle che sono 

le valutazioni di merito che chiaramente non mi competono dal punto di vista politico. Io rilevavo 

soltanto la difficoltà da parte mia anche di esprimere anche eventualmente una valutazione di 

carattere tecnico su aspetti che poi non conosco. Cioè viene allegato una sentenza del 2018 del tar 

che dice alcune cose che io non conoscevo, oltretutto nel 2018 non ero nemmeno nel comune di 

Giovinazzo. Rilevavo alcune difficoltà poi ho sentito comunque il dirigente che ha ribadito alcune 

posizioni e in qualche modo prendo atto anche di quello che viene detto. Però è chiaro che c'è una 

serie di questioni che effettivamente sono abbastanza complesse che non mi permettevano di dire 

molto. Il mio era un richiamo al regolamento a  al fatto che era posta una questione pregiudiziale e 

che il procedimento era quello dell’esprimere una posizione a favore, una contro e poi andare oltre e 
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votare insomma. Quindi non era un intervento particolare rispetto alle tematiche complesse che dal 

punto di vista giuridico sono state poste dal consigliere De Gennaro sono questo. 

 

Presidente Arbore: Ok Segretario. Quindi adesso io vado in votazione, grazie Segretario. Darò 

subito dopo la parola per la discussione a Saracino. Adesso vado in votazione per quella che è stata  

la richiesta d’eccezione pregiudiziale posta dal consigliere De Gennaro, abbiamo protocollato la sua 

pec che è agli atti di questo consiglio comunale. Quindi pongo in votazione questa richiesta. 

Sindaco? 

 

Sindaco: Contrario. 

 

Presidente Arbore: Consigliere Del Giudice. 

 

Consigliere Del Giudice: Contrario. 

 

Presidente Arbore: Consigliere Foglio. 

 

Consigliere Foglio: contraria. 

 

Presidente Arbore: Consigliere Iannone. 

 

Consigliere Iannone: Contrario. 

 

Presidente Arbore: Consigliere Lasorsa Angelo. 

 

Consigliere Lasorsa: contrario. 

 

Presidente Arbore: Consigliere Marzella Antonella Teresa. 

 

Consigliere Marzella A. T.: contraria. 

 

Presidente Arbore: Consigliere Natalie Marzella. 

 

Consigliere Marzella N.: contraria. 

 

Presidente Arbore: Consigliere Paladino Marianna. 

 

Consigliere Paladino: contraria. 

 

Presidente Arbore: Consigliere Sifo Pietro. 

 

Consigliere Sifo: Contrario.  

 

Presidente Arbore: Consigliere Spadavecchia Claudio. 

 

Consigliere Spadavecchia: contrario. 

 

Presidente Arbore: Consigliere Fiorentino Annunziata. 

 

Consigliere Fiorentino: favorevole. 

 

Presidente Arbore: Consigliere De Gennaro. 
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Consigliere de Gennaro: favorevole. 

 

Presidente Arbore: Consigliere Mastroviti. 

 

Consigliere Mastroviti: favorevole. 

 

Presidente Arbore: consigliere Camporeale. 

 

Consigliere Camporeale: favorevole. 

 

Presidente Arbore: Consigliere Natalicchio. 

 

Consigliere Natalicchio: Favorevole. 

 

Presidente Arbore:  Consigliere Saracino. 

 

Consigliere Saracino: Favorevole. 

 

Presidente Arbore: Il mio voto diciamo che non implica, da questa discussione mi astengo nel 

senso che chiaramente c’è l’opposizione e la maggioranza e come presidente mi astengo, ma è solo 

un atto formale. Quindi andiamo con 10 favorevoli e 6 contrari e un astenuto giusto? 

 

Consigliere Camporeale: Presidente mi sa che si è sbagliato, ha detto 10 favorevoli… 

 

Presidente Arbore: Sì volevo dire ovviamente 10 contrari e 6 no chiaramente…. Favorevoli al 

rinvio. Prima di dare la parola al tecnico e all'assessore io darei la parola al consigliere Saracino 

come l'ho promesso. Me l’ha chiesta anche Camporeale, iniziamo da Saracino. 

 

Consigliere Saracino: Sì, io volevo rispondere un attimo al sindaco Tommaso De Palma. Cioè io 

non credo che il comune abbia avuto un atteggiamento che non abbia da mero spettatore ecco, e non 

sono io a dirlo bensì e il suo assessore nella relazione che accompagna la delibera che è  parte 

integrante della delibera che andiamo a discutere e a votare. Lì dove c'è scritto espressamente che di 

fatto si concretizza la condizione di assenza di pianificazione urbanistica con il conseguente obbligo 

per la pubblica amministrazione di attribuire al bene una nuova destinazione; in caso di inerzia il 

proprietario del bene può chiedere l'attivazione dei poteri sostitutivi. Quindi nel caso di specie c'è 

stata possibilità per il privato di dire io la vado a modificare perché c'è stata l'inerzia. Non lo dico, 

c'è scritto. Quindi non è vero che lì c'è un atteggiamento, non si poteva far altro che essere 

spettatori. Questo è quello che volevo significare. 

 

Presidente Arbore: Ok consigliere, grazie. Mi chiedeva la parola il consigliere Camporeale, subito 

dopo però… Chiaramente adesso chiedo all'assessore. Prego consigliere Camporeale. 

 

Consigliere Camporeale: Io vorrei, ho sentito diciamo quasi tutti interventi dei consiglieri di 

maggioranza quando in qualche modo dicono sostanzialmente che è un fatto tecnico non c'è niente 

di politico. Io se mi sono permesso di fare quel tipo di osservazione o meglio di porre quel quesito 

rispetto anche a una sentenza del tar e che già c'è depositata, che in qualche modo ha regolamentato 

un rapporto tra l'amministrazione e il cittadino privato io questo non lo posso accettare ma secondo 

me nessun cittadino può accettare una cosa del genere. Ora io giusto perché diciamo voglio farvi 

notare questa cosa perché è importante. Noi se siamo in consiglio comunale non dobbiamo 

assolutamente dire è un fatto tecnico la politica non c'entra, è contraddittorio. Ora giusto per 

riprendere una frase veramente che a me è molto cara di Gandhi che diceva in democrazia nessun 
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fatto di vita si sottrae alla politica, ed è vero. Lo diceva Aristotele ancora prima: la politica è l'arte di 

gestire la società nel mondo antico greco. Quindi non si può pensare di uscirsene e dire la politica 

non c'entra niente, è un fatto tecnico. Niente di più falso e assurdo anche da dire. Altrimenti questi 

provvedimenti che vengono a fare in consiglio comunale se come giustamente dice Iannone la 

maggior parte di noi non è tecnico, che vengono a fare? Ci proverebbero i tecnici, perché vanno in 

consiglio comunale? Proprio perché la politica c'entra sempre e comunque, sempre e comunque 

c’entra la politica. Perché lo ripeto a voce alta e con forza, in democrazia nessun fatto di vita si 

sottrae alla politica, non alla politica a cui si pensa al solito pensiero di politica. Perché poi 

chiaramente tutti quanti noi che facciamo politica a questo pensiero siamo abituati. Perché io mi 

sono permesso di chiedere, di porre la questione dal punto di vista politico. E’ chiaro che è legittimo 

la richiesta di un cittadino privato come lo potrebbe essere per ognuno di noi perché non è che 

magari perché siamo consiglieri comunali non possiamo perché diciamo vincolati da non poter 

avanzare delle proposte o fare delle richieste, non è che ci esime questo dal farlo. Possiamo come 

dire avere delle pregiudiziali rispetto a questo però la c'è un fatto: ci sono attualmente dei campi da 

tennis e un domani, non sappiamo quando sarà, verranno molto probabilmente degli appartamenti. 

E’ un fatto sicuramente politico. Poi è chiaro che si fa a fare la valutazione rispetto alla quale se il 

cittadino ha ragione o non ha ragione, ma se ha ragione evidentemente perché come dice la delibera 

si è in assenza di una pianificazione urbanistica, che sappiamo bene tutto può essere inglobato in 

quello che è il piano urbanistico generale. Perché questa questione qua potrà avere comunque e io 

penso anche sicuramente delle ripercussioni dal punto di vista urbanistico, a livello generale. 

Adesso vi dirò anche perché… Perché lo penso. Ora io in conferenza dei capigruppo avevo, e 

questa discussione consigliere Iannone ma anche al presidente, mi dà assolutamente ragione e 

nessuno può dire di no. Quando io ho chiesto espressamente di poter rinviare questo punto per 

poterlo discutere in presenza, in consiglio comunale, perché spiegai siccome non è un'attività 

urgente e indifferibile, immaginando come sarebbe andata la discussione, e stasera ho avuta 

conferma. Perché non ci può essere una calca di voci, microfoni e quant'altro. Sarebbe stata 

sicuramente meglio se fosse stata discussa in consiglio comunale. Io non ho chiesto il rinvio e 

proprio per questo motivo e mi fu detto noi dobbiamo andare avanti, ci fu data una certa velocità. E 

in quell'occasione dissi a Ruggiero va bene evidentemente avete urgenza perché si tratta di un 

amico, io non ho problemi a dirlo, l’ho detto in conferenza di capigruppo e lo dico qua. Non perché 

posso pensare che ci possano essere degli interessi personali però non lo dice Gianni Camporeale, 

sicuramente il dottor Vito Renna è una persona vicina a questa amministrazione e questo è 

confermato e testimoniato dal fatto che lui è un esperto esterno della commissione sport e 

patrimonio e quant'altro, lavori pubblici, nominato da questa maggioranza. Ma voglio dire non 

c'entra niente perché ripeto a dire anche un consigliere comunale come noi potrebbe diciamo 

presentare per propri interessi che sono legittimi, avanzare una proposta del genere in consiglio 

comunale. Perché, ripeto, sicuramente è una operazione di speculazione edilizia che legittimamente 

lo ripeto a dire, un cittadino privato per un proprio profitto legittimo e personale richiede. Allora 

avevo chiesto rinviamo questa cosa, no c'era fretta… Ora io mi chiedo e vengo a quello che ho detto 

prima rispetto al fatto politico di pianificazione urbanistica, io mi chiedo quello sicuramente, 

diciamo per me, è un'operazione che ha delle forti lacune rispetto al fatto anche che come lo si sta 

trattando con la variante urbanistica è come se quella fosse decaduto un vincolo espropriativo, fosse 

diventata una zona bianca successiva e che quindi divenuta zona bianca alla fine il comune quasi è 

obbligato, perché questo lo prevede ma in caso di zona bianca, con la variante generale ma il più 

delle volte anzi quasi sempre avviene con la variante specifica puntuale, a dare diciamo una 

destinazione urbanistica, in quel caso a ritipizzare l'aria. Ma io voglio portarlo veramente il discorso 

a un modo proprio veramente semplicistico, della signora della porta accanto. Ora se quella, e 

questo mi rivolgo a tutti quanti noi che non siamo esperti della materia, ovvero se all'epoca è stata 

data una destinazione urbanistica a verde pubblico urbano di quartiere in realtà poi che cosa è 

successo? Che è avvenuto questo, sono stati costruiti dei campi, cioè la zona non è libera, è già 

compromessa. Compatibilmente con quella destinazione Renna all'epoca, il papà per lui, ha 

costruito dei campi, lo ha fatto compatibilmente con la destinazione che aveva cioè quella verde 
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pubblico di quartiere, quindi una zona già compromessa. Non è una zona libera. E’ come se la si 

forse già in qualche modo edificato. Questo è un ragionamento che io mi sono fatto in maniera 

veramente non tecnica puntuale, ma in maniera così spicciola per capire anche a chi ci ascolta, ai 

cittadini. E mi sa che lo stesso modo è parimenti, mi chiedo in città ci sono tante zone a verde 

destinate a verde pubblico urbano. Basti pensare non so alla all'area di fronte al campo sportivo, 

all'area adiacente la 167 bis. Ma voglio dirvi anche un'altra cosa, all'area antistante a via 

Cappuccini, i vigili urbani, quelle delle suore per intenderci o quella dei monaci alla via Crocifisso 

che con l'approvazione di questa delibera domani potrebbero legittimamente, rispetto a quella che 

sarà la votazione, cioè il caso dovesse essere affermativa, poter presentare le stesse istanze, anzi a 

mio avviso forse avrebbero più diritto. Perché se prendiamo quelle zone di fronte al campo sportivo 

in adiacenza alla 167bis sono aree attualmente abbandonate, cioè aree non compromesse, aree che 

hanno avuto quando è stato quella destinazione urbanistica e sono rimaste lì abbandonate e non 

sono neanche compromesse; nessuno ci è andato a fare qualcosa, a realizzare un qualcosa a 

edificarci qualcosa, assolutamente nulla. Ma forse avrebbero anche più diritto rispetto a questo. E 

che cosa si dirà poi? Non mi posso aspettare una risposta dall'amministrazione che dirà, perché 

questo mi aspetto e già lo anticipo, vabbè valuteremo caso per caso. Perché non può essere questo. 

Perché se vale la questione vale per uno, vale per tutti. E il comune dovrà comportarsi in maniera 

uniforme rispetto a una diserzione che la politica sta avvalorando, i consiglieri comunali non i 

tecnici. Se un domani succederà qualcosa chi saranno chiamati in causa? Nel caso ovviamente ci 

dovesse essere qualche problema la parte politica che l’ha avvalorato in consiglio comunale. Ma io 

non voglio pensare a questo assolutamente, voglio invece pensare più al fatto politico cioè dire 

guardate stiamo trasformando un pezzo della città e parimenti possono essere trasformati altri pezzi 

della città senza una pianificazione urbanistica. E non si potrà neanche dire guardate ma quello si 

trova come sentito, non so chi l’abbia detto, effettivamente si trova all'interno della città. Come 

spesso diciamo forse è scritto nella delibera ora non ricordo… Perché io potrei rispondere anche il 

terreno adiacente alla 167 bis è città già lì, ha tutti i servizi di urbanizzazione, quindi non mi si può 

dire quella zona è ad alta densità abitativa e quella no. Ecco è questo che io dico. Allora poi 

dovrebbero essere trattati tutti allo stesso modo, dovrebbero avere lo stesso trattamento anche in 

quello che può essere la velocità come devo dire dell'approvazione di questa variante. Perché una 

volta appurata in questo caso, una volta tolti i dubbi e le perplessità rispetto a questa cosa, cioè a 

dire che là il vincolo conformativo non ha durata illimitata ma decade vale per tutti gli altri. Ora io 

esprimo forti perplessità rispetto a questo e vi preannuncio che rispetto a questa cosa io non 

parteciperò e penso lo faranno con me anche tutti gli altri consiglieri dell'opposizione alla 

votazione, ma nel senso che usciremo proprio dall’aula se così si può dire stasera in 

videoconferenza. Perché è lacunosa da tanti punti di vista e soprattutto dal punto di vista politico. 

Grazie Presidente. [voci accavallate] Poi tu Spadavecchia come al solito devi intervenire soltanto 

per dire fate sfogarlo il presidente, dovevi uscire anche quella volta… Non parlare fuori microfono 

in maniera indebita, a sproposito, perché dai la dimostrazione di stare in consiglio comunale e di 

non fregartene una mazza. Stronzate le potrai dire tu. [continuano accavallamenti di voci e insulti] 

Perché a differenza tua io studio… 

 

Presidente Arbore: Consigliere de Gennaro, dicevo visto quello che ha anche detto il consigliere 

Camporeale per quanto riguarda la votazione, adesso mi ha chiesto la parola velocemente gliela do 

prima di dare ovviamente a Stallone per la descrizione della delibera e ovviamente a Cesare 

Trematore per quanto riguarda la descrizione tecnica della delibera stessa.  Ora chiaramente non so 

se di là è la stessa cosa però voglio dire a questo punto… 

 

Consigliere Iannone: Chiedo scusa ma sono aspetti politici e prima di andare in votazioni noi li 

dobbiamo sciorinare. Perché gli interventi dei singoli consiglieri meritano delle risposte, io penso 

che interverrà anche il sindaco prima di andare a discutere dell'argomento. Perché non ce ne 

possiamo uscire con queste frasi, con questi atteggiamenti…. Io chiedo umilmente e cortesemente 
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che si rispondono a questi interventi che non devono lasciare dubbi sulla città. Chiedo scusa ma 

l’intervento di Camporeale vanno stigmatizzati… Scusa Presidente.  

 

Presidente Arbore: Ci mancherebbe. Non ho detto che non dovete intervenire, con me non è 

possibile una cosa del genere. Prego consigliere de Gennaro. 

 

Consigliere de Gennaro: Si Presidente. Molto brevemente. Mi ha stupito molto questa discussione 

e l'approccio con cui è stata trattata la pregiudiziale per due motivi. In disparte dalla pregiudiziale 

sembrerebbe che questo sia un diritto acquisito di un soggetto privato cioè presentato quella istanza 

la si debba dichiarare procedibile e gli si debba dire subito di sì, come se la scelta politica di 

abdicare, di rinunciare a 3mila metri quadri di verde pubblico per riceverne in cambio 12 mila metri 

cubi di volumetria non sia una scelta politica. A me sembra tutto assolutamente politicamente 

inaccettabile, questo politicamente inaccettabile. Però Presidente io non posso continuare in una 

discussione perché questa discussione che è discussione politica, 3mila metri quadri di verde 

pubblico con 12 mila metri cubi me ne presuppone un’altra, presuppone la circostanza che al 

cittadino non si può lasciare l'idea che il comune di Giovinazzo si difenda in un giudizio davanti al 

giudice amministrativo dove un privato cittadino, dei privati cittadini facciano ricorso dicendo che il 

vincolo a delle aree a verde sia un vincolo espropriativo e sia decaduto e il comune si costituisca in 

quel giudizio per dire no è un vincolo conformativo e dopo una sentenza che dice sì il comune ha 

avuto una linea giuridica corretta, un anno dopo di fronte a un istanza di un altro cittadino sulla 

medesima questione, sull'articolo 32, invece il consiglio comunale viene a dire oggi no è diventato 

un vincolo espropriativo lo stesso articolo 32. Questo è inaccettabile da parte di ciascuno di noi, Dio 

Santo. Cioè è una cosa così semplice, una cosa così gigantesca, ma come non si fa a non capirla? 

Ma a me sembra davvero di fare un teatrino della politica qui. Ci siamo costituiti in un giudizio, 

abbiamo detto a dei cittadini che l'articolo 32 è un vincolo conformativo, l'abbiamo detto in un 

tribunale della repubblica italiana? Si. Come facciamo oggi ad andare a dire a un altro cittadino che 

è piccolo espropriativo. Ma di cosa stiamo parlando? E’ un'offesa all'intelligenza delle persone 

questo consiglio comunale. E scusatemi se mi accaloro perché non sono argomentazioni tecniche e 

di avvocato come il consigliere Ruggiero Iannone vuole far credere per sminuire una nobile 

professione che mi onoro di esercitare a tutela dei diritti della gente. Io voglio che finisca questo 

teatrino della politica, oggi si sta consumando un teatrino della politica. Abbiamo detto a dei 

cittadini Dio Santo che l'articolo 32 è un vincolo conformativo, l'abbiamo detto in un tribunale della 

Repubblica. Oggi non possiamo venire in questo consiglio comunale solo perché siamo due parti 

politiche distinte e dire ad un altro cittadino scusate l'articolo 32 una zona più esterna, più vicina 

alla campagna è un vincolo espropriativo quella è un vincolo conformativo. Signori, consiglieri 

colleghi, è inaccettabile e io a questo gioco non ci sto. E vi preannuncio che uscirò perché una 

discussione su una questione pregiudiziale presentata così semplice, così nitida, non meritava quel 

ritiro ingiustificato. Avrebbe dovuto essere oggetto di attenzione, di discussione e di rinvio perché 

stiamo parlando di varianti urbanistiche. Io mi sento leso ma nel lavoro che faccio, per l'assise… 

Perché la mia eccezione non era strumentale, era basata su sentenze, era basato su quello… Altro 

che atteggiamento solamente tecnico qui c'è politica. La politica di dire a un cittadino la stessa cosa 

di portare delle argomentazioni in un tribunale. Dunque io davvero vi ringrazio per l'attenzione e vi 

prego con la massima sincerità davvero di pensare a ciò che ho detto. Andate a dormire prima di 

votare a questa cosa, pensate. E’ giusto che un consiglio comunale dica ad un cittadino no, dica sì a 

un cittadino, su delle motivazioni che ha sostenuto un tribunale che dovesse essere di no la risposta 

a una sua domanda. Questo è inaccettabile. Vi saluto e vi ringrazio, buonanotte a tutti. 

 

Presidente Arbore: Grazie de Gennaro. La parola al sindaco che me la chiedeva. 

 

Sindaco Depalma: Mi dispiace che il consigliere de Gennaro ovviamente sapendo quello che 

adesso gli sarebbe piovuta addosso ha deciso codardamente di andarsene. E mi dispiace di non 

essere proprio in aula perché io avrei avuto piacere.. Io sono quello che sta soffrendo più di tutti a 
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fare questi consigli comunali edulcorati. Perché in questi momenti bisogna guardarsi negli occhi. 

Perché il grande avvocato del foro che è venuto ad illuminarci con la sua sceneggiata finora quando 

è andato contro il comune è stato pesantemente come posso dire bastonato dai tribunali. Questo lo 

dicono le sentenze, non lo dice il sindaco. E mi dispiace che non ha il coraggio di affrontare le 

questioni di persona come andrebbe fatto sempre. [Voci accavallate] Ho sentito parlare di verde 

pubblico dal consigliere de Gennaro, di quale verde pubblico? Quella è un'area privata. Capisco che 

in questa città c'era anche qualcuno che era convinto che la piscina fosse comunale e vabbè… Però 

non è che se qualcuno dentro Giovinazzo oggi si alza e dice che il mondo è quadrato dobbiamo 

mettere in dubbio tutto quello che è accaduto prima e quello che ci è stato spiegato. Quindi mi 

dispiace che il consigliere de Gennaro se ne sia andato via, spero ci sarà spero altro modo e tempo. 

E in ogni caso vorrei dire e vengo a quello che è stato detto nel precedente intervento, siccome mi 

dispiace che in un consiglio comunale si arrivino a fare i nomi e i cognomi delle persone. Visto che 

stiamo in zona via Marconi, zona via Piscitelli… Io sono qui 53 anni che vivo e sono credo amico o 

conoscente di tutti. A Gianni Camporeale dico meglio avere amici come Vito Renna e non avere 

amici come certi studi tecnici di quella zona che hanno fatto i disastri che tutti quanti conosciamo. 

Quindi poi ognuno si sceglie gli amici che vuole. Atteso che per me sono tutti amici anche se mi 

onoro, visto che sono stato chiamato in causa, da alcune di queste persone di aver avuto denunce 

perché i procedimenti che sono in piedi a mio carico vorrei ricordare a qualcuno non sono stati 

attivati dalla magistratura per conto suo, è perché qualcuno è andato a fare le denunce. E noi con 

grande serenità ci difenderemo e siamo orgogliosi perché se questo è servito a dare la possibilità 

all'ufficio tecnico del comune di Giovinazzo di dare risposte ai cittadini come quelle che stiamo 

dando stasera. Perché vorrei ricordare a chi dice che abbiamo accelerato, andavamo di corsa, questa 

pratica è stata protocollata il 16 luglio 2019, non mi sembra che noi abbiamo dato chissà quale 

accelerazione, abbiamo rispettato un iter e quando poi arriva l'iter ed è il momento di fare le cose 

non è giusto che un cittadino si debba piegare a tutte altre questioni e altri problemi. Anche perché 

parliamo di chi deve fare degli investimenti ed è giusto che possa avere delle risposte dalla politica 

che fa il suo dovere. Il suo dovere è quello di discutere le cose, far seguire le procedure, soprattutto 

non ingerire che invece penso, parlando del consigliere Camporeale, che non possa affermare la 

stessa cosa quando nel deliberato di ieri in un tribunale della repubblica è citato. Lo sto leggendo 

testualmente e mi auguro che venga registrato, nella maglia in questione e parlo della D1-1 si stava 

realizzando una grande operazione speculativa e con l'assenso del dirigente dell'ufficio tecnico del 

comune di Giovinazzo e la copertura amministrativa del consiglio comunale si realizzavano villette 

a schiera con costi più bassi che in una zona residenziale per le imprese di costruzioni quindi con 

guadagni più elevati. Questa cosa non la dice ne De Palma non la dice ne l'amministrazione De 

Palma, la dicono i tribunali della Repubblica Italiana visto che stasera si è tanto parlato di tribunali 

della Repubblica Italiana. La verità è questa ed è inutile che a noi si vuol dare l'idea di un grigiore 

che non c'è, perché noi ci siamo sempre misurati con qualunque cosa nella stessa identica maniera. 

Quindi se Gianni riporta tutto al fatto che la politica deve sovraintendere, a questo punto la procura 

ha sbagliato, doveva inquisire anche loro sulla D1-1. Perché lui rivendica a questo punto una scelta 

politica e lo dice anche, viene scritto, visto che il vero pasticcio è accaduto sulle varianti avallate 

poi in consiglio comunale… Quindi anche loro dovevano essere imputati… Invece rimango 

dell'idea che la politica deve conoscere bene qual è il suo limite che soprattutto dove 

inevitabilmente per un fatto naturale ci sono anche delle controparti, degli interessi economici, 

dobbiamo stare nel nostro, dobbiamo fare quello che dobbiamo fare. E chiudo che qui se permettete, 

è arrivato il momento che su certe questioni urbanistiche piuttosto che mettere in mezzo nome di 

brava gente come quelli che abbiamo nominato stasera c’è qualcuno che deve chiedere scusa alla 

città per i danni che ha provocato. Perché io penso che solo una parte politica che non ha rispetto 

della città e non ha rispetto di quello che è il ruolo di un amministratore poteva pensare di far 

presentare le varianti al progettista padre nobile e dello stesso partito che comandava l'intero 

consiglio comunale. Questi sono fatti che stanno nei protocolli, non stiamo facendo la 

rappresentazione e la sceneggiata che ha fatto il consigliere de Gennaro. E mi dispiace che non sia 

qui, consigliere che con tutta la sua parte politica vorrei ricordare ha saltato un consiglio comunale 
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inventando una scusa e andando a cena con chi è stato condannato per lottizzazione abusiva. Quindi 

cose non le voglio più sentire perché noi rivendichiamo il diritto di essere rispettati perché noi di 

queste porcherie non ci siamo mai sporcati e mai ci sporcheremo. Grazie. 

 

Presidente Arbore: Grazie Sindaco. Io volevo dare in questo momento la parola, tornare sul tema 

un attimo, dare la parola all'assessore Stallone a poi all’ingegnere Trematore che vorrei anche 

salutare perché ovviamente deve tornate lui in comune eh.  

 

Consigliere Iannone: Presidente, noi dobbiamo come giustamente ha detto anche il sindaco 

stigmatizzare certe affermazioni che l'opposizione ha dichiarato in questo momento, non soltanto il 

consigliere de Gennaro ma anche Camporeale. Permettetemi, se mi fai parlare un attimino… 

 

Presidente Arbore: Prego consigliere Iannone. Poi io volevo salutare l’ingegnere Trematore che 

deve andare via vabbè… 

 

Consigliere Iannone: Ma penso che Trematore debba intervenire come l'assessore Stallone, ci 

mancherebbe altro. Ne hanno di dati e di argomenti. 

 

Presidente Arbore: No, invece di andare su questi argomenti dove tutti siete coinvolti, dove tutti 

siamo coinvolti, è chiaro che voleva entrare più nello specifico della delibera, tutto qua. Perché 

altrimenti stiamo prendendo tutti degli argomenti che ovviamente non c'entrano tutti con la delibera 

perché stiamo parlando di tutto. E il vero problema che questo consiglio comunale così importante 

chiaramente ha tante personalità che hanno fatto anche la storia di questa città e ovviamente di 

argomentazioni personali ne possiamo tirare a bizzeffe a ogni consiglio, è normale, è quasi scontata. 

Ecco perché è la diatribola dialettica della politica che però di porta poi a degli sconti che vanno 

oltre alle delibere che andiamo a discutere. E chiaramente poi le responsabilità se li riprende 

sottoscritto. Ma io me le prendo lo stesso nonostante voi sforate perché chiaramente la gente ascolta 

e si rende conto che molte volte chi sfora non è presidente del consiglio. Prego consigliere Iannone. 

 

Consigliere Iannone: No niente, faccio riferimento all'intervento di Camporeale quando parla di 

Gandhi e della politica etc. La politica ha un suo ruolo e una sua funzione. Ma la politica non si può 

sostituire e imporre a un proprietario di presentare un determinato progetto e rispettare le norme 

previste ed eventualmente approvazione di questa proposta. Perché in questo caso è da regime 

comunista. Il ragionamento che fa il signor Camporeale è come dire che la politica interviene e su 

quel terreno decidiamo noi. Non è così Camporeale. La politica deve intervenire perché deve dare 

esecuzione agli atti e se questi atti prevedono determinate procedure e che stiamo rispettando noi le 

dobbiamo portare avanti e non possiamo decidere all'amico dell'amico farlo e all’amico del nemico 

non parlo. Perché questa logica a noi non ci appartiene. Se poi dice che ci sono eventuali altre 

possibilità per vengano. Non ci sono state istanze, nel momento in cui vengono presentate se sono 

conformi allo strumento urbanistico, se sono conforme alle norme tecniche, se sono conformi alle 

disposizioni di regolamenti di legge regionali e nazionali perché non accontentarlo. Le istanze non 

sono state presentate, che ragionamento fai? Allora può fare quello, può fare quell’altro, può 

presentare…Sono state presentate? No. Qua c'è una presentazione di un progetto di un privato e 

vorrei anche ricordare che sarebbe stato più corretto non citare il nome e cognome visto che in altre 

circostanze facciamo rispetto della privacy. Ma questo è a corrente alternata, quando vi conviene la 

volete quando non vi conviene non l’ha volete. Noi stiamo rispettando una procedura dando un 

primo passaggio, non è un passaggio definito, questo progetto deve andare alla Regione, deve avere 

aglio della Regione. La Regione passerà alla Regione perché è una variante allo strumento 

urbanistico, essendo variante allo strumento urbanistico deve andare alla Regione dove faranno le 

dovute osservazioni, se le farà. E dove certamente vi avvincerete voi e l'avvocato De Gennaro a 

presentare le dovute ricorsi e opposizioni, cose che avete fatto anche per quanto riguarda il bando 

relativo alla gare delle spiagge. Continuate su questa strada. Noi siamo leali, corretti e rispettiamo i 
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criteri e le procedure previste dalle norme e rispettiamo soprattutto una persona che è l'ingegnere 

trematore che certamente ha analizzato questo progetto. Tant'è che è un progetto che è stato 

presentato ricordiamolo a luglio del 2019 ed è passato quasi un anno, non ha diritto questo cittadino 

di sapere di che morte deve finire? Non ha diritto di sapere se questo progetto è valido o non è 

valido? Non ha il diritto anche lui? Queste sono le regole della politica non di certa politica che 

decideva a quello che si doveva fare o quello che non si doveva fare, quello che si doveva 

presentare o quello che non ci doveva presentare o fare varianti allo strumento urbanistico senza che 

il consiglio comunale lo sapesse prima e lo approvasse dopo. Questa è la realtà dei fatti. Ha fatto 

bene il sindaco a citare quel passaggio perché questa è la dimostrazione del sistema politico di un 

certo target di persone politiche rispetto alle altre persone politiche come la nostra e guardiamo le 

cose in massima trasparenza. Ha presentato un progetto un privato ed è giusto valutarlo, perché 

negarlo? E quella sentenza a cui fa riferimento De Gennaro si ferisce a un’ altra fattispecie; tra 

l'altro questo principio non è valido per sempre, si riferisce a un’altra fattispecie non alla fattispecie 

in argomento, si riferisce a un terreno che va al di là della ferrovia se non ricordo male. Qua stiamo 

parlando invece di un'area già perimetrata che rientra nella zona b2 non è al di là della zona, è 

all'interno di un recinto urbano già urbanizzato nel rispetto ai parametri previsti. E poi il verde 

pubblico di quartiere, li si tratta di campi da tennis. E’ vero che sono anche previsti la possibilità di 

realizzare anche attività e strutture sportive ma sono passati quegli anni che hanno poi permesso a 

questo cittadino di fare una proposta. E’ stata valutata dall'ufficio tecnico, ha ritenuto che questa 

proposta era valida e la portiamo avanti, non vedo cosa c'è. Non è amico dell'amico, non è amico di 

nessuno. E’ inutile che fa riferimento che è un nostro amico perché fa parte della commissione, che 

ragionamenti sono questi? Non è un cittadino e non ha diritto di poter presentare un progetto solo 

perché fa parte di una commissione? Perché nel caso che dovesse capitare a me o a te di presentarne 

una cosa non la dobbiamo presentare solo perché siamo consiglieri o perché facciamo parte di una 

commissione? Ti devi vergognare per quello che hai detto, ti devi vergognare. 

 

Consigliere Camporeale: Ruggiero, io quello l'ho detto. Ho fatto una premessa, l'ho detto, pure io 

la poteva presentare… 

 

Consigliere Iannone: Quelle sono insinuazioni subdole che fanno pensare a qualcuno che ci ascolta 

che ci sono interessi. Non ci sono interessi, caro mio, chiaro? Noi andiamo a testa alta con la nostra 

dignità e non certo tu devi mettere in gioco o [] una nostra dignità con questi ragionamenti subdoli e 

fai le tue interlocuzioni dicendo si capisco è un cittadino però voglio dire che è anche componente 

della commissione.. E che vuol dire? Che non ha diritto questo cittadino di poter fare la sua istanza 

solo perché è un esperto esterno di una commissione? Vogliamo parlare di tutto quello che è 

successo sulla D1-1? Ne vogliamo ancora parlare? E anche se il consigliere Natalicchio dice sono 

disposto e certo, potremmo anche fare un pubblico dibattito. 

 

Presidente Arbore: Basta o ggi sulla D1-1, basta oggi. 

 

Consigliere Iannone: Noi stiamo facendo le cose secondo le regole, rispettiamo la decisione, la 

valutazione che ha fatto l'ufficio tecnico rispetto ad altre valutazioni di altri dirigenti che ci hanno 

portato in questo disastro che ci troviamo ora con la D1-1. Noi abbiamo accettato le valutazioni poi 

deciderà la Regione Puglia, se questa variante è conforme allo strumento urbanistico oppure è 

necessario altre osservazioni o quant'altro. Se verrà approvata bene, se verrà bocciata benissimo. 

Ma non ci sono interessi che sia ben chiaro. Ogni cittadino ha diritto di presentare una propria 

istanza e noi come politici, non come politici della repubblica di cui appartenete il tuo partito nelle 

precedenti amministrazioni, noi facciamo e rispettiamo il cittadino. 

 

Presidente Arbore: Grazie consigliere. Do la parola a Camporeale che me l’ha chiesta. Volevo 

precisare una cosa. Mi dispiace ce le consigliere Mastroviti e Annunziata Fiorentino siano andate 

via senza salutare, questo sinceramente mi dispiace perché io cerco il più possibile di essere corretto 
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con tutti, soprattutto dopo di vista del garbo e dell'educazione. Quindi mi spiace che siano andate 

senza salutare mentre de Gennaro ha salutato. Però io adesso passerei prima la parola a Trematore 

perché altrimenti veramente lo teniamo fino a mezzanotte. Poi Camporeale ha già parlato però ti do 

una replica veloce. Prego ingegnere Trematore, ci descriva la parte tecnica della delibera poi 

sinceramente per quanto mi riguarda può anche dopo andare via. Le chiedo scusa a nome del 

consiglio comunale anche di qualcosa in più che ha ascoltato. Prego. 

 

Ingegnere Trematore: Non ti preoccupare Presidente. Allora volevo innanzitutto visto che mi dai 

questa possibilità di replica per differenziare quello che è stato un precedente intervento rispetto al 

chiarimento… 

 

Presidente Arbore: Non si sente… Ti posso fare una proposta? Se vieni giù da me.. Ora si. 

 

Ingegnere Trematore: Avevo appunto il microfono forse in una posizione non adatta. Volevo 

semplicemente integrare ma spero di essere più breve rispetto alla mia precedente esposizione. 

L'ufficio quando riceve questo tipo di richieste istruisce le pratiche, adesso se questo costituisce un 

precedente non lo so, non credo proprio anche perché le ritipizzazioni peccato che è andato via il 

consigliere De Gennaro che mi può insegnare sulle ritipizzazioni. Si fanno abitualmente, si 

istruiscono pratiche di cittadini che formano richieste di ritipizzazione delle proprie aree già con una 

destinazione specifica nell'ambito dello strumento urbanistico generale dopodiché voglio dire si 

portano, acquisiti quelli che sono i necessari elementi di confronto con altri uffici che in quel 

momento sono necessari per poterlo sottoporre all’istanza del consiglio comunale, il lavoro 

dell'ufficio è finito, dopo interviene la parte politica che deve fare altre valutazioni. Però purtroppo 

ho sentito il vostro dibattito non sempre è così. Tecnicamente devo semplicemente fare una 

considerazione su ciò che l’avvocato Saracino esponeva. Nella delibera c'è scritto… Credo che si 

riferisce alla questione che i piani particolareggiati vanno attuati nell'arco diciamo di 10 anni, se 

non sono attuati nell'arco di dieci anni diciamo così bisogna dopo capire che cosa fare di quei piani; 

sicuramente la fase pianificatoria la stabilisce sempre il consiglio comunale. Allora nella fattispecie 

abbiamo una situazione che in parte è inserita all'interno di uno strumento di pianificazione 

esecutiva, il piano particolareggiato approvato nel 2000, dopo di che questo stesso piano dice che 

quelle aree sono escluse dal piano particolareggiato però di fatto sono inseriti all'interno della stessa 

normativa. Allora se non c'è il vincolo dei dieci anni per il piano particolareggiato, quale è il 

vincolo? Quello dei cinque anni. Quindi praticamente dei cinque anni la amministrazione comunale 

avrebbe dovuto far sì che quell'area divenisse di sua proprietà, come? Perché prima ho sentito i 

discorsi sul vincolo conformativo che conosco perfettamente ma purtroppo il primo comma 

dell'articolo 32 e quindi sto spiegando i ragionamenti dell'ufficio… L'articolo 32 delle norme 

tecniche del vigente strumento urbanistico generale dice le aree a verde pubblico sono destinate al 

tempo libero e sono di proprietà pubblica. Che cosa significa di proprietà pubblica? Significa 

almeno in Italia che bisogna procedere con gli espropri. Allora l'area di cui stiamo discutendo 

all'interno è stata tipizzata come verde pubblico inserita all'interno di un piano particolareggiato 

anche se non considerata utile ai fini dell'attuazione di quel piano particolareggiato rimane sempre 

un area che per poter essere formata o contribuire alla formazione del piano dello strumento 

urbanistico generale deve diventare pubblica. Per diventare pubblica bisogna espropriarla. Tanto è 

che lo stesso strumento urbanistico esecutivo, il piano particolareggiato nelle sue norme tecniche, 

dice bisogna all'articolo [] bisogna procedere con la dichiarazione di pubblica utilità perché proprio 

in coerenza a quello che è il primo comma dell'articolo 32. Quindi quello che si vuol considerare un 

vicolo conformativo non è, è difatti un vincolo espropriativo o ablativo perché ablativo è 

un'etimologia natura latina, per cui voglio dire il significato lo conoscono tutti voi per cui è inutile 

che ci dilunghiamo. Sulla questione della presenza all'interno di questa area di fabbricati esistenti 

beh non è che non si potevano, quei fabbricati ci sono e c'erano al momento dell'approvazione dello 

strumento urbanistico generale. Le aree cosiddette utilizzate per i campi da tennis o quant'altro 

erano aree che erano state già individuate nel momento in cui si andava ad approvare lo strumento 
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urbanistico generale e questo è sulle carte che abbiamo e che ci sono servite per fare l'istruttoria. 

Certo non potevamo escludere dalla normativa che abbiamo cercato di attribuire a questa zona 

anche i fabbricati, a quei fabbricati si fanno gli interventi di manutenzione, non si possono dare altre 

possibilità. Ma sostanzialmente perché non può essere generalizzato questo tipo di valutazione… 

[audio muto] Non è detto che nel momento non è assolutamente vero che per quanto riguarda tutte 

le aree, facciamo nel caso in specie delle ritipizzazioni di un cittadino, la richiesta di una 

ritipizzazione per un'area sottoposta alla disciplina dell'articolo 32 delle norme tecniche di 

attuazione del piano regolatore generale comunale di Giovinazzo vada applicata a tutti quanti. Non 

è assolutamente vero, non sono queste le valutazioni che si fanno sulla ritipizzazione. Le 

ritipizzazione sono delle attività specifiche le cui valutazioni vengono fatte dagli uffici in funzione 

di una serie di esigenze che vanno dalla verifica di quelle che è la tenuta del piano dello strumento 

urbanistico, dalla verifica delle possibilità di attribuire l'indice edificatorio. Nelle zone che sono 

destinate guardate non mi permetto di fare valutazioni sullo strumento urbanistico generale, non mi 

permetto di farle perché non mi compete, ma sicuramente le aree da destinare pubblico di quartiere 

a verde pubblico di quartiere non si vanno a trovare nelle campagne, si vanno a trovare da qualche 

altra parte. Non si vanno a trovare nelle campagne per far tornare i conti del piano, adesso ve lo 

dico per inciso. La tecnica dell'urbanistica, l’abc della tecnica urbanistica prevede determinate 

valutazioni che non sono certamente quelli di far quadrare in tutti i casi i conti perché a questo 

punto l’urbanistica si potrebbe semplicemente allineare a quello che è un foglio excel e fare le 

valutazioni di carattere sociale-economico con i fogli excel per poter stabilire le esigenze di una 

città. Sicuramente le valutazioni che abbiamo fatto noi sono delle valutazioni che adesso visto è 

estrinsecando come pure tutti i discorsi, i confronti con altre sentenze che citava l'avvocato De 

Gennaro io la conosco, ma la situazione è completamente diversa e non parla di ritipizzazioni. Cioè 

se volete la guardiamo, la discutiamo. Sono aperto anche discutere pubblicamente ma per poter 

imparare non per poter dire niente a nessuno. Probabilmente qualcuno richiamava giustamente 

perché la mia attività più che dare dei chiarimenti nell'ambito del consiglio comunale e anche 

nell'ambito degli uffici possiamo forse avere un momento per poter confrontarci meglio forse anche 

nelle commissioni, come è successo altre volte. Mi sarebbe piaciuto confrontarmi su quello che era 

la sentenza del 2018 proprio per poter avere un confronto sereno al di fuori di quelli che sono i 

propri convincimenti perché dopo i convincimenti non possono essere in senso assoluto almeno dal 

punto di vista tecnico e con le norme alla mano. Dopo se vogliamo parlare di sentenze nel maggio 

del ‘99 se non vado errato la Corte Costituzionale con la sentenza numero 179 ha detto una cosa 

molto importante: i vincoli che importano una destinazione realizzabile ad iniziativa privata o 

promiscua o pubblico o privata che non comportino necessariamente espropriazione o interventi ad 

esclusiva iniziativa pubblica, questi sono vincoli definiti diciamo così conformativi ma in questo 

caso sono interventi [audio muto] E ho capito ma non ci posso far niente, purtroppo i mezzi che ho 

a disposizione sono questi. Se volete ripeto quello che ho detto ma spero che qualcuno mi ha 

sentito. 

 

Consigliere Iannone: No nessuno. Per favore Cesare dalla sentenza della cassazione devi 

riprendere. 

 

Ingegnere Trematore: Allora non è che non avete sentito nulla, non avete sentito dalla tendenza 

ok. Allora la sentenza numero 179 del ‘99 è una sentenza della Corte Costituzionale non della 

Cassazione. Questa sentenza praticamente mette un limite ben preciso alla interpretazione di quanto 

i vincoli sono conformativi e quando non lo sono, quindi sono espropriativi, ablativi. Ve lo leggo 

questo passaggio. [audio muto] 

 

Presidente Arbore: Non ti sentiamo più. Sta parlando da solo, sta andando il tecnico sopra. Un 

attimo solo abbiamo perso l’ingegnere Trematore che sta parlando da solo, mi dispiace che sta 

parlando da solo. Purtroppo non ti abbiamo sentito Cesare.  
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Ingegnere Trematore: Allora riprendiamo il discorso della sentenza della Corte Costituzionale del 

1999 la numero 179 fa un passaggio e pone un confine tra quelle che sono i vincoli conformativi e i 

vincoli espropriativi. A un certo punto dice “inoltre è da precisare esplicitamente che sono al di 

fuori dello schema ablatorio espropriativo con le connesse garanzie costituzionali perché 

chiaramente quando si parla della proprietà si parla anche della costituzione, dell'articolo 42, 

dell'articolo 96 della costituzione, i vincoli che importano una destinazione anche di contenuto 

specifico realizzabile ad iniziativa privata o promiscua o pubblico-privata che non comportino 

necessariamente espropriazione o interventi ad iniziativa pubblica e quindi siano attuabili anche dal 

soggetto privato e senza necessità di brevi ablazioni del bene sono vincoli conformativi”. Ma in 

questo caso le aree a verde pubblico sono destinate al tempo libero e sono di proprietà pubblica dice 

l'articolo 32 delle Nte dello strumento urbanistico generale di Giovinazzo. Chi deve fare quegli 

interventi sono le pubbliche amministrazioni, è il comune; i privati avrebbero potuto farlo nel 

momento in cui e non c'entra niente che lì c'è già una attività che al limite potrebbe qualcuno 

considerare coerente con l'attuale tipizzazione, non c'entra assolutamente niente, quella stava già 

prima dello strumento urbanistico generale, tecnicamente stava prima. Quella area lì in tutti i casi 

l'attività che sta adesso non è un'attività che può fare il privato, è un'attività che deve fare la 

pubblica amministrazione, la può fare solo previa espropriazione di quell'area. Ma la andiamo a 

fare, andiamo praticamente a reiterare il vincolo dopo quanti anni dalla decadenza dei cinque anni o 

dei dieci anni. Credo dopo molti anni e sicuramente avremo un ricorso. Quindi le valutazioni che 

sono state fatte sono sulla base di questi elementi. Dopo, ripeto, ci si poteva confrontare anche e 

meglio su quello che era la sentenza del 2018 che parla dell'articolo 32 ma non è certamente per un 

problema di ritipizzazione, dopo difatti e parzialmente non fa mai bene a nessuno. Ho finito, se ci 

sono altre domande… 

 

Presidente Arbore: Grazie ingegnere, grazie per la tua cortesia nell'attendere e per avere esplicitato 

fa al meglio questa delibera dopo tanta polemica. Do la parola al consigliere Camporeale. Se c'è da 

fare qualche domanda la faccia e lasciamo andare l’ingegnere, per cortesia. Consigliere veloce 

perché hai avuto prima la parola eh. Prego. 

 

Consigliere Camporeale: Allora niente io voglio diciamo rispondere a tutti quanti voi, ma 

soprattutto al sindaco e al consigliere Ruggiero Iannone che hanno preso la parola. Allora mi 

dispiace veramente perché il mio intervento non è stato affatto compreso, anzi è stato frainteso. 

Eppure ho fatto delle precisazioni perché poteva essere frainteso. Mi spiego meglio: quando ho 

parlato di speculazione edilizia ho parlato nell'accezione positiva del termine infatti ho detto che il 

privato lo ha fatto nella sua legittimità, nel suo interesse e ho detto anche, forse non mi avete 

sentito, che l’avrebbe potuto presentare anche uno di noi come consiglieri comunali. L’ho detto io 

stesso Ruggiero Iannone. E ho detto che magari avendone la possibilità avremmo fatto la stessa 

cosa perché avremmo avuto come il privato ce la, lo stesso diritto legittimamente. Quindi quando 

parlo di speculazioni nell'accezione positiva del termine. Dico io, mi metto io, se io avessi avuto 

quella terra e avessi avuto la possibilità di farlo l'avrei fatto. Va bene? Così togliamo ogni 

fraintendimento, d’accordo? Uno. Quindi non stavo pensando assolutamente a fatti e interessi 

personali e quant'altro. Due. Mi si è accusato di aver fatto nomi e cognomi, allora a questo punto mi 

viene da pensare che non avete neanche letto la delibera. La delibera dice il primo rigo con nota 

protocollo numero 12.110 del 16 luglio 2019 il signor Vito Renna presentava la proposta di variante 

alle vigenti tipologie e per la ritipizzazione urbanistica dell'area eccetera eccetera. Quindi ho fatto il 

nome di Vito Renna perché sta scritto nella delibera non perché ho fatto i nomi cognomi. Voi non 

avete neanche letto la delibera a questo punto. Quando ho detto Vito Renna fa parte della 

commissione come esperto esterno dalla commissione lavori sport e spettacolo, sta sull'albo pretorio 

con una delibera di consiglio comunale che è pubblica. Va bene? Quindi io non ho fatto accuse poi 

voi siete andati come si suol dire nel seminato, forse avete la coda di paglia, non lo so, parlando di 

D1-1, variante eccetera. Ho detto che la politica c'entra sempre, di questo ne sono convinto, nelle 
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decisioni che vengono in consiglio comunale altrimenti non verrebbero in consiglio comunale. Io ho 

semplicemente detto che il fatto che questa discussione di questo punto mi dà la conferma 

Ruggiero; io avevo chiesto esplicitamente che non venisse discusso in videoconferenza ma venisse 

discusso in consiglio comunale in presenza perché si sarebbe stata una maggiore discussione del 

punto e non come è stata fatta stasera in questo modo. Come ultimo l'ingegner Trematore che non 

riusciva neanche a poter spiegare quello che voleva dire. Ho detto e lo ripeto, andate e risentirvi la 

registrazione delle cose che ho detto. Non ho problemi a dirlo che quello che ho detto in conferenza 

dei capigruppo lo sto ripetendo stasera. Ho detto che la fretta non c'era. Avevo detto nella 

conferenza di capigruppo a Ruggiero Iannone sfottendo e dicendo scusate perché c'è tutta questa 

fretta, perché è un amico? Ho detto. Cioè ma è legittimo cioè voglio dire non c'è niente di strano, 

ma senza retro pensieri. Ho detto perché non andare in discussione al consiglio comunale in 

presenza? Non ho detto che è illegittima, non la condivido. Qualche altro potrà dire se è legittimo, 

io non ho detto che state facendo una cosa illegittima. Come anche non è legittimo la richiesta del 

coso. Ho detto semplicemente perché tutta questa fretta? Mi dice il sindaco sta da luglio. Due mesi 

non è che cambia granché anche perché non è che può costruire domani, quindi io penso che 

avrebbe capito che il privato questa cosa. Io ho semplicemente ribadito che c'entra la politica e 

perché c'entra la politica? E non perché siamo andati fuori dal seminato con la D1-1 come si suol 

dire… Tutti questi retro pensieri sulle altre persone e quant'altro… Io semplicemente detto che 

c'entra perché manca la pianificazione urbanistica. Ho fatto anche gli esempi, domani si alza 

un'altra persona e viene a fare la stessa proposta e allora poi praticamente si fa interventi a spot. Il 

senso del mio intervento era questo per cui ho detto non voglio partecipare a una votazione di un 

qualcosa che manca di pianificazione anche urbanistica. Come ha detto l'ingegnere Trematore può 

darsi che legittimamente poi poteva il privato fare ricorso allora si poteva dire al privato guardate 

che nell'ambito di una pianificazione urbanistica del piano generale… Magari il privato da parte sua 

non avrebbe accettato un certo discorso e vado avanti con la mia richiesta legittima, per carità. Mi 

dispiace, questo non è stato inteso del mio discorso. Avete voluto fraintendere voi, questa è la cosa 

che mi dispiace. Penso di aver detto dei punti salienti, aver detto la politica… Ma questo dovrebbe 

servire anche a tutti quanti noi a non far pensare ogni volta la politica non c'entra niente, la politica 

c'entra solo in alcuni casi. Dobbiamo tutti quanti col nostro dire e col nostro fare dire che la politica 

c'entra sempre e ci impegniamo a fare sempre la migliore politica possibile. Ho parlato di politica 

perché ho voluto ribadire a un discorso di qualcuno che dice che la politica non c'entra niente. E mi 

sono arrabbiato per me stesso in primis per questa cosa di non essere ascoltato, perché non la posso 

accettare. Ma penso neanche voi la possiate accettare una cosa del genere. E ribadisco: questo 

perché alla fine manca una pianificazione urbanistica, non sono convinto di questa delibera, non 

dico che è illegittima dico che io non sono convinto di questa delibera. E ho fatto alcun discorso 

come devo dire spicciolo, mio personale, per farmi capire, non sono volutamente neanche entrare 

proprio nell’aspetto tecnico, non mi convince assolutamente. Le perplessità che prima aveva Del 

Giudice lui se li è fatti diciamo come dire spiegare,  per me invece permangono d'accordo? E quindi 

ho detto c'è questo, non mi convince, non c'è pianificazione eccetera quindi non partecipo proprio 

alla votazione. Ora non intervengo più, ho visto che anche Antonello Natalicchio ha chiesto la 

parola però già vi preannuncio che dopo l'intervento di Antonello Natalicchio, salutandovi tutti 

quanti, augurando una buonanotte a tutti quanti perché a me l'educazione penso che non manchi 

mai. Qualche volta forse si ma fa parte della mia irruzione a volte dialettica e se l'ho fatto me ne 

scuso pure ma ci può stare, sono umano voglio dire. Però vi preannuncio che dopo l'intervento di 

Antonio Natalicchio lascerò il consiglio comunale nel senso che uscirò dalla riunione, grazie. 

 

Presidente Arbore: Consigliere grazie, ciao. La parola la do al consigliere Spadavecchia che me la 

aveva chiesta e subito dopo al consigliere Natalicchio. No, scusa Salvatore, Stallone voleva parlare 

prima.  

 

Assessore Stallone: Presidente purtroppo come sempre vengono invertiti un po’ gli interventi 

comunque fa niente, anche l’altra volta è successo.  
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Presidente Arbore: Ti chiedo scusa. 

 

Assessore Stallone: Non ci sono problemi anche perché poi tra l'altro l'intervento è stato anticipato 

dal mio dirigente, da Cesare, quindi io ringrazio pienamente e come sempre la sua precisione e stile 

nel tutto. E niente quindi io nella presentazione per quello che è la relazione chiaramente da me 

presentata non serve neanche perdere tempo perché mi ripeterei in quello che tra l'altro è già stato 

detto da Cesare. Volendo se poi qualcuno domani ha da scrivere qualcosa lo potrei anche fare, non 

ci sono problemi, mi riferisco anche al Pd a quello che è già successo precedentemente. Comunque 

non ci sono problemi. Io vorrei solo precisare qualche punto in merito a quello che mi diceva il 

consigliere Camporeale: pianificazione urbanistica che manca. Guarda io non lo condivido, non 

manca nessuna pianificazione urbanistica, noi stiamo lavorando su tutto quello che riguarda la 

pianificazione urbanistica e continueremo a lavorare in questo modo, condiviso o non condiviso. 

Questa è la nostra linea. Quindi per noi non ci sono nessun tipo di problema. In merito alla fretta io 

non riesco a capire qual è il problema, fretta o non fretta. Cioè una persona e quindi il dottor Vito 

Renna, quindi sulla delibera hanno sbagliato non è il signor ma il dottor, quindi ci tengo a precisare 

anche questo… Il dottor Vito Renna che ha presentato nel lontano 16/7/2019. Scusami Gianni non / 

era riferito a te, ma leggevo la delibera e siccome è stato scritto dottor volevo precisare. Non vedo il 

motivo perché a distanza di mesi e parliamo del lontano 16/7 noi avremmo dovuto continuare ad 

aspettare cosa? Perché dovevamo ancora aspettare? Qual è il problema? Perché dovevano ancora 

aspettare e non velocizzare quando parliamo di velocizzare l’urbanistica. 

 

Consigliere Camporeale: Salvatore, scusami il fatto di velocizzare è semplicemente per permettere 

una discussione normale diciamo così in consiglio, ma solo questo. 

 

Assessore Stallone: Ma non è una discussione normale, questo è un argomento che da tempo, da 

qualche settimana io continuo a sentire vogliamo andare, vogliamo evitare il consiglio comunale. 

Questa è l'amministrazione anzi forse è meglio che stiamo parlando qua perché se fossimo andati in 

consiglio comunale sarebbe successo una bomba per quello che ho sentito da parte del sindaco e gli 

interventi fatti. Forse è meglio che è andato così e ci siamo limitati a dire questo. Quindi nella pace 

di tutti io ritengo che un cittadino non dovrebbe manco a star perdere tempo a pensare a queste 

beghe nostre. Se io fossi stato il dottor Renna io mi sarei veramente incazzato. Cioè a distanza di 

mesi io continuo ancora a sentire aspettiamo a discutere un argomento del genere solo perché 

dobbiamo andare in consiglio comunale? Ma qual è il problema di discutere in questo modo qua? 

Purtroppo il coronavirus ci ha bloccato ma non ha bloccato tutto perché l'ufficio tecnico ha 

continuato a lavorare, noi abbiamo continuato a lavorare, non si è bloccato niente. Anche perché se 

si fosse bloccato non avremmo avuto la possibilità di continuare e portare oggi in consiglio 

comunale questa delibera. E tra l'altro io voglio ritornare a discutere delle commissioni, le 

commissioni servono a questo caro Gianni perché tutte queste discussioni che oggi stiamo facendo 

in consiglio comunale io ritengo che le avremmo dovuto fare in commissione. Perché in 

commissione facciamo la prima commissione, facciamo la seconda commissione, la terza 

commissione fino a quando poi o si trovava un accordo se così si può dire e poi si andava in 

consiglio comunale altrimenti si andava in consiglio comunale e si faceva come la prima repubblica 

che non si fa manco il permesso di parlare, si votava punto e basta. Però noi facciamo parlare però 

fino a un certo punto, caro Gianni. Io ti voglio veramente bene, tu sai il mio rispetto nei confronti di 

tutti quanti perché non esiste opposizione e maggioranza in una persona molto corretta. Poi 

condivido anche il passaggio, l'intervento dell'amico Ruggiero Iannone quando dice scusate ma 

questa è solamente il primo step, cioè noi stiamo parlando di una delibera che oggi passerà dal 

consiglio comunale ma poi andrà alla Regione. Quindi rivedremo la Regione che ne pensa e che 

dirà. Se dirà che abbiamo sbagliato, se i nostri tecnici del nostro dirigente, il mio dirigente ha 

sbagliato vuol dire che ritornerà indietro e quindi ne discuteremo, cosa alquanto difficile. Però 

aspettiamo la Regione, non vedo il motivo perché noi dobbiamo ascoltare, dobbiamo aspettare che 
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cosa? Non è che è un discorso che facciamo veloce perché noi dobbiamo chiudere entro un mese il 

tutto, non chiudiamo niente entro un mese. Magari riuscissimo a risolvere un problema e ad avviare 

questa speculazione come voi avete chiamato, una speculazione. Tra l'altro quando parliamo di 

speculazione edilizia si fa ogni volta che si parla dei privati, se non si vuole la speculazione edilizia 

le proprietà devono essere dello stato, purtroppo questo non è possibile. Quindi quando parliamo di 

speculazione edilizia del privato ooohhhh. No, non è questo. Io la condivido da imprenditore e da 

privati perché giustamente come dicevi tu caro Gianni, se fossi stato te chiaramente io avrei 

presentato e cercato di fare i 50-60- 70 appartamenti, non andavi a speculare niente e non andavi a 

rubare a nessuno fino a prova contraria. E’ un argomento veramente che mi fa pensare noi come 

sempre dobbiamo, giustamente dovete fare opposizione ma non è l'opposizione giusta, non è questo 

l'opposizione. Io non considero cioè non accetto questo tipo di opposizione. Poi ripeto la 

pianificazione c’è già, ma perché continui a dire che non c'è la pianificazione? Mi dici perché non 

c'è la pianificazione? Cosa intendi tu per pianificazione? Quando dici una cosa del genere 

veramente ci porti a quello che è stato gli anni addietro. Vogliamo parlare della pianificazione di 

anni fa? Non ne voglio parlare, lasciamo stare. Quindi questa è la nostra pianificazione. Quando 

ritornerete voi ad amministrare farete la vostra pianificazione. Non serve a continuare a fare ste [] 

Va bene? Grazie. Questo era il mio intervento, chiedo scusa se ho interrotto qualcosa. 

 

Presidente Arbore: Hai interrotto qualcuno… L'ultimo passaggio lo cancelliamo assessore, 

facciamo bip. Ciao assessore, volevo salutare l'ingegnere Trematore che ci deve giustamente 

lasciare, lo ringrazio nuovamente, buon rientro a casa, ci vediamo domani.  

 

Consigliere Natalicchio: Posso chiedere a Cesare di restare un momento? Mi dispiace però 

davvero farò prestissimo. C’era Spadavecchia prima di me.. Allora diciamo io a Cesare vorrei 

proporre questa riflessione: lui sostiene che le aree a verde pubblico le debba attrezzare il pubblico 

previo esproprio. Ora questo è chiaramente un principio di dottrina che però negli ultimi vent'anni, 

adesso lo sappiamo che in parte è mutato in seguito alla possibilità di utilizzare fondi fas, i fondi 

europei per fare questo genere di operazioni. Però negli anni ‘90 e nel primo decennio 2000 

sostanzialmente le amministrazioni pubbliche non avevano le risorse per provvedere ad attrezzare le 

aree a servizi, gli spazi verdi. Allora uno dei grandi sforzi amministrativi che si fece in quegli anni 

fu quello di conciliare in qualche modo l'investimento privato con l'interesse pubblico. Io rispetto a 

questa cosa qui non sono d'accordo con te, nel senso che nell'area servizi se io non ho i soldi per 

realizzarlo la piscina comunale visto che è stata citata a sproposito la piscina comunale, l'idea è 

quella che io favorisco un investimento privato inteso a compensare l'interesse privato e l'interesse 

pubblico. Questo diciamo naturalmente vale per la piscina, può valere anche per altro genere di 

servizi. Tu mi puoi dire adesso ci saranno i fondi dal fas, vabbè io ti potrei anche dire che però 

questa amministrazione fondi dal fas non li ha indirizzati ad attrezzare verde pubblico, nemmeno 

diciamo attrezzature sportive. Allora e qui entro poi nel merito del giudizio sull'intera operazione… 

Secondo me eppure è sbagliato sacrificare i pochi servizi che esistono nella città per realizzare 

edilizia in un contesto in cui di edilizia ce n'è troppa e in cui questo genere operazione io, scusate  

torno a fare l'osservazione, e il disegno generale non riesco a vederlo. Che ne dica l'assessore 

Stallone questa è la nostra pianificazione, in questo momento stiamo parlando di un intervento 

privato su un'area circoscritta. Quindi se le parole hanno un senso l'associazione delle due cose vuol 

dire che la pianificazione dall'assessore Stallone è fare costruzioni private diciamo su pezzettini di 

territori cioè la stessa logica che indusse la stagione delle sopraelevazioni, perché non essendoci un 

piano regolatore si riusciva a fare quello che si faceva quando si riusciva a fare, in qualche modo 

inquadrando anche dentro una dimensione l'edilizia a Giovinazzo. Anche i costruttori di 

Giovinazzo, l'industria edile a Giovinazzo ha avuto un certo dimensionamento perché è stato 

indotto da quella scelta, da quelle dimensioni. Però non voglio fare lo storico, in questo momento 

mi interessa sottolineare che non sono d'accordo con Cesare in questa cosa che ho già detto e non 

voglio ripetere perché non voglio trattenere Cesare, non mi ripeto. Guardate una cosa che trovo 

veramente poco… Cioè questo dirsi addosso io sono corretto, noi siamo corretti mentre si fa 
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esattamente l'opposto. Ma uno se lo dice perché si deve autoconvincere? Perché non è abbastanza 

tranquillo di quello che è? E poi l'opposizione, l'ho detto e lo ripeto, fa il mestiere suo e non è 

l'assessore o il sindaco o qualcun altro che deve dire all'opposizione che cosa fare, perché noi 

rappresentiamo delle istanze. Quello che vi manca eppure che noi le dirigiamo le istanze, nel senso 

che il mestiere ha rappresentante a due sensi di marcia: uno è quello di sentire il cittadino ma l'altro 

quello che manca spesso alla politica di oggi è quello di indirizzare i cittadini. Noi facciamo una 

cosa e l'altra. Allora oggi prendo atto che ci sono delle distanze. Noi quando abbiamo operato 

abbiamo operato in un certo contesto, abbiamo tentato attraverso la vicenda delle aree servizi e della 

area pubblica verde urbano di indurre anche un certo tipo di investimento, un certo tipo di crescita 

del capitale privato. Io prendo atto che oggi amministrazione che c'è non riesce a fare altro che a 

inseguire il paradigma della rendita fondiaria, della rendita edilizia, cioè noi la lasciamo che venga 

meno un servizio alla città e venga consentita a uno di trasformare quel servizio in appartamenti che 

creano difficoltà sul mercato e creeranno difficoltà. Voi avete contestato in campagna elettorale la 

città e ancora la contestate perché era sovradimensionato. Ma ai cittadini della c3 che cosa 

dovremmo dire domani? Che quei pochi metri cubi che ancora erano [] li abbiamo comunque risolti 

attraverso piccole operazioni edilizie? Cesare, scusa se ti ho trattenuto, ci tenevo a dire questa cosa. 

 

Ingegnere Trematore: Va bè io ho ascoltato, posso replicare? Più che una replica è un 

affiancamento nel senso che sono d'accordo ma la tua valutazione è una valutazione politica, va 

bene. Io sono più dirigente del settore gestione del territorio e sono anche un cittadino, non pensare 

che le valutazioni che fai tu non le faccio anch'io. Ma nel momento in cui c'è un privato che espone 

un suo diritto non abbiamo elementi sufficienti per poter comprimere questo diritto rispetto a quelle 

che diciamo le sue istanze, non abbiamo elementi sufficienti per poterlo comprimere. Quindi le 

valutazioni di compressione del diritto devono essere discusse diciamo così in un'altra sede e al di 

fuori di quelli che sono i luoghi in cui esaminiamo, guardiamo e valutiamo le istanze. Dopo rispetto, 

voglio dire io ho fatto una considerazione precedente sullo strumento urbanistico di Giovinazzo, 

non è solo lo strumento urbanistico di Giovinazzo, si facevano in quel periodo anzi in quel periodo 

qualche volta c’erano tentativi di cambiamento, parlo fine anni ‘80 inizio anni ’90. Cioè 

l'importante è far tornare i conti, si pensava alla città che avrebbero avuto delle popolazioni 

esorbitanti rispetto a quelli che erano diciamo le dopo reali capacità. Abbiamo all'inizio parlato di 

una delibera della giunta regionale quella dell’89, la  6.380 ora non mi ricordo il numero e anche 

l’ora non me lo consente… E una delibera del 1989 che praticamente dava la metodologia per 

calcolare l'incremento della popolazione in 15 anni, 20anni, 25 anni. Formule matematiche che allo 

stato attuale come lo sono anche riportate nelle valutazioni del famoso decreto interministeriale 

1444 del ‘68 che pensano urbanistica che si fa con le formule, con i numeri e che hanno invece 

valutazioni diverse. Dopo è venuta fuori in questi ultimi anni e agli inizi degli anni 2000, a metà 

chiedo scusa intorno al 2008-2009 è venuta fuori urbanistica negoziata, che non so se è un bene o 

un male. Sicuramente in qualunque momento diciamo così c'è un momento di rinuncia da parte 

della pubblica amministrazione di determinate cose. Ma quando parli di pubblica amministrazione 

parlo degli uffici, parlo di tutto nel complesso in generale. Ma sicuramente di fronte a situazioni 

dove c'erano dalle città che erano state progettate per 600 mila abitanti al 2011, progettate nel 1971, 

sapete bene mi riferisco alla città di Bari e nel 2011 non ci ritroviamo con 600 mila abitanti ma ci 

ritroviamo con una popolazione inferiore rispetto a quello in cui si erano fatte quelle valutazioni. 

Qualcosa è andato storto, sicuramente qualcuno ci ha visto [audio disturbato] e dopo voglio dire 

cosa c'era dietro ai ragionamenti immagino e spero che ci fossero solo le formule. Quello che viene 

adesso rispetto a quello che può essere una richiesta di un cittadino purtroppo viene analizzata 

freddamente anche dagli uffici rispetto a valutazioni tue giuste ma sono valutazioni che purtroppo 

non posso fare io, perché l'articolo 32 delle norme tecniche del piano urbanistico generale di 

Giovinazzo bastava poco per poterle cambiare, bastava togliere sono di proprietà pubblica, bastava 

pochissimo. E’ stato fatto anche in altri comuni, bastava fare una variazione di norma tecnica ma la 

andiamo a fare adesso? Questo è il concetto, tutto qua. 
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Presidente Arbore: Grazie ingegnere Trematore. L’ultimo passaggio si è sentito benissimo, ti sei 

aggiustato il microfono probabilmente. Ti saluto Cesare, buon rientro. Spadavecchia, grazie per la 

comprensione, a te la parola. 

 

Consigliere Spadavecchia: Grazie. Innanzitutto volevo scusarmi con Camporeale, non avrei voluto 

dire quello parola stronzata, non voleva essere offensivo Gianni, perdonami. Dicevo prima quando 

ho detto a Camporeale che dice delle stronzate, ma non voleva essere offensivo, non mi permetto di 

fare questo. sto vedendo belle immagini di Antonello, di Camporeale che parlano come se loro sono 

immuni da tutto quello che hanno fatto. Dicono a noi che non abbiamo visioni urbanistiche, 

pensiamo soltanto a recuperare queste piccole aree. Antonello, ti sbagli alla grande, le nostre 

valutazioni urbanistiche le facciamo con un certo senso di responsabilità e tutto quello che facciamo 

a differenza di quello che hai fatto tu, andiamo prima in consiglio comunale e dopo le facciamo. 

Non quello che avete fatto voi che prima le avete fatte e dopo siete andati in consiglio comunale. Mi 

dispiace che è andato via il carissimo avvocato perché sto aspettando da tre anni che faccia ancora 

così, doveva fare una stragiudiziale, le cose che voleva fare sulla D19-1. E adesso fa tanto il 

sapientone della situazione attuale. Adesso parla anche lui di astrattamente eseguibile alcuni 

provvedimenti. Noi quello che facciamo Antonello e Gianni, lo facciamo soltanto per la 

cittadinanza. E come siamo consiglieri, come hai detto tu giustamente, siamo anche cittadini ma noi 

i nostri cittadini li cerchiamo di cautelare, non facciamo quello che avete fatto e lasciarli in mezzo 

alla strada, quello che volevate fare sulla città. Perché purtroppo siamo un po’ più meno esperti di 

voi a fare determinate situazioni. Gli amici ce li abbiamo tutti perché Giovinazzo è un piccolo paese 

e ci conosciamo tutti. Quando viene come dite voi e come hai detto tu Gianni Camporeale alla 

riunione dei capigruppi noi non vogliamo favorire nessuno, vogliamo fare soltanto le cose giuste 

per tutti. E che tu hai detto in una commissione di capigruppo, hai detto che questi sono amici degli 

amici, non esistono ste cose Gianni. Sei amico tu, è amico Vito Renna come è amico Antonio 

Natalicchio come è amico qualsiasi altra persona della città di Giovinazzo. Volevo precisare questo 

perché certe cose a noi non lo dovete dire per due motivi: per il vostro storia che ci portiamo ancora 

insieme e per quello che noi dimostriamo oggi. Che oggi a noi non ci si può dire niente nessuno né 

di lavoro, che noi il lavoro ce l'andiamo a trovare, né per gli abusi edilizi. Gianni Camporeale, spero 

di essere stato chiaro. Tu sai che io parlo pochissimo perché mi piace parlare diciamo con fatti 

molto più concreti, non mi piace fare politica in modo astratto o astrattamente eseguibili. Grazie 

Presidente. 

 

Presidente Arbore: Grazie consigliere. Come annunciato sto uscendo da Giovanni Camporeale, un 

saluto a tutti. chi altro sta presente? Credo nessun altro a questo punto. La parola forse me la 

chiedeva il sindaco prima?  

 

Sindaco Depalma: Mi spiace che Gianni abbia deciso di uscire. Io volevo semplicemente solo 

ribadirgli due, tre cose perché ho riscontrato qualche incongruenza ovvero… 

 

Presidente Arbore: Scusami Sindaco, “”Sulla politica urbanistica l'amministrazione Natalicchio 

parla nei luoghi opportuni, saluto a tutti ed esco, buonasera e buon lavoro, spero che il Presidente 

apprezzi lo sforzo che faccio a non rispondere””. Va bene, dice grazie e buonasera ai consiglieri e a 

chi è andato via. Prego Sindaco. 

 

Sindaco Depalma: Semplicemente questo, ho riscontrato un incongruenza perché do per buono 

quello che lui dice e lui rivendica un ruolo della politica di un certo tipo, noi ne rivendichiamo un 

altro e per carità di Dio va benissimo. E anche più volte ha specificato che dal suo punto di vista 

non è illegittimo quello che stavamo facendo. Beh se così è e conoscendo la solerzia e l'attenzione 

con la quale Gianni parla e studia le carte è chiaro che non mi ritrovo nel momento in cui si è 

associato secondo me maldestramente diciamo alla proposta del consigliere De Gennaro cercando 
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di mettere su quella pregiudiziale che è stata oggettivamente un modo scorretto e scomposto di 

voler semplicemente creare una difficoltà. Perché uno, è stata mandata in tempi assolutamente 

inaccettabili, una cosa del genere visto che è stata discussa più volte in commissione, era un 

argomento della quale si parlava. Vorrei ricordare che de Gennaro in un video pubblico aveva detto 

che ne avremmo viste delle belle in consiglio comunale e poi che si fa? Si manda la pec dieci minuti 

prima di cominciare un consiglio? Francamente è una cosa disarmante. E’ evidente che era un 

tentativo scomposto di bloccare l'andamento dei lavori del consiglio e noi ovviamente non ci siamo 

cascati. Mi dispiace di dire questo senza contraddittorio ma da questo punto di vista per me gli 

assenti hanno sempre torto perché noi siamo chiamati a un dovere che è quello di stare, misurarci e 

dire le cose anche a muso duro, non finire il proprio intervento e andarsene a casa. Ma ognuno 

interpreta il ruolo a proprio modo e io di questo non voglio neanche entrare troppo nel merito. 

Quindi ovviamente nel momento in cui Trematore con oggettività, obiettività e correttezza e 

competenza ha smontato tutte quelle obiezioni che erano meramente pretestuose perché si è capito 

che addirittura volevano mischiare fischi con fiaschi, prendevano sentenze di cose che non 

c'entravano nulla o quasi con quello che stavamo discutendo, è venuto meno il presupposto. Quindi 

io voglio semplicemente ribadire ai cittadini che abbiamo discusso per oltre due ore su un 

presupposto assolutamente tendenzioso quasi inesistente. Così non si fa per niente l'interesse della 

città, questo deve essere chiaro. Quindi io per certi versi chiedo pure scusa anzi che spesso non 

riusciamo ad essere ancora più veloci nei provvedimenti, poi lasciamo stare che sia un privato che 

sia un'opera pubblica, che sia un'autorizzazione per aprire una palestra e una qualunque cosa. Ma 

purtroppo poi ci incartiamo su queste cose. Quindi io ringrazio la mia maggioranza che stasera 

voglio dire ha tenuto botta, ha dimostrato che ha a cuore gli interessi generali della città senza 

distinzioni di sorta, perché noi questo atteggiamento lo avremmo mantenuto a prescindere chi fosse 

il titolare della delibera perché a noi queste differenze proprio non ci hanno mai interessato. E 

voglio anche rassicurare il consigliere Natalicchio, stasera più volte si è insistito sul fatto che noi 

non abbiamo una pianificazione urbanistica, sbagliatissimo. Perché è del tutto evidente che loro 

sanno benissimo tutto quello che stiamo facendo per quanto riguarda le attività del puc che mi 

auguro che nonostante il covid entro fine anno possa arrivare a un punto importante; non so se lo 

riusciremo ad approvare ma certamente potremmo già aver svolto una buona parte del lavoro. Che è 

un lavoro epocale che va a ridisegnare la città in una maniera più adeguata rispetto a modelli 

spropositati. E mi dispiace che stasera vabbè anche l'orario forse non ci sarebbe stato il tempo, ma 

io su questi temi sono disposto a tornarci, a ridiscutere. Ridiscutiamo di quale è stata la strategia 

della c3, di qual è stata la strategia della d1-1. Noi siamo pronti a discutere probabilmente anche a 

cuor sereno perché sappiamo che noi di quelle storie siamo stati le vittime come tanti altri cittadini. 

Non siamo stati i carnefici, perché non eravamo al governo, per mille buone ragioni. Però questo è 

lo stato dei fatti e chiudo rassicurando i cittadini perché stasera a un certo punto si è voluto anche 

buttare diciamo la cosa sempre parlando di cementificare, di queste cose qua. Devono stare 

tranquilli perché come state vedendo noi la stiamo riqualificando tutta la città e noi, questo lo dico 

con certezza perché so di interpretare il sentimento della mia maggioranza, una goccia di cemento 

in un posto bellissimo come il porto di Giovinazzo per far fare si li attività solo a qualcuno a 

discapito di tanta altra gente non l’avremmo mai immaginata. E non sto parlando ovviamente di 

grandi speculazioni, sto parlando di un gesto brutto. Ecco noi questi gesti brutti non li faremo. Nel 

nostro centro storico lo stiamo rendendo splendido, cambiando le illuminazioni, cercando di 

rattoppare con i pochi soldi che abbiamo dove possiamo la pavimentazione e quanto altro, facendo 

tutti gli interventi mirati. Ma noi una offesa come quella che è stata fatta anche nel porto di 

Giovinazzo che è una perla andando a fare gli zatteroni di cemento non lo faremo mai. Perché per 

noi la priorità è tutelare Giovinazzo insieme alle istanze dei giovinazzesi, grazie. 

 

Presidente Arbore: Grazie Sindaco. Ringrazio Francesco Saracino che è rimasto in linea. 

 

Consigliere Saracino: Non ho avuto modo, volevo salutare tutti.  
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Presidente Arbore: Grazie Saracino. La parola a Marianna Paladino.  

 

Consigliere Paladino: Si, grazie Presidente. Molto velocemente perché è stato un lungo consiglio 

quello di oggi. Io mi permetto di fare questa breve considerazione anche per le dichiarazioni di voto 

visto che penso andremo in votazione. Sono un po’ stanca. Volevo innanzitutto chiaramente 

esprimere il nostro voto favorevole, penso sia già accaduto con gli interventi anche del collega 

Spadavecchia. E volevo ringraziare davvero l'ingegnere Trematore e l'ufficio tecnico per la sua 

disamina, per la sua relazione che è stata esaustiva ed esauriente, credo abbia messo in evidenza 

anche la sua competenza. Felice che ci siamo tutti accordati alla fine su un aspetto fondamentale 

che è quello della legittimità di questa proposta di deliberazione anche perché abbiamo esperito 

davvero l'intero iter procedurale, c'è stato un tempo per poterne parlare, è stata fatta una 

commissione e si è parlati più volte. L'unico concerto che mi premeva come dire sottolineare anche 

perché io parlo molto poco in consiglio comunale però ascolto tanto. Volevo sottolineare un 

concetto, s'è parlato stasera di migliore politica o no possibile a cui siamo chiamati. Io credo che il 

consigliere comunale non è tuttologo, non ha competenza su tutti gli ambiti e quindi deve unire alla 

sua valutazione politica anche un minimo confronto veramente con quella che è la valutazione 

finale. Le commissioni hanno un valore e credo che sia opportuno che anche l'opposizione 

contribuisca nelle sedi opportune come possono essere le commissioni, perché ciascuno di noi 

consiglieri pur non essendo un esperto è chiamato e lo facciamo a leggersi la documentazione, ad 

approfondire con la documentazione individualmente con il proprio gruppo politico e quindi farsi 

portavoce di quella che è una visione politica e poi confrontarsi in una sede opportuna come può 

essere ed è la commissione con i tecnici. Fatto questo poi veniamo in consiglio comunale con una 

consapevolezza e quindi esprimiamo consapevolmente la nostra votazione. Non siamo Yes man, 

nessuno di noi è yes man ma ci teniamo come dire a svolgere il nostro ruolo con coscienza per 

rispetto alla cittadinanza di cui siamo rappresentanti. Quindi ogni volta ribadire questo discorso sui 

favoritismi o cercare di gettare discredito sull'azione amministrativa parlando ogni volta di zone 

grigie, zone d'ombra credo non faccia bene. E comunque volevo ribadire questo concetto per 

rispetto a me stessa, al lavoro che faccio io, a quello che fanno tutti i colleghi consiglieri. Grazie. Il 

nostro voto sarà favorevole. 

 

Presidente Arbore: Consigliere Paladino, io invece mi permetto di ringraziare tutti quanti. Mi è 

dispiaciuto che i consiglieri di opposizione se ne sono andati via. C'è stata tanta gente che ha 

ascoltato il consiglio comunale su youtube in videoconferenza. Credo che in questo mese abbiamo 

fatto credo 4- 5 consigli, non mi ricordo in videoconferenza. E questo ha messo in evidenza le 

contrapposizioni politiche tra una parte e l'altra, è naturale che ci siano. Pensavo addirittura che ci 

siamo stati cinque ore e devo dire che a volte si sono alzati un po’ i toni, mi scuso io come 

presidente di questa assise. E sono sicuro di una cosa, questo è il mio pensiero, che comunque 

questo consiglio alla fine non rischia nulla nel senso che essendo una variante al prg che andrà al 

vaglio della regione Puglia, credo che tutti i consiglieri possono stare tranquilli nel voto che 

andranno ad esprimere fra pochissimo. Credo che questo sia il sunto di una giornata, un pomeriggio 

passato anche ascoltando le contrapposizioni. Naturalmente questo fa bene anche a chi ci ascolta, 

ognuno valuterà serenamente quello che è stato detto da tutti quanti, perché credo che stasera un po’ 

tutti siano intervenuti. Quindi vado in votazione di questa libera per la variante al prg per la 

ritipizzazione e riqualificazione urbanistica di un'area urbana delimitata da via Piscitelli, via 

Imbriani, via professore De Gaetano, via Fra Marino. Vado in votazione, oggi adesso è più facile, 

vado in ordine di schermata. Il mio voto ovviamente è favorevole. Consigliere Lasorsa? 

 

Consigliere Lasorsa: Sono il primo. Favorevole. 

 

Presidente Arbore: Antonella Teresa Marzella. 
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Consigliere Marzella A.T.: favorevole. 

 

Presidente Arbore: Claudio Spadavecchia. 

 

Consigliere Spadavecchia: Favorevole. 

 

Presidente Arbore: Consigliere Del Giudice. 

 

Consigliere Del Giudice: Favorevole. 

 

Presidente Arbore: Consigliere Maria Grazia Foglio. 

 

Consigliere Foglio: favorevole. 

 

Presidente Arbore: Consigliere Marianna Palladino. 

 

Consigliere Palladino: favorevole. 

 

Presidente Arbore: Consigliere Natalie Marzella. 

 

Consigliera Marzella N.: Favorevole. 

 

Presidente Arbore: Consigliere Ruggiero Iannone. 

 

Consigliere Iannone: Vorrei fare un intervento diciamo come dichiarazione di voto ma visto il 

tempo e non avvento il contraddittorio non faccio altro che associarmi alle dichiarazioni che la 

Palladino ha fatto, dichiarazioni molto serie, chiare, dichiarazioni che dimostrano la serietà di una 

persona e la moderazione che la contraddistingue. Ringrazio anche gli interventi del sindaco che ha 

voluto mettere in chiaro molti aspetti di questa nostra travagliata vita politica che negli anni passati 

ci siamo costretti a subire situazioni diciamo al di là di valutazioni di carattere politico ma 

soprattutto di carattere legale e penale. E quindi io come ho detto questo è un primo passo rispetto a 

una procedura che questa delibera avrà e mi auguro che il suo percorso porti a un risultato più che 

soddisfacente e positivo. E ringrazio anche l'intervento di Salvatore Stallone che ha chiarito alcuni 

aspetti anche su un concetto di programmazione urbanistica che per alcuni diciamo è un concetto 

astratto. Ringrazio l’ingegner Trematore per il suo intervento e per la dovizia di dati e di argomenti 

che ha messo in chiaro la caratterista di questa delibera e lo scopo per cui noi andiamo qui ad 

approvare, per interessi della collettività. Favorevole. 

 

Presidente Arbore: Consigliere Sifo Pietro. 

 

Consigliere Sifo: Gli ultimi saranno i primi. Favorevole. 

 

Presidente Arbore: No dulcis in fundo ho lasciato il sindaco. 

 

Sindaco Depalma: Favorevole. 

 

Presidente Arbore: All'unanimità dei superstiti, cioè 11 su 11, la delibera viene approvata. 

Abbiamo la immediate eseguibilità? No, non era prevista. Grazie a tutti, anche questa è andata e 

buonanotte anche a chi è stato fino ad ora ad ascoltarci.  

 

 


