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Presidente Arbore: Bentornati in Consiglio Comunale questo sabato, in piedi per l’Inno Nazionale. 

Buongiorno Segretario a te la parola per l’appello. 

 

Segretario Cuna: Appello. 11 presenti 

 

Presidente Arbore: allora 11 presenti la seduta è valida, leggo al momento solo l’assenza 

giustificata del consigliere Camporeale: gentilissimo Presidente con la presente lo scrivente 

consigliere comunale Giovanni Camporeale convocato a partecipare alla riunione del consiglio 

comunale  indetto in prima convocazione nella data odierna, comunica l’impossibilità a prendervi 

parte per motivi lavorativi. Augurandovi un buon lavoro consiliare saluto tutti cordialmente. Grazie 

al consigliere Camporeale, il consigliere Del Giudice mi diceva che oggi ha dei problemi personali, 

poi credo che gli altri consiglieri dovrebbero raggiungerci. Approfitto appunto di questo sabato di 

consiglio comunale per ringraziare tutti i presenti, tutti i consiglieri che sono intervenuti, siamo in 

diretta FB sulla pagina del Comune di Giovinazzo poiché abbiamo avuto qualche problema, c’è 

qualche problema su Youtube. Quindi ringrazio anche chi ci sta seguendo e chi sta lavorando per 

questo. Preannuncio sin da ora che martedì ho convocato una riunione dei capigruppo per i prossimi 

consigli comunali ma soprattutto per avvisare che i prossimi consigli  dovremo tornare in forma di 

videoconferenza, mi sono già mosso in tal proposito perché ovviamente la situazione credo che sia 

da monitorare per cui anche noi dovremo fare un passo indietro ma credo che in questi giorni anche 

fino a domenica arriverà qualche altra comunicazione nel merito, per cui credo che oggi è una 

giornata particolare, si approva il bilancio, ringrazio davvero tutti per essere intervenuti in questa 

sala consiliare comunque in estrema sicurezza. Iniziamo con il primo punto all’ordine del giorno, 

stiamo aspettando che arrivi il Dirigente di Ragioneria dott. Decandia, tra l’altro oggi è il suo 

compleanno quindi stiamo a posto. Quindi il primo punto all’ordine del giorno è il Dup, documento 

unico di programmazione, periodo 2020-2022 esame ed approvazione, la parola all’assessore 

Colaluce 
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Primo punto - Dup, documento unico di programmazione, periodo 2020-2022 esame ed 

approvazione 

 

Assessore Colaluce: buongiorno a tutti, allora per quanto riguarda il Dup, anche quest’anno con un 

leggero ritardo, avete avuto modo di esaminare sia gli obiettivi strategici che operativi, quindi io m 

limito a relazionare su quelli che sono i miei obiettivi di mandato e poi cedo la parola ai miei 

colleghi assessori in modo tale che ognuno potrò rispondere eventualmente sui propri obiettivi. 

Monitoraggio della qualità dei servizi ai cittadini ed analisi, obiettivo n.8, linea di mandato 9 

patrimonio e finanza locale, obiettivo strategico controllo di qualità sul rapporto tra i cittadini e 

l’ente locale. Missione 1 del Dup, programma 11: questo obiettivo sostanzialmente è stato raggiunto 

in quanto è già partito il servizio di monitoraggio della qualità, un servizio che viene svolto 

dall’Urp, quindi di volta in volta campiona l’Urp invita un cittadino a compilare un questionario e 

credo se non ricordo male, trimestralmente invierà una relazione al Sindaco. Quindi questo è il 

primo obiettivo che sostanzialmente è stato già raggiunto, il secondo obiettivo invece è la 

realizzazione appunto n. obiettivo 47, la linea di mandato 3 e l’obiettivo è il potenziamento 

dell’offerta dei servizi sociali, in particolare della apertura dello sportello antiviolenza. Finalmente 

ci siamo arrivati, è stata stilata la convenzione con il cav di ambito, e beve faremo un atto di giunta 

dove andiamo ad individuare lo spazio idoneo allo sportello. E’ stata individuata la stanza quella 

che è dietro l’ufficio Urp e quindi molto probabilmente due volte a settimana, tutte le operatrici 

individuate per tale ambito saranno lì per accogliere tutte le richieste di aiuto delle donne in 

difficoltà. Andiamo poi all’obiettivo 72, linea di mandato 10, promuovere la divulgazione dei 

servizi comunali ai cittadini, anche questo obiettivo è stato raggiunto in quanto verrà lanciata dopo 

la approvazione del bilancio la gara per affidare il servizio Urp, abbiamo anche stanziato in bilancio 

la somma relativa. Obiettivo 76, linea di mandato 9, tutela dell’integrità delle entrate locali, la 

cessione dei crediti inesigibili, è un obiettivo che abbiamo spostato al 2021in quanto quest’anno a 

causa delle tante difficoltà causate dall’emergenza sanitaria, abbiamo dato priorità ad altri obiettivi 

ecco, quindi verrà sicuramente effettuata nel 2021e ovviamente verrà individuata tutta la procedura 

relativa, verranno individuati quali sono i crediti, l’anzianità, il loro stato, insomma tutte le 

caratteristiche dei crediti che potrebbero essere oggetto di cessione. Poi all’obiettivo 86, linea di 

mandato 9, promuovere la divulgazione dei servizi comunali al cittadino, avvio del portale del 

contribuente e anche in questo caso è un obiettivo che è stato già raggiunto, in virtù del fatto che è 

un servizio che l’abaco svolge già, ha già creato il portale al quale l’utente si potrà collegare per 

verificare tutta la sua posizione fiscale. Questi sono per me gli obiettivi 2020 e 2021 

 

Presidente Arbore: il vicesindaco 

 

Assessore Sollecito: buongiorno a tutti, faccio una illustrazione generale poi magari concentriamo 

la discussione sui punti che verranno sollevati sulle domande, questo Dup è un aggiornamento del 

Dup fatto a inizio mandato, quindi abbiamo tolto gli obiettivi già raggiunti, abbiamo aggiornato gli 

obiettivi in essere perché molti obiettivi per esempio quelli dei lavori pubblici e urbanistica 

necessitano di tempi lungi per la loro realizzazione, quindi abbiamo aggiornato lo stato dei 

procedimenti, altri obiettivi restano invece da raggiungere nel tempo che resta diciamo del mandato 

amministrativo. Va da se che abbiamo fatto anche una riflessione su quello che ha prodotto questa 

emergenza e quindi abbiamo rivisto alcuni obiettivi, abbiamo rivisto la tempistica degli obiettivi 

perché l’emergenza covid da marzo in poi ci ha costretto a rallentare sulla tabella di marcia per 
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concentrarci sull’emergenza. Ultimamente abbiamo recuperato molto diciamo del tempo perduto, 

tuttavia abbiamo aggiornato la tempistica di alcuni obiettivi, lo schema è confermato, la linea di 

mandato che poi si intreccia con la missione, che sono le missioni istituzionali standard, è infine 

abbiamo inserito l’obiettivo strategico che si distingue dall’obiettivo operativo. Questo sempre per 

un maggiore dettaglio del quadro del nostro Dup. Alcuni obiettivi sono subentrati anche diciamo in 

merito ad alcune procedure di gare espletate e quindi sono già in corso, faccio un esempio, 

quest’anno abbiamo avviato il progetto di digitalizzazione delle procedure di acquisto e 

rendicontazione dei buoni mensa, quindi abbiamo digitalizzato questa procedura, abbiamo 

aggiornato le procedure inerenti l’ambiente e quindi ai grossi finanziamenti che ormai sono nella 

fase della gara di appalto per la fine dei lavori o meglio nell’aggiudicazione dei lavori che 

partiranno a brevissimo. Quindi io preferirei alla fine se siete d’accordo ricevere domande puntuali 

su alcuni aspetti poco chiari perché come detto si tratta di un aggiornamento di un Dup già discusso 

in passato diverse volte. Grazie 

 

Assessore Piscitelli: buongiorno a tutti, gli obiettivi che riguardano in particolare il mio assessorato 

sono quelli attinenti alla missione 5 e alla missione 7, cultura e turismo slittati su questi due 

obiettivi principali. Ovviamente la cosa che mi preme sottolineare come in passato e anche negli 

ultimi giorni abbiamo attivato una proficua collaborazione con la Soprintendenza archeologica di 

Bari per la valorizzazione del nostro bene del sito del dono di San Silvestro, quindi diciamo che 

dalla estate scorsa ed in particolare abbiamo proseguito con il Natale e poi quest’anno abbiamo 

realizzato anche attività, non ultima quella di domenica scorsa, oggi era previsto un laboratorio ma 

causa pioggia probabilmente sarà rinviato, quindi l’operazione che stiamo portando avanti è quella 

assolutamente di valorizzare quel bene. Inoltre l’adesione che abbiamo portato in consiglio l’anno 

scorso al Consorzio Regionale teatro pubblico pugliese che ha fatto si che anche questa estate 

venisse interamente coperta dal teatro pubblico pugliese, la seconda edizione di quella che era stata 

la festa dei migranti lo scorso anno, thats amore, quest’anno è diventata la festa delle radici, quindi 

siccome non avevamo in bilancio causa emergenza ed avevamo delle misure e delle prescrizione 

anche abbastanza rigide, siamo riusciti comunque a garantire lo svolgimento di alcune attività quali 

questa, ripeto grazie alla supervisione, al contributo a carico di teatro pubblico pugliese. Inoltre 

abbiamo comunque portato a casa la convenzione per la realizzazione dell’info point a Giovinazzo e 

quindi diciamo che con questo bilancio e con quelli soprattutto successivi grazie anche a dei bandi 

che attendiamo a cura del gal, riusciremo finalmente a realizzare questo sportello informativo 

presso il comune di Giovinazzo, non solo con finalità turistiche ma anche per mettere in rete come 

dicevo anche prima, il dolmen, il bene che noi abbiamo sul territorio di Giovinazzo. Inoltre saranno 

a breve, questo lo potrà dire il collega Depalo, terminati i lavori presso la cittadella della cultura, 

auspichiamo nel mese di novembre e non se nel prossimo o quello successivo riusciremo a portare 

anche i regolamenti che ne disciplinano ovviamente la fruizione degli spazi da un lato, dall’altro 

l’utilizzo del prestito per quanto riguarda la biblioteca comunale che sarà ricollocata. Qui trovate tra 

gli obiettivi anche ovviamente l’incremento del patrimonio librario e quindi l’adesione al sistema 

bibliotecario nazionale opac per il quale appunto necessitiamo di acquisire maggiori materiali, 

maggiori libri per poi poter aderire al sistema nazionale. Inoltre quest’anno abbiamo in maniera 

meno importante realizzate alcune attività durante l’estate, abbiamo in piedi due avvisi che come 

saprete li avete visti tutti sono quelli del Natale, Natale al Centro e quello della festività dei fuochi 

di Sant’Antonio. Su questo mi preme dire che ovviamente l’avviso è stato pubblicato prima 

dell’ultimo decreto che inibisce la realizzazione delle sagre, vedremo l’evoluzione dei prossimi 
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decreti, gli avvisi scadono il 6 novembre e ovviamente erano assoggettati al rispetto delle 

prescrizioni di legge e quindi capiremo se effettivamente lo svolgimento di questa festa sarà inibito 

o meno. Lo stesso vale per il Natale per il quale però devo dire in maggioranza avevamo già 

previsto che ci fossero soltanto attività all’aperto e poi ovviamente l’abbellimento della città per 

creare un minimo di atmosfera natalizia. Con riferimento alla festività di Sant’Antonio mi preme 

dire che è un obbiettivo che è stato raggiunto durante l’anno 2020 è stato il riconoscimento 

all’interno del registro regionale delle festività legate al fuoco per il quale appunto poi 

l’amministrazione a beneficiato di un contributo di 15.000 euro che arriverà nelle casse comunali.  

Con riferimento invece alla missione turismo come vi dicevo abbiamo provveduto e stiamo per 

sottoscrivere la convenzione per l’apertura dell’info point, abbiamo anche portato a termine quasi 

tutte le attività legate al marketing editoriale ed al brand, abbiamo di fatto diffuso il portale 

discovery Giovinazzo e lanciato soprattutto in particolar modo sui social, Istagram e FB, Istagram 

era completamente assente che come sapete intercetta un pubblico molto più giovane per rilanciare 

appunto l’immagine di Giovinazzo. Abbiamo avviato un avviso per la fruizione della città 

attraverso le biciclette che è sempre uno degli obiettivi che trovate sempre ne Dup, un altro 

obiettivo raggiunto è stata la sottoscrizione di un memorandum all’interno del progetto interreg che 

prevede nei prossimi programmi appunto di cooperazione territoriale europea, la realizzazione di 

importanti interventi per quello che riguarderà il turismo ecosostenibile, in riferimento a quello 

marittimo costiero che caratterizza la città di Giovinazzo. Inutile dirvi che quest’anno nonostante il 

momento e nonostante abbiamo avuto un fermo delle strutture ricettive, abbiamo riscontrato 

successivamente flussi anche importanti nella città di Giovinazzo e questo è stato anche devo dire 

poi riscontrato nei media e non ultimo le immagini che abbiamo visto su Rai nel recente evento che 

abbiamo ospitato a Giovinazzo del giro di Italia. Grazie 

 

Presidente Arbore: grazie assessore, prego assessore Depalo 

 

Assessore Depalo: buongiorno presidente, buongiorno a tutti, non so se a questo punto sia più 

logico, anche per un discorso prospettico visto che andremo ad analizzare atri punti che riguardano 

il mio assessorato e cioè il piano delle alienazioni, il piano triennale delle opere pubbliche, lasciare 

spazio ad eventuali domande in riferimento a quelli che sono gli obiettivi, perché i miei assessorati 

sono molto articolati quindi fare una relazione su quello che è l’evoluzione dei vari cantieri che 

stiamo portando avanti, piuttosto che decoro urbano, piuttosto che sport, piuttosto che patrimonio, 

risulterebbe alquanto complesso. Quindi se ci sono delle domande che i consiglieri vogliono 

chiaramente pormi io sono a disposizione non c’è alcun problema. 

 

Presidente Arbore: do la parola al consigliere Saracino 

 

Consigliere Saracino: buongiorno a tutti, assessore più che una domanda una osservazione, 

dall’esame del Dup non possiamo evincere che lo stesso dimostri a nostro avviso l’inoperosità e la 

mancanza d operatività di questa amministrazione, non fosse altro perché nel 2020 sono riportati 

obiettivi di fatto irrealizzabili nel periodo, cioè nell’anno a chiudersi, vedi la farmacia comunale, 

vedi l’alienazione del carcere, del mattatoio, vedi il piano regolatore del porto e altri obiettivi. Non 

solo questi sono riportati nel 2020 ma di fatto sono irrealizzabili ma si reiterano di anno in anno, 

cioè erano già previsti nel 2019,sono riprevisti nel 2020 ma di fatto sono ancora lì, se pensiamo alla 

dismissione della farmacia comunale addirittura siamo ancora nella fase dei pareri perché risulta 
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che sia stato dato un incarico ad un legale credo di 30.000 mila euro per avere un parere appunto 

relativamente alla dismissione della farmacia, ma ce ne sono tanti di aspetti pensiamo alla casa di 

riposo, c’era lo stesso obiettivo nel 2019 ma di fatto non si è mosso nulla, per non parlare del piano 

dei parcheggi che ancor più si rende necessario alla luce delle restrizioni che hanno comportato le 

diverse ciclabili sul territorio. Oppure ancor più importante il piano regolatore del porto, ma anche 

lì ho visto che è stato pubblicato online la presentazione di un incontro che si terrà venerdì se non 

vado errato ma di fatto mi pare un incontro come sempre propedeutico ad acquisire informazioni 

ma di fatto è fermo lì. Ora proprio per questo motivo noi riteniamo che tra l’altro essendo il Dup 

l’emanazione di quella che è la strategia amministrativa a lungo termine, non nel quinquennio, è 

ovvio che la mancata realizzazione di questi obiettivi e il ripresentarsi ogni anno degli stessi 

denunciano un fallimento o comunque la non esecuzione di quella strategia, ragion per cui noi 

saremo contrari e voteremo contro questo Dup. 

 

Presidente Arbore: prego assessore Depalo, grazie consigliere 

 

Assessore Depalo: rispondo in merito come dire a quelle che sono le tematiche che efferiscono alle 

mie idee sostanzialmente, a margine dico che tanti processi evolutivi se paliamo del piano  

regolatore ma di tanto altro che è stato menzionato dal consigliere hanno dei tempi molto lunghi 

quindi è chiaro che raggiungere un obiettivo come il piano regolatore o come tanti altri citati hanno 

un percorso periglioso e normativamente complesso. Se invece mi riferisco ad esempio al discorso 

della alienazione legato con l’ex carcere e l’ex mattatoio devo dissentire, in che senso, sono stati 

posti a base di gara, penso che sono stati alienati ma la procedura non si è conclusa, ci sono state 

offerte e quindi in questo momento complesso dal punto di vista economico trovare degli eventuali 

acquirenti che possano in qualche maniera non solo acquistare il bene, ma riqualificarlo rispetto ad 

una destinazione d’uso che gli è stata attribuita non è cosa semplice, quindi anche quello è come 

dire un obiettivo che viene riverberato negli anni semplicemente perché non  un obiettivo che nasce 

e si chiude in tempistiche ben precise, ma ha una sua aria nel senso che è talmente complesso oggi 

poter vendere un immobile che ha un su valore importante, un valore commerciale che se non 

ricordo male se parliamo del carcere di più di 1 milione di euro, non è una  cosa come dire facile a 

farsi, perché si citano, si menzionano nuovamente degli obiettivi che sono strategici si che fanno 

parte di quella che è la programmazione o idea politica di questa amministrazione cioè di dare 

anche a quelle strutture una nuova vita che consenta non solo una riqualificazione di quell’area ma 

che possa portare anche ad un aumento dei livelli occupazionali sul territorio. Quindi quando si 

parla di obiettivi non raggiunti bisogna distinguere la tipologia dell’obiettivo, non si tratta di aprire 

e chiudere una porta ma si tratta in questo caso di affrontare un percorso che ha le sue difficoltà 

oggettive collegate con il contesto socio-economico del momento. E questo è il primo dato. Se si 

riferisce alla casa di riposo immagino che dopo l’affronteremo il problema quando andremo ad 

analizzare altri aspetti. La casa di riposo è un’altra di quelle strutture sanitarie e comunque un 

cantiere che ha la sua complessità tant’evvero che è una struttura sanitaria complessa, è una 

struttura sanitari che ha subito da quando il cantiere poi è stato materialmente avviato se non erro i 

primi mesi del 2018, tutta una serie di eventi normativi che prescindono dalla nostra volontà, che 

sono essenziali per rendere poi agibile quella struttura, perché lei si immagini se ad un certo punto 

noi avessimo concluso il cantiere senza adeguarlo a quelli che sono gli obblighi normativi, che non 

solo le norme tecniche del 2017, adesso non ricordo le date posso anche verificarle, anzi del 2018, 

ci sono criteri ambientali, c’è un nuovo regolamento reginale che avrebbe creato uno sbarramento 
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oggettivo alla agibilità della struttura e anche della sua appetibilità dal punto di vista della gestione, 

è importante poter dare l’avvio all’abilità, perché noi possiamo anche realizzare una bella scatola 

ma se poi a scatola non interessa a  nessuno diventa complicato andare sul mercato e dare servizi e 

ottenere anche un ritorno sia in termini economici per il comune, cosa che prima era un attimino 

disattesa vista la gestione passata perché ricordo a tutti che il comune di Giovinazzo è creditore 

anche degli ex gestori della casa di riposo, ma anche dal punto di vista occupazionale perché se non 

c’è appetibilità ad ottenere la gestione di quella struttura che come dicevo è una struttura complessa, 

ovviamente questo non porterà a nessun tipo di ricaduta occupazionale sul territorio diretta o 

indiretta anche per l’indotto che è collegato con la casa di riposo. 

 

Consigliere Saracino: potrei anche convenire sulle situazioni che dipendono da terzi, vedi 

l’alienazione del carcere e del mattatoio che di fatto presuppongono che sono soggette ad offerte di 

eventuali acquirenti, se di fatto non ci sono non può eventualmente dipendere dall’amministrazione 

ma anche lì c’è da ragionarci. Per  esempio faccio riferimento al problema dei rifiuti nelle 

campagne, ora è chiaro che più volte il sindaco ha “vantato” di aver tolto l’immondizia dalla strada 

con la raccolta differenziata e ci può stare, ma se di fatto io do una cura e quella cura mi porta altre 

conseguenze da una altra parte, come nel caso di specie se io ho tolto l’immondizia ma parte di 

questa immondizia, vuoi per sciatteria della gente, vuoi per mancanza di sensibilità ambientale, per 

uno scarso senso di moralità io questa immondizia me la trovo in campagna ho trovato la cura per u 

a cosa ma devo poi cercare di arginare il fenomeno parallelo, quindi ho visto che come obiettivo già 

nel 2019 c’erano potenzialmente dei controlli nelle campagne al fine di eliminare  i rifiuti, ma di 

fatto per molte zone i rifiuti ci sono. Pensiamo alle uscite della 16bis, quelle sono situazioni in cui il 

comune non deve aspettare terzi o comunque sono obiettivi raggiungibili. Come il piano dei 

parcheggi, la mobilità sostenibile mi va bene ma deve essere di fatto sostenibile non può essere 

insostenibile, allora nel momento in cui io vado ad occupare parte del territorio con una ciclo 

pedonale poi devo avere un piano di parcheggi altrimenti dove si parcheggia, uno può avere una 

urgenza, una contingenza per esempio il consiglio comunale che comincia e magari recarsi in 

macchina e girare sempre attorno, attorno, perché anche nei quartieri paralleli , nei quartieri vicini 

non c’è un parcheggio. Il piano dei parcheggi era una cosa che era come obiettivo negli anni passati 

e non rimane come obiettivo perché di fatto non c’è. Quando si parla di sostenibilità e poi magari 

questo lo riprendo in un secondo momento, è chiaro che mi sta bene il discorso delle ciclopedonali 

ma dove queste sia sostenibili, allora se è ciclopedonale  io faccio la pista ciclabile e questo 

significa che c’è la pista ciclabile e lì accanto quella del pedone che è costituito nel caso di specie 

solitamente dal gradino, ma nel gradino stretto ci sta il palo e la persona non può passare specie con 

il passeggino. Quella non è più una ciclopedonale diventa insostenibile, allora tutte queste situazioni 

sono alla portata  non dipende da terzi  

 

Assessore Depalo: cerco di spacchettare i temi in modo tale da rispondere in modo puntuale 

sempre in riferimento ovviamente a quelle che sono le competenze specifiche. Se parliamo del 

problema delle campagne ovviamente devo scindere. 

 

Presidente Arbore: effettivamente è assente l’assessore per cui ci sono delle domande, per quanto 

riguarda il discorso dei rifiuti ovviamente che è in capo al Sindaco come discorso di ambiente, ma 

soprattutto in quanto primo cittadino la parola magari la diamo a lui, risponde lui su questo 
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Assessore Depalo: stessa logica ovviamente il tema ambiente in carico al Sindaco non è di mia 

competenza ma rispondo lì dove posso anche volentieri, ci sono una serie di elementi da tenere in 

considerazione. Innanzitutto quello che è l’inquinamento definiamolo tale, la presenza di rifiuti 

sulle complanari e sugli svincoli, che non sono di competenza del comune di Giovinazzo, quindi c’è 

una responsabilità oggettiva da parte di altri soggetti, altri enti territoriali che dovrebbero a supporto 

del comune di Giovinazzo che purtroppo si sostituisce a questi enti prendendo quel rifiuto, cercando 

nei limiti del possibile di differenziarlo per poi purtroppo scaricarlo in termini di costo sull’intera 

cittadinanza di Giovinazzo e questo non va bene a prescindere, quindi noi andiamo, puliamo in aree 

soprattutto le complanari che sono inquinate dalla presenza di buste, li dove dovrebbero andare altri. 

Noi abbiamo sollecitato tantissime volte gli enti preposti ad intervenire, ma questo non è avvenuto. 

Ricordo a me stesso che qualche tempo fa a proposito invece die controlli che vengono fatti sul 

territorio per scovare eventuali soggetti che non utilizzavano le apposite mastelle e quindi non 

venivano monitorati da noi per quanto riguarda appunto lo smaltimento dei rifiuti, questa 

amministrazione ha inviato due lettere, la prima chiaramente era una lettera non vessatoria ma 

qualcuna l’ha ritenuta vessatoria, che appunto evidenziava quali erano quei soggetti che risultavano 

non aver mai smaltito il rifiuto. Una seconda lettera ha portato quasi ad un riequilibrio non certo 

perfetto ma comunque ha fatto in modo recuperassimo anche quota parte di quei soggetti che in 

qualche maniera non andavano a smaltire il rifiuto così come era previsto dal contratto di igiene 

urbana. Però in questa aula noi fummo accusati di essere stati quasi violenti nell’esposizione poi 

tradotta in lettera perché avevamo inviato a quei cittadini  che risultavano non aver mai stoccato 

rifiuti, non tutti i cittadini, cosa ben diversa. Questo per quanto riguarda il tema dei rifiuti, non 

posso esprimermi sui controlli perché non afferisce la mia materia, stesso discorso sul piano 

parcheggi, posso soltanto dire che Giovinazzo possiede un’area a parcheggio importantissima che 

dista soltanto 280 m dalla linea della litoranea, parliamo dell’area mercatale, quindi abbiamo più 

volte stimolato chi proviene dall’esterno, chi visita la città di Giovinazzo di utilizzare quell’area con 

vari mezzi, ma probabilmente questo non è bastato, avremmo potuto adottare dei mezzi, passami il 

termine, più coercitivi. Avremmo dovuto bloccare magari gli accessi alla città e veicolare i flussi 

direttamente su quell’area ma quella è un’area a parcheggio, si può assolutamente utilizzare perché 

dove è l’incongruenza?  Magari ci troviamo un centro urbano dove urbanisticamente è difficile 

individuare delle aree a parcheggio, assolutamente difficile e si parla molto spesso impropriamente 

delle aree del campo sportivo dell’ex sive,  che ha una destinazione ben precisa, non è che si 

possono aprire dei varchi su un muro che molto probabilmente sarà vincolato di proprietà di un altro 

soggetto, in questo caso è città metropolitana, per farci un parcheggio. Devi subire l’attacco da parte 

di qualcuno perché quel parcheggio non rispetta le norme, quando bisogna realizzare un parcheggio 

pubblico, lo scolo delle acque, insomma tutta una serie di cose, quando si vuole argomentare sul 

tema bisogna sviscerare dall’inizio alla fine in una certa maniera perché poi i messaggi spot sono 

fuorvianti. Questo è quanto, quindi  sono andato oltre alle mie competenze, non ricordo nello 

specifico quali sono state tutte le domande che sono state poste, se abbiniamo la mobilità all’ente 

sostenibile a quello che è un piano parcheggi c’è da dire che la greenway in questo caso abbia 

sottratto posti auto, è vero, è innegabile che abbia sottratto posti auto ma allo stesso tempo quanto 

beneficio la comunità ha ottenuto dal minore afflusso di auto nel centro urbano. Cioè le polveri 

sottili sono state mai misurate in piazza secondo lei consigliere, non credo. Cioè il salotto buono 

della città che è invaso sistematicamente dalle auto dalla mattina alla sera secondo lei è una cosa 

coerente con quello che potrebbe essere lo sviluppo di una città che guarda al turismo come ipotesi 

importante per uno sviluppo economico? Quindi le cose vanno analizzate in una certa maniera, 
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decongestioniamo il centro urbano piuttosto che creare ulteriori spazi a parcheggio nel centro 

urbano, veicoliamo i flussi nelle aree magari più perimetrali della città, questo andrebbe fatto con 

maggior forza ed è questo che magari potrebbe essere l’auspicio in un prossimo futuro. 

 

Presidente Arbore: allora diamo la parola un attimo al Sindaco e chiaramente chiamerò in causa 

chi vorrà fare altri interventi. A proposito Sindaco sia del discorso dei rifiuti che quello dei 

parcheggi, anche a me piacerebbe sapere questo fatto grazie. 

Sindaco:   buongiorno a tutti, bentrovati, un saluto particolare a quei cittadini che mi risulta stanno 

ascoltando attraverso il collegamento video, anche io visto che è appena arrivato in aula approfitto 

per fare gli auguri di buon compleanno al dott. Decandia, rispondo molto velocemente alle due 

osservazioni che ha fatto il consigliere Saracino, le trovo assolutamente accomunanti nonostante 

parliamo di due cose distinte e forse anche distanti. Penso ai parcheggi ed all’abbandono dei rifiuti. 

Il tema è unico caro consigliere, la svolta non è trovare spazi sopra, sotto, dietro, la svolta è 

culturale di approccio, sta parlando delle nostre strade, delle nostre piste ciclabili e quant’altro. Io 

che pedalo non solo nella città di Giovinazzo ma in altre città, vada a vedere a Bari il capoluogo di 

regione che cosa hanno fatto nel centro, cose che non sono neanche paragonabili a quello che 

abbiamo fatto noi e ha come lo abbiamo fatto noi, strettoie, curve, sopra curve, mezze lune, una 

cosa incredibile che io ovviamente condivido perché quella è una scelta culturale giusta, hanno 

deciso di strozzare il traffico e non lo hanno fatto peraltro facendo due strisce e neanche mettendo i 

cordoli, andando a trovare kmq di parcheggi. A Bari i parcheggi che c’erano quelli sono rimasti, gli 

spazi che c’erano quelli sono rimasti ai lati, hanno semplicemente fatto una scelta di fondo, qui non 

si viene più con le macchine, chi viene con la macchina per via di queste restrizioni si troverà in un 

sacco di guai, questo è il messaggio, quindi questa idea che voi avete di un mondo perfetto 

appartiene a chi vive di teoria, ma non ha soluzioni pratiche. A Polignano che è un punto di 

riferimento importante della nostra città, chi si avventura dai 2 km in dentro alla città finisce in un 

budello inestricabile dove il parcheggio non lo trovi mai, sei costretto ad uscire dalla città. Non c’è 

via di uscita. Questo perché soprattutto nei pressi dei centri urbani non puoi stravolgere 

un’urbanistica, non puoi stravolgere i palazzi storici, non puoi soggiogare la bellezza di un territorio 

al fatto che devi per forza trovare il posto sotto casa tua o lo devi trovare davanti al ristorante dove 

hai deciso di andare. La svolta è mentale, poi sono d’accordo con te, l’opera pubblica perfetta non 

esiste, come non esiste nulla di perfetto che viene fatto dagli esseri umani, tutto è migliorabile per 

carità  di Dio ma questa idea di voler cercare sempre qualcosa che alla fine non c’è, perché poi 

bisogna essere pragmatici, concreti, oggi come oggi la città di Giovinazzo per sviluppare un piano 

serio dei parcheggi e di questo io mi dolgo senza difficoltà, noi non siamo riusciti ad avere ancora 

lo strumento per cambiare le cose perché quest’anno forse è sfuggito che noi abbiamo re istituito il 

parti e vai, abbiamo messo anche i mezzi comunali per spostare le persone dall’area mercatale in 

piazza o in altri punti della città. La gente preferisce fare tutto sto budello, a entrare in questo 

budello di strade, stradine,  perché la gente non vuole fare 500m a piedi perché questa è la verità, 

perché dall’area mercatale al centro cittadino non è neanche un km, vorrei anche ricordare che tutto 

il lungomare di Levante che ha strisce bianche, giusto per dire una cosa, è stato tutto reindirizzato, 

tutta la zona sopra il ristorante Toruccio, intorno al campo freddo, prima non c’erano parcheggi 

disegnati, non si capiva come si doveva parcheggiare, adesso è tutto perfettamente inquadrato. I 

posti in disponibilità quelli sono poi dopodiché noi stiamo cercando di capire come rendere utile 

allo scopo la scuola Panzini, ma non è facile perché in Italia devi vivere e convivere e certe volte 

soccombere a delle leggi folli. Ieri lo diceva il presidente dell’Anci, nonché membro autorevole del 



 

Comune di Giovinazzo Consiglio Comunale del 24 Ottobre 2020  9 

 

tuo partito, Antonio De Caro, che si lamentava che non riesce ad alienare un ristorante che hanno 

fatto saltare in aria due volte per le procedure, perché Sovrintendenze, Autorità di Bacino, 

Capitaneria di Porto, non riescono a chiudere un pacchetto di un ristorante che di fatto non esiste 

più e loro continuano a vaneggiare, come devono dare il diritto su 4 mq di scoglio, questa è la 

verità, quindi chi parla senza queste considerazioni parla al vento, perché non è utile sono 

discussioni inutili, non cambiano nulla concretamente, invece chiederci se è stato giusto delle scelte 

di riffe e di raffa perché togliere 220 posti auto per tutta quella che è la superfice, si te li do io i 

numeri, perché voi parlate ma non avete neanche i numeri, ve li do io. Partendo dalla cinta più 

esterna arrivando al centro noi abbiamo tolto 220 posti auto, è una scelta di coraggio, abbiamo detto 

che c’è meno spazio per le macchine e ci deve essere più spazio per chi va a piedi, chi va con i 

passeggini, poi se in 4,5 km ci saranno 50m dove un passeggino non passa agevolmente non mi 

sembra la fine del mondo, ma comunque abbiamo dato un indirizzo preciso, o forse qualcuno ha 

nostalgia di intendere la gestione del traffico come era la ZTL illegale, illegittima, delle 4 fontane 

che ha fatto esplodere il numero di verbali facendo una ZTL condominiale dove anche il Ministero 

ha detto che era illegale, illegittima. Ovviamente se dobbiamo parlare così possiamo elencare il 

mondo, il mare mondo di queste scivolate ma a me non interessa, io dico che noi abbiamo 

raddrizzato le cose la dove era possibile, vorrei ricordarti caro consigliere che quando io sono 

arrivato nel 2012 un delle poche cose che ho provato a cambiare e da fare da subito era da togliere 

un sistema inutilizzabile perché di fatto questo era, dei pilomat che ci costavano migliaia di euro 

all’anno per un sistema che non funzionava. Dove una amministrazione che tu forse conoscerai, a 

fronte di 107 posti auto disponibili nel centro storico, li ho fatti contare, questi sono numeri che 

puoi  andare a riscontrare, 150 pass. Io sto parlando di parcheggi, poi lo so che certe cose non si 

vogliono ascoltare, ti dico quello che ho fatto, come ho provato a risolvere il problema con una 

diversa chiave di lettura, poi lo so che certe verità fanno male. Tu mi hai detto dei parcheggi e ti 

devo anche raccontare quello che abbiamo fatto e in tutta onestà, in premessa ti ho detto tutto quello 

che non siamo riusciti a fare ma che vorremmo fare, io l’ho detto prima ma mi permetti di dire 

anche quello che con coraggio abbiamo fatto. Bene la precedente amministrazione che ti appartiene 

politicamente, a fronte di 107 posti auto disponibili nel centro storico aveva rilasciato 150 pass che 

è una cosa inimmaginabile, noi abbiamo recensito tutto, abbiamo azzerato tutto prendendoci anche i 

rimproveri di chi probabilmente gli è stato tolto un diritto al quale si era affezionato e che forse non 

era proprio dovuto, e abbiamo recensito tutto e quando ci siamo resi conto che comunque che stretto 

stretto c’erano 230 possessori di auto appartenenti ai vari nuclei familiari, lavorativi e quant’altro, 

che comunque avevano diritto ci siamo resi conto che 107 posti erano quelli disponibili abbiamo 

elaborato quell’idea di dare un posto auto con sosta ad ogni nucleo e le altre auto che possono 

entrare ed uscire poi facendo ai marini del centro storico quelle zone blu dove loro, gli unici che 

hanno diritto a poter avere l’abbonamento sono i residenti del centro storico. Io ho voluto porre 

questo al di la di segnalare da dove siamo partiti e dove siamo arrivati, per far capire che ci sono 

delle cose che siamo riusciti a fare e delle altre no. E passo ai rifiuti. Anche sui rifiuti noi l’agro per 

contratto lo ripuliamo 4 volte l’anno, il problema vero è uno e io l’agro sempre per il mio hobby lo 

frequento in maniera molto più attenta di tanti altri di voi ma non è una  critica ma è un dato di 

fatto, questo mi è servito molto quando ho dovuto prima segnalare e poi andare a controllare come 

venivano chiuse le buche di asfalto nell’agro. Perché molti scrivevano e parlavano di cose che 

neanche conoscevano, io invece ho preso l’azienda li ho portati con me nell’agro, abbiamo tracciato 

le strade e abbiamo individuato 18 percorsi, ricordo ancora e poi sono andato a ricontare le buche 

una ad una. Nell’agro i rifiuti vengono abbandonati non solo per un fatto di mancanza di cultura ma 
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per una stupidità estrema, perché i cittadini devono sapere che tutto quello che noi raccogliamo 

nell’agro comunque viene pagato attraverso la tari e siccome quello che si abbandona nell’agro 

viene smaltito in maniera indifferenziata, noi abbiamo un doppio danno economico che è quello di 

andare a pagare lo smaltimento sul momento a soprattutto di andare ad abbassare la quota del 

differenziato che è chiaro se fatto 100 il volume di indifferenziata che porti in discarica purtroppo 

succede che quella percentuale si abbassa. Cosa fare?  Posso dire quello che abbiamo fatto noi, che 

abbiamo provato a fare noi, vanno bene i contratti, vanno bene tutto ci siamo organizzati attraverso 

un tracciamento con le coordinate di Google Map dove noi all’azienda le abbiamo inviato le foto 

frutto delle nostre ricognizioni che abbiamo fatto nell’agro, abbiamo individuato proprio le 

coordinate dove andare a intervenire, abbiamo preteso che dopo quell’intervento noi avessimo le 

foto della zona ripulita. Non solo, dove è stato possibile abbiamo anche picchettato un cartello per 

dire che noi siamo venuti a pulire, per favore mantenete in ordine questo posto. E’ evidente che 

tutto ciò non basta e adesso cosa stiamo cercando di fare per affinare ancora meglio visto che quello 

che noi abbiamo a disposizione, questi vincoli contrattuali, perché poi noi potremmo fare anche una 

pulizia al mese però deve essere chiaro che poi la tari esplode, questa è a verità, perché tutti quelli 

sono costi che bisogna sopportare. Quindi noi dobbiamo cercare di educare le persone, 

sensibilizzarle, quindi che cosa stiamo cercando di fare, continuare su quel lavoro di tracciamento 

perché a fine anno è prevista l’ultima pulizia delle 4 previste dal contratto e per renderla più 

efficace stiamo chiedendo umilmente come una buona amministrazione deve fare, a delle 

associazioni di volontariato che si impegnano seriamente sul versante dell’ecologia a darci una 

mano non solo a verificare tutto quello che noi abbiamo già mappato, ma vedere se ci sono altre 

zone da mappare e dopo di ché fatto questo dare all’azienda tutte le coordinate precise e anche 

attraverso questi volontari fare un controllo puntuale che quelle aree vengano ripulite e la dove è 

possibile ci sforzeremo con queste persone anche di lasciare dei simboli e dei segni, in qualche 

maniera sensibilizzare chi va lì a lasciare cose incredibili, vedo persone che rischiano anche la 

denuncia penale prendendo frigoriferi, lavatrici, copertoni e quant’altro e li portano in campagna 

quando esiste un numero verde  che telefonando te li vengono a prendere a casa gratuitamente, 

allora noi per garbo siamo in una sede istituzionale, la chiamiamo mancanza di cultura. Ma queste 

persone andrebbero apostrofate con un termine che inizia con la “c” e la conclusione la lascio a voi, 

lo dico a chi ci sta ascoltando, solo un imbecille può pensare di andare a rischiare e sporcare l’agro 

per un servizio che poi alla fine paga lui, per un servizio che è già pagato, già un diritto avuto, i 

cittadini si lamentano per le cose che mancano, ogni tanto c’è qualcosa di cui hanno pieno diritto e 

non si capisce perché non lo usano e addirittura mettono a rischio il fatto di beccarsi denuncia 

penale oltre alle sanzioni pecuniarie. Quindi i vigili sono stati sensibilizzati, io sarò per quello che 

mi compete attento e anche per certi versi inflessibile, sto aspettando una relazione dal comandante 

dei Vigili Urbani che mi dica quante multe sono state elevate da inizio anno soprattutto per 

l’abbandono dei rifiuti e non tanto nell’agro dove è difficilissimo me ne rendo conto, soprattutto 

nella cinta cittadina perché quest’idea di andare a lasciare le buste davanti ai cestini stradali è 

un’altra stupidata incredibile, assurda, folle. Noi abbiamo anche le isole ecologiche non vedo perché 

non debbano essere usate, che problema c’è ad usare questa roba qui, che motivo c’è, non è che 

aumenta il costo se tu vai a lasciare il rifiuto in un isola ecologica, quindi penso di aver risposto, 

chiedo scusa se mi sono dilungato, ma devo dare atto a Francesco che comunque ha posto due 

problemi seri, sono due problemi che attengono certamente al futuro della città perché avere una 

città sempre più pulita e decorosa e che ci piaccia  o meno questo ce lo riscontrano in tanti. 

Certamente si può sempre migliorare, io sono il primo a condividere. Avere una città che vuole fare 
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turismo come lo sta facendo con numeri che bene o male ci confortano, è importante che convinca 

la città può dare spazio ai parcheggi con una certa metodologia, perché se poi tutti pretendono di 

arrivare con la macchina dal tabaccaio, pasticceria o pizzeria di riferimento diventa impossibili e 

noi abbiamo il dovere di non promettere l’impossibile, di sforzarci di fare sempre il possibile, grazie 

Presidente Arbore.: ovviamente ti ridò la parola, però io chiedo una cortesia  a tutti, l’ordine del 

giorno di oggi è chiaramente molto intrecciato ne senso che poi gli argomenti sono ripetitivi e 

chiedo sostanzialmente a tutti ovviamente per i vari punti di non riproporre le stesse domande 

perché poi stiamo sempre a girarci attorno. Gli argomenti ovviamente sono quelli, li sappiamo, li 

conosciamo, questa è la preghiera che faccio, non conteggio i minuti e i secondi però cerchiamo di 

essere almeno puntuali su questo altrimenti stiamo sempre a parlare degli stessi argomenti. Il 

Sindaco fa chiaramente il capo dell’amministrazione, deve rispondere, poi c’è la controreplica e non 

ce ne andiamo più nonostante l’assenza di Camporeale. Prego consigliere 

Consigliere Saracino: Sindaco, tu, ti do del tu, hai detto che si parla senza considerazioni no, allora 

innanzitutto tu hai detto hai posto due problematiche, io no ho posto due problematiche perché in 

calce al ragionamento io ho posto due problematiche, io ne avevo poste diverse, se poi uno sceglie 

in base alla qualità della risposta che può dare è un altro paio di maniche, 

Presidente Arbore: ascolta aspetta l’argomento che doveva dare il Sindaco anche se si è dilungato, 

era parcheggi e ambiente, ovvero il discorso dei rifiuti, gli è stata fatta la domanda glie lo fatto pure 

io, io dico che l’assessore Depalo ha dato delle risposte ma anche in assenza dell’assessore 

all’urbanistica o della Polizia municipale, il Sindaco ha dato delle risposte che attenevano alle sue 

competenze oltreché anche al fatto che è il capo dell’amministrazione 

Consigliere Saracino: dicevo anche dall’altra parte si parla senza considerare alcune cose, allora io 

dico Sindaco lei ha provato, si metta su una carrozzina per esempio o con delle buste della spesa o 

con un passeggino e provi a percorrere  la via che costeggia Palazzetto Vecchio quella che scende 

verso la rotatoria, via Sottotenente Divenuto, allora provi a passare su quella via che poi arriva a 

Palazzetto Vecchio. Mi dice lei c’è il gradino stretto e il palo al centro e poi la pista ciclabile, mi 

dici tu se riesci a passarci anche solo con due buste e senza andare sulla pista ciclabile, a norma del 

codice della strada il pedone se va sulla pista ciclabile è multato. Allora non si può guardare 

soltanto che non devo parcheggiare sotto la pasticceria piuttosto che altro, devo vedere io a posso 

percorrere quella strada o no, se porto un passeggino io la posso percorrere, allora anche il discorso 

che faceva del piano dei parcheggi. E’ chiaro che io posso prevedere nell’area mercatale dei 

parcheggi ma devo altresì contemplare la chiusura al traffico di via Molfetta perché se lascio solo 

quei marciapiedi stretti per passarci, con il passeggino, con la carrozzina, con le buste non ci passi, 

per cui quello significa guardare anche in maniera unidirezionale e a proposito dei rifiuti hai detto 

stavamo pensando di, ma l’obiettivo di arginare il fenomeno dei rifiuti nelle campagne c’era già nel 

2019 e alla fine del 2020 io sento dire che a proposito dei rifiuti lasciati nelle campagne ai margini 

del territorio urbano no, stiamo pensando di hai detto e hai manifestato un progetto ma questa 

problematica, questo obiettivo era stato già posto nel 2019, quindi alla fine del 2020 io non posso 

ascoltare pensando di…,  

Sindaco: allora io sono molto rincuorato dal tuo secondo intervento e sai perché, perché se su 4 km 

di piste interne il problema può essere quello di via Sottotenente Devenuto o qualche altra zona così 

a me sta benissimo  perché è del tutto evidente che qualche piccola mediazione non potendo 

stravolgere l’assetto urbano, devi farla, io ti dico la verità Francesco, noi lì abbiamo dovuto fare 
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tanti ragionamenti  perché forse saprai se ti sei letto il progetto all’inizio, che era anche previstoun 

intervento consistente in via Vittorio Veneto, quella che dall’asilo San Giuseppe va verso la villa, 

però  abbiamo evitato perché oggettivamente diventava insostenibile questa mediazione. Poi per 

carità io l’ho detto prima tutto è migliorabile, alla luce di questa tua osservazione su questa strada 

magari una riflessione la facciamo visto che ora stiamo mettendo mano al vecchio palazzetto, i 

lavori sono stati consegnati l’altro giorno e dovremo  primo o poi mettere mano a quell’intervento 

importantissimo sulla scuola Marconi, quindi magari anche nella distribuzione delle luci, togliere un 

palo metterlo da un’altra parte si può ragionare per carità, però voglio dire ecco stiamo al dettaglio e 

questo mi può stare pure bene per il fatto di migliorare, ma di qui a dire che è stato un approccio 

strategico e culturale sballato, che quelle cose non andavano fatte, mi fa piacere che tu annuisci, 

quindi vuol dire che noi abbiamo puntato nel verso giusto perché avere questi percorsi dolci, 

soprattutto proprio quella strada concentra una scuola media, un asilo nido, un palazzetto che 

diventerà un gioiellino e chi conosce il progetto sa che così sarà, è importante avere una 

infrastruttura che tra l’altro è in continuità vorrei ricordare, arriva fino alla chiesa Immacolata dove 

c’è un oratorio, cin sono dei campetti e poi in continuità arriva fino a Piazzetta Don Tonino Bello 

senza considerare la piazzetta di fianco all’Immacolata, attraversa la scuola Don Saverio Bavaro, 

arriva all’altro palazzetto e penso che questa è una cosa importante e io riscontro  che le persone 

ormai si stanno abituando, hanno capito che è una cosa che è utile non è un capriccio del Sindaco 

quindi poi per carità, c’è un palo della luce, c’è una particolare strettoia, parliamone se si può 

migliorare lo facciamo. In quanto ai rifiuti io volevo dire una cosa importante, noi abbiamo già fatto 

sui rifiuti perché ti faccio un esempio banalissimo, se tu prendi venendo da Terlizzi, ci passate tutti, 

il curvone dopo la chiesa di San Martino li su quel piazzale sistematicamente vengono abbandonati 

dei rifiuti che sistematicamente vengono ripuliti, devo per esempio segnalare che proprio in quel 

posto, ma vi dico una cosa che potete verificare voi, man mano che passa il tempo vedo che tra una 

pulizia all’altra i rifiuti che vengono abbandonati sono sempre meno, cioè significa che piano piano 

qualcuno sta capendo che quel luogo non va più sporcato. Certo è un processo complicato ma noi 

prima di arrivare a questo chissà quante altre volte dovremmo passare noi o chi per noi a pulirlo, è 

come dico lì posso dire le complanari tutte le zone che io ho controllato personalmente e quindi non 

è vero che non lo abbiamo fatto, lo abbiamo sempre fatto. Si tratta come dicevo a parità di risorse in 

campo quelle economiche, sforzarsi di farlo un po’ meglio, atteso che è un problema serio perché 

incide sulle tasche dei giovinazzesi sia nei costi di smaltimento ma soprattutto sull’abbattimento 

della tariffa del rifiuto differenziato. Quindi su questo lavoriamo pure, noi siamo anche pronti a 

recepire qualunque consiglio per affinare e migliorare perché sono temi di vivibilità e sostenibilità 

collettiva, noi non abbiamo la pretesa di essere i possessori della verità assoluta. 

Assessore Sollecito: io volevo fare alcune considerazioni di carattere generale perché il Dup 

effettivamente abbraccia diversi ambiti strategici, però poi c’è il discorso della tempistica e del 

rispetto del mandato amministrativo, la prima puntualizzazione che voglio fare al consigliere 

Saracino è questa, sull’urbanistica sulle barriere architettoniche noi ci stiamo interrogando da tempo 

sull’abbattimento e l’eliminazione delle barriere architettoniche, abbiamo pensato alla persona che 

deve scendere dal marciapiede che porta la busta della spesa ne si trova davanti un palo della 

pubblica illuminazione, peccato che non riusciamo a pensare alle persone in carrozzina disabili che 

fino a poco tempo fa erano costrette a scendere sulla sede stradale, con tutti i rischi connessi. Oggi 

abbiamo diverse evidenze che utilizzano in sicurezza la green way, soprattutto lo voglio dire per 

recarsi a messa, il tratto di via Marconi è un tratto molto stretto, ad oggi diverse carrozzine e parlo 

anche delle carrozzine quelle che rendono autonomi i disabili, quelle elettriche per intenderci, 
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abbiamo restituito libertà di movimento li dove era possibile, ed adesso arrivo, ai disabili che 

altrimenti erano costretti ad invadere la sede stradale. Questa considerazione non la fatta nessuno ne 

ni sembrava opportuno farla e adesso vado al discorso perché il Sindaco ha detto, perché una parte 

della città? Consigliere Saracino il tema è questo, secondo me sull’urbanistica nella nostra città 

dobbiamo avere un po più di coraggio fare delle ammissioni pacifiche, c’è una parte consistente 

della nostra città costruita con standard urbanistici ovviamente superati e si pone con grande 

contrasto con il tema dell’abbattimento delle barriere architettoniche perché è inutile negare che 

tutto l’impianto del quartiere che sale sull’arteria di via Agostino Gioia è costituito da strade e 

stradine strettissime, da marciapiedi ancora più stretti e ancora una volta da marciapiedi invasi dal 

palo della pubblica illuminazione. Parliamo di una storia urbanistica di Giovinazzo che va indietro 

nel tempo, però il discorso cambia se pensiamo al quartiere di levante, quartiere San Giuseppe 

approvato negli anni 90, magari rileggersi le delibere vecchie magari aiuta a capire bene l’indirizzo 

politico della nostra città, lì abbiamo costruito palazzoni e parlo proprio di un quartiere che conosco 

perché ci ho vissuto 30 anni di 18 0 22 appartamenti con solo 5 posti auto previsti, nello stesso 

tempo in cui questa cosa accadeva a Giovinazzo in Svezia gli standard urbanistici prevedevano che 

se devi fare un appartamento, un palazzo con 18 appartamenti prevedere il doppio dei posti auto per 

appartamento. Abbiamo quindi deciso volutamente di ricavare volumetrie per relegare gli standard  

quasi a zero per un intero quartiere che è nato senza nemmeno uno spazio per i giochi, senza 

nemmeno un’area giochi, è fin qui diciamo la parte levante ma per essere ancora di più stringenti, 

quindi salire verso la parte che ci riguarda quindi andiamo un po’ in un tempo più vicina noi, 

qualcuno ha mai provato l’ebbrezza di accompagnare i propri figli alla palestra dell’Iris diciamo 

nella zona D13 quella dei capannoni, dove c’è Claudio, dove c’è Tommaso con i Tir che arrivano e 

le auto in doppia mandata, non si può passare, stiamo parlando di una zona realizzata pochi anni fa, 

anche lì abbiamo deciso di fare strade strette, inutile prendersi in giro, una zona con capannoni 

industriali dove si prevede l’arrivo di Tir, abbiamo deciso di farla con le strade strette e vi invito a 

passeggiare con l’auto alle 7,30 del mattino quando ci sono le operazioni scarico, è invivibile. 

Allora la storia urbanistica di questa città ci insegna che magari ci prenderemo pure qualche mese in 

più per portare in porto il puc, dovremo stare attenti alla vivibilità della nostra città, non alle 

volumetrie e non agli interessi economici, più volumetria  più costruisco perché altrimenti la città 

non si salverà con nessun piano di parcheggi se le strade sono invivibili.  Perché bisogna pensare 

non solo a chi ci viene a trovare ma pensare anche a quelli che ci vivono ogni giorno nella città e la 

D13 non è stata fatta negli anni ’60 –’50, è stata fatta negli anni in cui gli standard urbanistici erano 

molto più elevati e non sto citando la D13 come un fallimento completo, ad oggi noi abbiamo delle 

zone artigianali  che sono disastrose rispetto ad altre realtà nemmeno troppo lontane, non parlo di 

realtà del nord Italia, parlo di zone industriali vicine a noi, zone artigianali vicino a noi, sicuramente 

sulle strade si cammina meglio e questo è il motivo diciamo del camminare. Va da se poi 

consigliere, non le ricordo che c’è una determinata scuola politica che in tema urbanistico per 15 

anni ininterrotti di fila ha governato l’amministrazione di questa città e quindi lezioni 

sull’urbanistica da chi per anni ha immaginato una città senza un minimo di vivibilità francamente 

non li accettiamo. Noi che abbiamo deciso di evitare di fare un parcheggio nel porto vecchio, lì 

dove oggi c’è il teatro, dove abbiamo fatto cinema sotto le stelle. Noi abbiamo evitato di riproporre 

una idea del parcheggio in piazza Meschino, francamente non credo che dobbiamo accettare lezioni 

sul fatto che sull’urbanistica non si vada veloci perché nell’andare veloci si generano questi mostri 

che ho citato prima. Infine la questione della rigenerazione, le piazzette rigenerate generano 

comunità che vive, comunità che controlla perché i Vigili, i Carabinieri non saranno mai sufficienti. 
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Piazza Don Tonino Bello anche quella è stata una costruzione urbanistica anni recenti, Piazza Don 

Tonino Bello abbiamo il coraggio di dire che è stata consegnata con un’area  deserta, nemmeno una 

panchina, praticamente una piattaforma di cemento lasciata lì, abbiamo iniziato con la casa 

dell’acqua, abbiamo iniziato con la greenway, abbiamo iniziato con le panchine le cose più 

semplici, poi è arrivato il finanziamento delle periferie, wellness, fitness, campo da basket. Quella 

era una zona di recentissima costruzione con una piattaforma di cemento lasciata lì. Non cito poi 

piazza Cairoli che è stata restituita alla comunità che la vive e che la cura, la nostra città è più sicura 

se le piazzette, se gli standard vivibili accolgono gente che ci vive, la nostra città è più sicura per 

questo motivo e non per numero di Vigili o di Carabinieri che la controllano e certe volte è bastato 

davvero poco. Piazza Kennedy l’abbiamo rivitalizzata a zero euro, l’assessore Depalo ha preso i 

giochi che erano rimasti da, risistemato dei giochi che abbiamo smontato e li abbiamo messi lì, 

certo che adesso è un po’ più vissuta, certo non è un intervento architettonico da premio oscar però 

è sicuramente una piazzetta più vissuta sicuramente. Mentre sui rifiuti dell’agro dico che invece il 

problema è regionale, non è certo del comune di Giovinazzo e la regione Puglia sconta un ritardo 

atavico sulla partenza della raccolta differenziata. Per questo ritardo atavico ha generato un ritard 

anche culturale che ancora oggi fronteggiamo, forse qualcuno dimentica che diversi aro ancora oggi 

sono commissariati il che significa di una regione che sui rifiuti deve recuperare un gap culturale 

enorme. Noi siamo avanti perché siamo stati il primo aro e adesso ci scontriamo con il passaggio 

differenziata spinta però sicuramente arriveremo prima di altri comuni, perché abbiamo iniziato 

prima questa sfida culturale e arriveremo prima di altri comuni a debellare il fenomeno 

dell’abbandono in campagna. Poi c’è la questione del ccr che si aprirà a breve e penso che 

probabilmente anche lì quella cosa ci aiuterà a invitare la gente magari a recarsi ad un centro 

autorizzato e scaricare lì piuttosto che nell’agro. Penso di aver detto tutto 

Presidente Arbore: ok abbiamo completato questo passaggio, c’è qualche consigliere che vuole 

intervenire, Del Giudice ( sostituisce Sifo) 

Consigliere Del Giudice: buongiorno a tutti, la mia era giusto per rafforzare il discorso fatto 

dall’assessore Sollecito in merito alla problematica che abbiamo nella zona frequentata da numerosi 

Tir, dove si crea un ingorgo e quant’altro, quella è una zona che sottolineo fu concepita come una 

D11, sempre tornando al discorso delle precedenti amministrazioni, solo che poi fu fatta una 

variante su quella zona che è una variante che risulterebbe alquanto anomala per come è stata 

concepita, ecco perché il motivo secondo me di quell’ingorgo che si crea in quell’area e qualcuno 

forse si ricorderà come doveva essere concepita quell’area, nella stessa tipologia nella quale fu 

concepita la D11. Ve lo ricordate questo Presidente, ovi sfugge? E’ quindi quello può essere uno dei 

motivi per cui si crea quell’ingorgo di traffico che si viene a creare in quella zona, grazie 

Consigliere Iannone: l’intervento si fa perché bisogna come dire mettere in chiaro alcune cose, 

ringraziamo che il consigliere Saracino abbia posto in evidenza alcune tematiche che dal suo punto 

di vista ritengono che da parte nostra non siano state realizzate o ha messo in discussione anche 

alcune attività che abbiamo fatta e che secondo la posizione dell’avvocato Saracino e quindi il 

rappresentante del PD diciamo non sono state fatte nel modo dovuto. Partiamo da alcune 

considerazioni , l’alienazione dei beni, lui diche che finora non si è concluso nulla, hai ragione, però 

abbiamo un idea e cioè la differenza sostanziale che c’è e che noi abbiamo un’idea di fare qualcosa, 

c’è’ stato un periodo che non si è fatto nulla. Quei due beni stavano lì da tantissimi anni e c’è’ stata 

un’idea, visto che stanno lì abbandonati, che non vengono utilizzati, facciamo qualcosa alieniamoli. 

C’è un periodo in cui l’amministrazione Natalicchio tratto quell’argomento del carcere soltanto e 
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non del macello però poi è andata a fine come è andata a finire. C’è un’idea che piaccia o non 

piaccia è un’idea pari a altre cose, tant’è che noi stiamo studio l’opportunità che siccome 

l’investimento è notevole un tipo di utilizzo di quell’immobile dove si da la struttura, la ristruttura, 

la tiene per un certo numero di anni, 20 anni, 30 anni e poi ritorna al patrimonio comunale, così 

l’investimento iniziale quello dell’acquisto dell’immobile che sono 1.200.000 euro e così anche il 

macello si possa in qualche modo utilizzare. Tenerli così che senso ha, almeno qualcosa si pensa poi 

puoi dire tu, ma noi abbiamo un’altra visione e allora parliamone, ma criticarci da questo punto di 

vista non ha senso, c’è una volontà. Per quanto riguardo i rifiuti sono stai chiari entrambi, noi 

abbiamo una raccolta differenziata che si è leggermente abbassata rispetto all’anno precedente non 

in percentuale, mi riferisco al 2019 – 2020 non lo so dobbiamo aspettare il prossimo anno perché 

forse abbiamo un’attività turistica aumentata e quindi certe situazioni vanno anche sistemate perché 

bisogna anche dire che c’è un incremento di B&B, di case alloggio che non sono denunciate e di 

conseguenza chi fa turismo qua ovviamente non sa dove mettere la pattumiera, la busta e quindi 

dobbiamo fare questo ulteriore controllo, la situazione nell’agro lo ha spiegato anche l’assessore 

Depalo che le responsabilità non sono tutte nostre, parte sono nostre ma non tutte, perché tu devi 

sapere che c’è stato un accordo con l’Anas. L’Anas che cosa fa? Raccoglie tutti i rifiuti tipo i rondò, 

quelli nelle zone di smistamento nella 16bis che entrano nella nostra città, raccoglie i rifiuti, li mette 

nel bustone e dice poi venite voi a raccoglierli, ma quelli non sono rifiuti nostri e poi li andiamo noi 

a smaltire  come andiamo a smaltire tutto quello che succede nell’agro, dai copertoni e quant’altro. 

E tutta colpa dei giovinazzesi? Può darsi che ci sia qualcuno dei paesi limitrofi che approfitta e 

viene a smaltire qua. Dici maggior controllo, certo ma di quanto controllo dovremmo fare con il 

numero esiguo dei nostri vigili urbani? Mettiamo le fototrappole? Benissimo però non si può 

attribuire la responsabilità all’amministrazione e fra l’altro abbiamo avuto anche contributi per poter 

fare questo lavoro anche durante l’estate, il contratto prevede 4 pulizie dell’agro, da capire 

Francesco 4 pulizie significa che l’intervento è unico, allora non possiamo mandare la ditta a 

smaltire solo in un posto perché quello è un intervento, allora noi ci dobbiamo organizzare in modo 

che l’intervento non sia localizzato ad una determinata zona perché quello è un intervento. Per 

evitare che quello sia un intervento minimo bisogna fare in modo che l’intervento diventi più ampio 

non so se mi sono spiegato, evitare che quell’intervento sia minimo e quindi purtroppo individuare 

più aree cosicché che quando intervengono sono su più aree. E questo è un problema. Poi hai 

parlato del piano regolatore caro Francesco ci sono state amministrazioni cui tu non fai parte ma che 

rappresenti che sono durate 10 anni ma non si è mai parlato di piano regolatore, né di piano 

regolatore e né di piano regolatore del porto anzi si è pensato ad uno sviluppo sproporzionato 

rispetto alla situazione demografica della città, relazione di espansione con tutti i problemi che la 

C3 ha comportato e pensati in maniera esponenziale perché Giovinazzo avrebbe avuto un 

incremento di 8,9000 abitanti che si sarebbe dovuto realizzare nella zona C3 e oggi siamo in una 

situazione di decrescita, piatta dove il comune dopo oltre vent’anni la popolazione è sempre quella. 

Però l’idea è sempre quella  di scientificare che poi è nella logica di uno che fa parte della vostra 

area politica, un appassionato di cemento e che gli piace realizzare e costruire, parliamo di 

ingegneri che hanno questa vocazione. Più che una vocazione turistica una vocazione edilizia  e 

quindi noi che stiamo facendo, stiamo rivisitando stiamo studiando un pian regolatore, approveremo 

a breve il documento preliminare programmatico poi andremo alla fase dell’adozione con tutti i 

tempi tecnici che ci vorranno, però qualcosa lo facciamo. Il piano regolatore del porto tu dici, ma in 

passato che si è fatto per il piano regolatore del porto si è pensato di fare qualcosa no! Ci abbiamo 

pensato noi perché nella visione che abbiamo, quando qualcuno del tuo partito dice che noi non 
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abbiamo una visione politica, noi ce l’abbiamo nonostante il nostro Sindaco abbia il cacciavite e sia 

un elettricista ha una visione, abbiamo insieme una visione, certamente anche quella delle piste 

ciclabili è una visione su cui ci tornerò, abbiamo un’idea. Possiamo lasciare la situazione del 

Porticello così alla mercé di tanta gente che ne utilizza senza un regolamento, faremmo anche 

questo, ci vorrà del tempo, pazienza ma abbiamo un’idea, prima non c’era una idea. La questione 

che tu hai sollevato scusa Francesco, del fatto di via  Tenente Divenuto mi sembra è una situazione 

che già c’era, la persona che vedi con il passeggino se non c’era la pista ciclabile dove andava con il 

passeggino non è che noi con la nostra presenza questa povera persona con il passeggino impedisce 

di passare in là,  prima come era? Il marciapiedi era stretto, passavano le macchine e non era 

peggio, perché prima passavano le macchine e quindi quella persona con il passeggino che aveva 

difficoltà di passare in quel tratto di marciapiede stretto per la presenza di un palo, doveva scendere 

comunque e andare in mezzo alla strada, ma che ragionamento è questo? La pista ciclabile tutto 

sommato che piaccia o che non piaccia aiuta, ma c’è una visione, un’idea, c’è meno smog e più 

movimento pedonale. Diceva anche Sollecito la presenza di disabili che finalmente riescono ad 

avere la loro dignità, su queste piste ciclabili, perché dal punto di vista ottico si è chiaro che lo può 

dire, ma stringiamo le strade, ma la città non deve essere una città delle macchine, un paese non 

deve essere un paese per le macchine, un paese deve essere per gli uomini per gli esseri umani, per 

la vivibilità, per una questione ambientale. Sono queste le idee che bisogna avere di sviluppo ne mi 

meraviglio che queste contestazioni vengono da una cultura ambientalista come la vostra e dell’area 

a cui appartenete voi “Primavera Alternativa” e tutti quanti che hanno accusato noi di piste ciclabili. 

Le abbiamo fatte, sono bellissime e abbiamo un’idea, voi create i movimenti ambientalisti per che 

cosa? Per andare poi in contraddizione con i movimenti ambientalisti, mi sembra una 

contraddizione non soltanto ideologica me in termini poco pratici, è una contraddizione ideologica 

consentimi, noi stiamo facendo qualcosa, sicuramente non è meglio ma stiamo facendo, abbiamo 

un’idea e l’idea delle piste ciclabili si collega sicuramente ad un’idea turistica della città perché 

purtroppo non avendo possibilità di realizzare strutture industriali, perché questa è la verità, checché 

ne dica qualcuno che scrive, uno dei tre personaggi in cerca di autore a cui non si risponde perché 

non ha senso rispondergli, son 50 anni che l’Asi  sta in quelle condizioni, non si è mai realizzato 

nulla e adesso che abbiamo idea di modificare si alza e si sveglia dopo questo sonno profondo che 

dura da questo letargo e di no perché chiudere l’Asi, ma perché chiudere l’Asi? Perché noi 

paghiamo 10000 euro all’anno per non vedere nulla che senso ha, ridimensioniamola, chiudiamo 

vediamo un’altra zono perché l’Asi non è un a società per azioni che si autofinanzia, se non 

vengono i soldi dallo Stato l’Asi non serve a niente. E’ una società di servizi che gestisce questa 

situazione ma non che produce e crea, quindi di fronte a queste situazioni abbiamo un’idea, diversa 

dalla vostra ma abbiamo un’idea, dopo un letargo di 10 anni che idee non ce ne sono state, che 

hanno prodotto discariche, prodotto lo scandalo della D11, che hanno prodotto la questione del 

cimitero, che hanno prodotto la questione del lungomare, ne vogliamo parlare di tutto questo 

disastro che c’è stato, quella non è un’idea quello è un danno per la città, noi abbiamo un’idea 

chiusura della discarica e puoi dire si ma la discarica la volevate riaprire ma la spiegato il Sindaco, 

comunque va chiusa. Ci ha ripensato, c’è stata l’opposizione che lo ha convinto? Ma si è convinto, 

comunque si è convinto, abbiamo fatto battagli con la vecchia amministrazione ma abbiamo mai 

convinto qualcosa per l’andamento della discarica? No! La discarica è aumentata e quelli sono i 

risultati, si è parlato di percolato, ma il percolato da dove viene, da quella porcheria del VI lotto che 

produce queste situazioni  m non voglio entrare in questo, quindi sono una seri di situazioni per cui 

abbiamo un’idea, sarà diversa dalla tua che finora non c’è stata la tua come persona, come idea 
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politica, come figura politica di un partito che non ha mai avuto idee ma ha fatto danni, noi invece 

abbiamo un’idea piaccia o non piaccia, votiamo ovviamente a favore di questo punto 

Consigliere Saracino: innanzitutto finalmente ringrazio il consigliere  Iannone perché finalmente 

mi ha risposto nel merito e ha tenuto per ultimo dove invece sono andati a parare tutti gli altri, ha 

affrontato tutti gli obiettivi che io ho denunciato come non raggiunti e mi fa piacere anche una altra 

cosa che il consigliere Iannone è diventato di sinistra perché ha detto che loro hanno le idee di 

alienare e il Sindaco ha sempre detto che le idee sono di sinistra, senza concretezza, la parola idea la 

ripetuta tante volte, ciò detto devo anche dire visto che ha portato l’esempio, sia il consigliere 

Iannone che l’assessore Sollecito non conoscono le norme del codice della strada perché se mi 

venite a dire che ora è più facile per l’anziano con le buste piuttosto che la carrozzina perché 

anziché riversarsi sulla strada si riversa sulla ciclabile è evidente che non conoscete le norme perché 

il pedone sulla ciclabile torno a ribadire non ci può andare, fatta eccezione per il caso in cui non ci 

siano strisce pedonali nelle immediate vicinanze e precisamente ogni 100m. Quindi non è un 

vantaggio. Quando ha fatto riferimento al piano regolatore del porto quando ha detto le passate 

amministrazioni nulla hanno fatto, ma pure questa sta per arrivare adesso come passata 

amministrazione e anche qui io ho sentito una sola parola abbiamo pensato, sulla C3 si guarda solo 

in una certa maniera cioè non c’è un incremento demografico però non si guarda a coloro che di 

fatto hanno pagato tasse salatissime su quei terreni e che poi è stato revocato. Si guarda la tecnico di 

turno ma non a tutte le persone che hanno sostenuto le spese,  per cui a livello urbanistico di fatto 

nulla è stato fatto, non c’è stata lì una visione. 

Consigliere Sifo: voglio ricordare a me stesso che sono stato un funzionario di polizia e quindi 

conosco benissimo le regole del codice della strada, tanto per capirci, ho fatto anche il legale come 

tu ben sai, forse è stato frainteso l’intervento in merito alla carrozzina del marciapiede, voglio solo 

precisare ma probabilmente è stato solo frainteso Francesco, in merito al marciapiede e al palo  che 

è sempre stato per un fatto urbanistico non perché lo abbiamo creato noi ma perché già c’era, ha 

voluto solo precisare che oggi in presenza della ciclabile la persona che passeggia su quel 

marciapiedi quando prima passavano le macchine e che camminavano anche con una certa velocità, 

oggi la presenza della ciclabile probabilmente risolve in parte io disagio che tu hai giustamente 

rappresentato, in questo senso era inteso l’intervento e quindi l’allocazione della ciclabile, solo in 

questo senso quindi voglio dire la ciclabile posta in questi termini è di aiuto e non certamente di 

ostacolo a quel problema che tu giustamente hai rilevato, questa è la riflessione che volevo fare 

come giusta precisazione sull’intervento che il collega Iannone aveva posto in essere, 

probabilmente c’è stato questo fraintendimento in questi termini, grazie 

Presidente Arbore: grazie a voi, allora acquisiti i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del DL 

227/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione del dott. De 

Candia in qualità di dirigente del settore economico finanziario e di responsabile del servizio 

finanziario come di seguito riportato, acquisito il parere favorevole reso dall’organo di revisione 

pongo in votazione la proposta di deliberazione del consiglio comunale documento unico di 

programmazione Dup 2020-2022, esame ed approvazione i favorevoli, i contrari, nessun astenuto, 

11 favorevoli  e 3 contrari. Si chiede l’immediata esecutività, pongo in votazione l’immediata 

esecutività del provvedimento i favorevoli, i contrari, nessun astenuto, 11 favorevoli e 2 contrari, la 

delibera è chiusa e accettata. Prima di passare al secondo punto vorrei che ci fosse anche il 

consigliere Saracino in aula gentilmente, mi spiace che non è presente il consigliere Camporeale, 

voglio fare una precisazione per futura memoria, siccome si è discusso molto per i giorni, premesso 
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che il regolamento di contabilità andrebbe ovviamente rivisto, risistemato e riadeguato, quindi 

invito l’amministrazione e chi di competenza a provvedere nel merito, però volevo fare questa 

precisazione perché come al solito tra le altre cose io come presidente tengo molto a quella che è la 

conferenza dei capigruppo aldilà, ma non per questo aldilà del regolamento, il regolamento lo 

seguiamo però ovviamente rimando sempre ai capi gruppo. Nei capigruppo il consigliere comunale 

Camporeale aveva tirato appunto in ballo i giorni precisi per la convocazione dovuti anche al parere 

dei revisori dei conti e richiamato il regolamento di contabilità del comune di Giovinazzo, quindi 

credo di aver fatto la convocazione nei tempi giusti ma soprattutto volevo dare questa precisazione 

a riguardo appunto l’approvazione del bilancio di previsione, prego segretario. 

Segretario Cuna: nei giorni scorsi il presidente mi ha investito di una problematica che è sorta in 

seno alla conferenza dei capigruppo sui ermini che bisogna rispettare per l’approvazione del 

bilancio di previsione, io non ero presente in conferenza dei capigruppo, mi è sembrato da quello 

che mi è stato riferito che ci fossero dei termini che a me non tornavano, allora è chiaro che dal 

punto di vista normativo che non c’è differenza dal punto di vista della tempistica tar il bilancio di 

previsione e il conto consuntivo, il conto consuntivo prevede dei termini perentori che devono 

essere rispettati e sono i famosi 20 gg dall’approvazione del conto consuntivo da parte della giunta, 

non c’è una simile previsione nel testo unico per quel che riguarda invece il bilancio di previsione 

se non in riferimento alla data di approvazione entro il 31 dicembre. Non sono indicate delle 

ulteriori tempistiche che devono essere rispettate si rimanda tendenzialmente al Regolamento di 

Contabilità, il nostro Regolamento di Contabilità chiaramente è datato ma comunque dobbiamo 

avere dei riferimenti ben precisi da cui possiamo tener conto e da cui io non desumo la tempistica di 

cui ho sentito dire, perché in definitiva vado un po’ a leggere quelli che sono gli articoli di 

riferimento per quel che riguarda il bilancio di previsione e regolarità di formazione, innanzitutto si 

fa riferimento a dei dati previsti normativamente che sono quelli del 31 dicembre però lo stesso 

nostro regolamento di contabilità dice che ove per legge i termini per l’approvazione del bilancio 

fossero prorogati come avviene normalmente si riterranno compatibilmente prorogati i termini per 

la predisposizione e la partecipazione previsti dal presente regolamento. Quindi c’è una traslazione 

di queste che sono le date indicate nel regolamento a seconda di quando pii viene prorogato 

l’approvazione del bilancio previsionale. Quindi la giunta, art. 14 del nostro regolamento, la giunta 

definisce lo schema del bilancio annuale di previsione e presenta lo stesso alla commissione 

consiliare unitamente agli allegati e se già predisposto al parere relazione dell’organo di revisione 

predisposto. Questo deve avvenire in una data che è il 15 dicembre quindi chiaramente un data che 

è utile per gli adempimenti successivi, non è una data prevista in maniera perentoria e oltretutto si 

dice entro il 15 dicembre e non vuol dire che non possa essere fatto prima. Il regolamento utilizza 

spesso il termine entro quella data non in quella data, gli unici termini che sono certi sono quelli che 

vanno dal 15 dei 5 giorni dopo l’approvazione e sono i 5 giorni per la presentazione degli 

emendamenti, dopodiché altra data che viene indicata è quella entro il 31 dicembre e quindi 

leggendo il nostro regolamento se entro il 15 dicembre noi andiamo ad approvare di giunta e se 

abbiamo il parere dei revisori, dobbiamo aspettare i 5 giorni per la presentazione degli emendamenti 

dopodiché possiamo andare alla approvazione del bilancio entro il 31 dicembre, che è il termine 

ultimo non il 31 dicembre! Quindi lo possiamo fare il 29 il 28, non sono dei termini ulteriori da 

rispettare. Io 16 giorni non riesco a leggerlo da nessuna parte, non son se sono stato chiaro. 

Presidente Arbore: io l’ho fatta questa precisazione e aspettato che ci foste anche voi e mi dispiace 

che non c’è il consigliere Camporeale, rispetto ad un regolamento da risistemare effettivamente 
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questa è la regola per la convocazione del bilancio di previsione. Cioè come sappiamo che per il 

rendiconto abbiamo i 20 gg dal momento in cui abbiamo il parere dei revisori, aldilà del fatto che 

sapete bene che la conferenza dei capigruppo cerchiamo di trovare un’intesa sulle modalità di 

convocazione e la data di convocazione, su questo voleva fare un intervento il consigliere Iannone 

che mi aveva già preavvertito onestamente e quindi era già nello schema di questa convocazione, 

grazie segretario per la precisazione, la parola al consigliere Iannone velocemente e poi passiamo al 

secondo punto. 

Consigliere Iannone: io riporterò delle date per ricordare a tutti come negli anni passati siamo 

arrivati all’approvazione del bilancio in tempi quali dalla delibera di giunta si è andati poi in 

consiglio comunale,  

Presidente Arbore: chiedo scusa perché nonostante questo perché siamo arrivati a sabato, è 

importante perché se no  si perde il filo, siamo arrivati a sabato perché mi sono sentito anche con il 

consigliere Camporeale e nonostante tutto ho voluto rispettare questi famosi 16 giorni.  

Consigliere Iannone: diciamo che siamo stati clementi, abbiamo voluto rispettare la volontà di chi 

come consigliere di opposizione ha posto il problema, ma è un problema che comunque c’è sempre 

stato perché no si è mai rispettato questi 15 gg e vi faccio un pò di storia così anche per voi 

consiglieri di opposizione che non avete vissuto le esperienze passate lo dobbiamo sapere per 

memoria storica, io ho incominciato ha guardare i dati dal 2007 quindi non era questa 

amministrazione ma quella precedente, inizio dal 2007. Delibera di giunta approvata il 28-3-2007 

pubblicata il 29-3-2007 e la  delibera di consiglio comunale è del 4-4-2007, dalla delibera di 

approvazione del bilancio in giunta al consiglio comunale sono passati 7 gg, approvazione delibera 

di giunta 22-5-2008, pubblicata 23-5-2008 e nel consiglio comunale 30-5-2008, 8 gg, delibera di 

giunta approvata il 6-3-2009 pubblicata il 11-3-2009 e la  delibera di consiglio comunale è del 20-3-

2009,  10 gg, il 2010 9 gg, il 2011 15gg, il 2012 17 gg, veniamo all’amministrazione De Palma, 

delibera di giunta approvata il 2-4-2016 pubblicata il 30-5-2016 e la  delibera di consiglio comunale 

è del 13-6-2016, 14gg,  il 2017 in 15 gg, il 2018n in 26 gg, il 2019 14 gg, allora di che cosa stiamo 

parlando. Quindi da questo punto di vista non c’è nessun rilievo che si può fare a questa 

amministrazione perché in linea di massima…. Chiariamo queste cose perché poi non è che 

veniamo a fare i professorini dicendo che non abbiamo rispettato le regole tant’è che avete fatto 

tutta una serie di considerazioni e adesso rendetevi conto che per quanto riguarda le delibere di 

consiglio comunale relative al bilancio non sono mai state rispettate, i termini non erano perentori 

come per il rendiconto e quindi fare queste osservazioni lasciano il tempo che trovano. 

Presidente Arbore: mi dispiace che non sia presente Gianni però io ripeto non è una polemica 

perché io dico che anche le amministrazioni precedenti, i presidenti precedenti e anche quelli del 

2008. Siccome quest’anno per la prima volta è successo  che Gianni non so per quale motivo, 

adesso sono partiti 45 gg inizialmente in un anno oggettivamente molto delicato, prego consigliere 

de Gennaro 

Consigliere de Gennaro: solo per dire questo, non voglio parlare per chi non c’è, però questo pone 

il primo problema e cioè secondo me le vicende della conferenza dei capigruppo  vanno chiarite in 

quell’ambito, questa è la prima cosa e stiamo parlando di una cosa che è venuta fuori in conferenza 

di capigruppo quindi in termini probabilistici se andiamo a leggere il verbale di quella conferenza di 

capigruppo c’è scritto si prega di verificare la rispondenza, poi io non so neanche le interlocuzioni 

che ci sono state tra Camporeale e gli altri e perché  hanno portato in termini di imposizione, io su 
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questo non posso dirlo però gradirei che le cose come capogruppo vengano gestite nella capigruppo 

anche perché se proprio dobbiamo stare a verificare i regolamento, se vogliamo fare questa 

discussione fino a che punto non so dell’ordine del giorno, ma visto che la stiamo facendo il 

regolamento di contabilità con riferimento al bilancio di previsione impone una procedura che 

sostanzialmente non viene mai rispettata, vale a dire il bilancio deve essere inviato alla 

commissione, deve essere inviato agli organismi di partecipazione attiva censiti dagli albi comunali 

e dunque se vogliamo parlare in maniera costruttiva secondo me non è il consiglio comunale fuori 

da un punto all’ordine del giorno, ne parliamo in conferenza dei capigruppo anche perché non c’è 

proprio chi ha esposto la questione, solo per quello 

Presidente Arbore:  voglio fare un capello, perché è stato dato tutto al presidente della 

commissione il consigliere Iannone, prima del punto 6 dobbiamo leggere una proposta che è stata 

data in commissione dal consigliere assente appunto oggi Camporeale che nonostante l’assenza 

devo dire onestamente è stato partecipe in questi giorni sia in questa discussione che quella della 

commissione a cui ha partecipato, era giusto una precisazione, nessuna polemica anzi ci rivediamo 

martedì nei capigruppo e ne parliamo quanto vogliamo.  
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Secondo punto - determinazione per l’anno 2020 del prezzo di cessione delle aree da destinare 

alla residenza e alle attività produttive e terziarie ai sensi delle leggi 167 1962, 865 1971, 457 

1978 

 

Presidente Arbore: secondo punto all’ordine del giorno, determinazione per l’anno 2020 del 

prezzo di cessione delle aree da destinare alla residenza e alle attività produttive e terziarie ai sensi 

delle leggi 167 1962, 865 1971, 457 1978. Non credo che sia variato niente nel senso che 

l’assessore come ho detto è assente, se c’è qualche intervento di qualche consigliere vuole fare nel 

merito di questa delibera, non c’è nessuna variazione rispetto al passato per cui possiamo andare in 

votazione secondo me, pongo in votazione la proposta di deliberazione del consiglio comunale 

secondo punto,  determinazione per l’anno 2020 del prezzo di cessione delle aree da destinare alla 

residenza e alle attività produttive e terziarie ai sensi delle leggi 167 1962, 865 1971, 457 1978, i 

favorevoli, i contrari, gli astenuti nessuno, 10 favorevoli, 3 contrari. Pongo in votazione l’immediata 

esecutività del provvedimento, i favorevoli sempre 10 i contrari sempre 3. Proposta deliberata 

grazie. 
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Terzo punto - approvazione del programma triennale 2020- 2022 dei lavori pubblici ed elenco 

annuale 2020. Programma biennale 2020- 2021 degli acquisti di beni e di servizi 

 

Presidente Arbore: Secondo punto all'ordine del giorno: approvazione del programma triennale 

2020- 2022 dei lavori pubblici ed elenco annuale 2020. Programma biennale 2020- 2021 degli 

acquisti di beni e di servizi. Devo dare la parola all'assessore De Palo. Un attimo che facciamo la 

sistemazione del microfono. Ah è stato sistemato, grazie. Prego assessore. Un attimo chiedo al 

consigliere Sifo di sostituirmi gentilmente, mi assento un attimo, grazie. Mi dicono che gli operatori 

hanno risolto e siamo sul solito canale youtube come normalità. 

 

Consigliere Sifo: Prego assessore. 

 

Assessore Depalo: Grazie, Presidente. Credo che sia più giusto lasciare come dire la parola ai 

consiglieri visto che sono atti propedeutici all'approvazione del bilancio. Se ci sono domande in 

riferimento al piano triennale delle opere pubbliche sono pronto alla risposta. 

 

Consigliere Sifo: Va bene, ci sono interventi? Allora passo alla votazione di questo punto all'ordine 

del giorno: approvazione del programma triennale 2020- 2022…. Prego, non avevo visto l’alzata di 

mano. Prego consigliere. 

 

Consigliere Fiorentino: Per la dichiarazione di voto. Allora Gentile Presidente, a nome dei 

consiglieri di opposizione di Primavera Alternativa, Partito Democratico e Per De Gennaro sindaco 

sono ad esprimere il nostro voto contrario all’approvazione della proposta di deliberazione ad 

oggetto il programma triennale 2020-2022 di lavori pubblici, dell’elenco annuale 2020 e del 

programma biennale 2020-2021 per l’acquisto di beni… Le ragioni del voto contrario sono 

molteplici. Partiamo dal presupposto che l’elemento di maggiore concretezza della proposta 

dovrebbe essere rappresentato dagli interventi ricompresi nell’elenco annuale 2020. E’ evidente che 

tale concretezza non c’è e che siamo dinanzi al consueto libro delle favole da approvare in quanto 

atto obbligatorio. Ed infatti non è certamente credibile che il 24 ottobre 2020 si venga ad approvare 

in consiglio comunale un atto in cui si dice che nei restanti 70 giorni del 2020 si faranno addirittura 

18 interventi finanziati per la stragrande maggioranza dei casi con trasferimenti solo eventuali e con 

alienazioni di beni immobili come l‘ex carcere e l’ex macello che non si riescono a vendere dal 

2015 e che vengono inutilmente inseriti nel piano delle alienazioni sin dall’anno 2015. Nella 

migliore delle ipotesi solo due o tre di quegli interventi inseriti nell’elenco annuale potranno al 

massimo essere avviati nell’arco di questi 70 giorni del 2020. Tutto il resto è una eventualità, anzi 

semplicemente una propaganda. A ciò si aggiunga che la stragrande maggioranza di questi 

interventi è ripetuta pedissequamente nell’elenco annuale sin dal 2017, dall'inizio della consiliatura. 

Insomma una certificazione del fallimento amministrativo che oggi sottolineiamo e ribadiamo col 

voto contrario, grazie. 

 

Consigliere Sifo: Grazie consigliere. Prego assessore. 

 

Consigliere de Gennaro: Presidente, però siamo in dichiarazioni di voto non ci può essere replica, 

ci si ci può essere solo dichiarazioni di voto dei consiglieri. Interventi… questa è dichiarazione di 

voto, è un’altra cosa. 
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Consigliere Sifo:  Stavamo già andando in votazione… 

 

Consigliere de Gennaro: Se siamo in dichiarazioni di voto non ci possono essere interventi di 

replica. [Voci accavallate]. 

 

Consigliere Iannone: Scusa, il Presidente ha chiesto se ci sono interventi. Benissimo allora 

l'intervento fa parte della discussione o tu come preferisci hai voluto fare una dichiarazione di voto 

ma non è che impedisce agli altri di fare l'intervento, perché non è che siamo andati alla 

dichiarazione di voto… L’ha deciso la tua collega di fare un intervento con dichiarazione di voto. 

Non è che ha deciso il presidente e ha detto andiamo alla dichiarazione di voto. E’ inutile che fai 

con la manina, è così. Il presidente è stato preciso, c'è qualcuno che vuole intervenire? Ha alzato la 

manina il consigliere e ha fatto dichiarato il voto. Benissimo lo può fare ma non è che ci impedite di 

fare un intervento. Non siamo nella fase della dichiarazione di voto. La richiesta del presidente 

qualcuno vuole intervenire? Io Presidente con la dichiarazione di voto e falla, ma non puoi impedire 

a noi di intervenire. Questo è il regolamento ma voi lo interpretate come vi pare e piace. 

 

Consigliere Sifo: Allora un attimo giusto per chiarezza perché poi insomma chissà perché 

succedono sempre quando prendo io la postazione, chissà perché. Allora adesso faccio il presidente 

con la P maiuscola chiaro? Allora io per diciamo gentilezza e cortesia che poi ho verso anche le 

signore, avevo chiesto se c'erano degli interventi, nessuno aveva alzato la manina come noi in gergo 

diciamo e quindi io sono passato a leggere appunto per  portare alla votazione. Poi lei mi ha detto 

che doveva fare la dichiarazione di voto però io ero già partito nel diciamo chiudere la sessione e 

quindi passare al voto. Ora se io le ho concesso questo non può impedire un intervento da parte… 

Perché visto che è un intervento che lei ha fatto di dichiarazione di voto io non posso impedire 

diciamo un intervento da parte del consigliere o dell'assessore incaricato e quindi adesso do la 

parola all'assessore. 

 

Consigliere de Gennaro: Scusa Presidente, ma l'assessore fa una dichiarazione di voto? E cosa fa 

giusto per capire? 

 

Consigliere Sifo: No, non fa nessuna dichiarazione di voto. Do la parola al sindaco. 

 

Sindaco Depalma: Scusate rimando un attimo basito. Allora non voglio entrare nelle norme e nei 

regolamenti e nei meandri in una nazione dove ogni norma è interpretabile in 10mila modi. Ma io 

faccio una domanda di buon senso: ma voi venite qui, ponete delle questioni, perché la gente non 

deve rispondere? Lei ha fatto delle critiche giustamente legittimamente sulla sua posizione politica 

che noi rispettiamo, ha dato anche l'idea di alcune nostre negligenze. Io penso che l’interesse dei 

cittadini qual è? Che  faccio delle domande che rimangono nel vuoto o che si provi a dare delle 

risposte? E poi ognuno ci fa la sua opinione. Perché non vorrei diciamo che temete che poi noi 

rispondiamo a precisa domanda come accaduto prima, che ogni vostra obiezione abbiamo risposto 

con 10mila argomentazioni che da un lato mostrano lacune enormi di chi adesso ci vuole venire a 

dare lezioni e dall'altro dimostrano come probabilmente noi abbiamo agito molto meglio. Allora il 

tema qual è? Qui veniamo a chiarire le questioni o veniamo ad arrampicarci sulla storia dei 

regolamenti? Se una parola si può dire, se si può fare il nome di tizio o di caio. La gente che sta di 



 

Comune di Giovinazzo Consiglio Comunale del 24 Ottobre 2020  24 

 

là purtroppo non può stare qui per via del covid, vuole capire le cose. Noi siamo qui per fare capire 

le cose e voi che siete all'opposizione a maggior ragione dovreste pretendere che uno dica la sua per 

poi evidenziare dove eventualmente siamo lacunosi. Invece vedo che voi volete raccontare il vostro 

vangelo che sappiamo essere benedetto da papa Francesco tutto quello che dite voi e dopo di che gli 

altri devono stare in silenzio. Ma che modo di fare amministrazione è questa? Non la voglio 

neanche chiamare vita politica, la chiamo servizio. Noi qui facciamo un servizio e penso che fra i 

nostri doveri al netto di tutte quelle montagne di parole che stanno i regolamenti spesso 

incomprensibili c'è il dovere di far capire alle persone. Lei ha fatto delle osservazioni giustissime 

che ora vanno replicate. E io le replico sul carcere, lei è venuta a fare tutta sta scienza e come mai il 

carcere sta lì da 50 anni e nessuno ha risolto il problema, compreso quelli che hanno firmato quel 

documento? Per dirne una. Perché lei vuole lasciare intendere che le cose difficili si risolvono in 

maniera facile, questa cosa non funziona. Lei ha dimenticato uno che spero dopo dirà e ne potrei 

citare uno e altri 10,  la ferriera per esempio. Chi si sogna in otto anni di risolvere una cosa ferma li 

da 40 anni? Sono i buffoni quelli che propongono l'improponibile, quelli che dicono le cose e in 

Italia abbiamo degli esempi fulgidi che per fortuna non sono rappresentati in questo consiglio 

comunale, di gente che dice le cose per vincere le elezioni poi va lì e dice no non si può fare più. 

Quindi il vostro modo di ragionare è assolutamente rispettabile e io lo rispetto ma voi dovete anche 

dare la possibilità su temi così importanti. [Voci accavallate] 

 

Consigliere de Gennaro: Ma non può venire a dire che noi non dobbiamo stare qua perché se a voi 

interessa il nostro parere prima di arrivare alla proposta di delibera vieni prima in delle commissioni 

che esistono e viene a dire opposizione, noi abbiamo intenzione di chiamare questo e questo… Non 

vuoi pensare di risolvere in consiglio comunale…. 

 

Sindaco Depalma: Consigliere de Gennaro, noi dobbiamo risolvere nulla qui, noi dobbiamo 

semplicemente dire fin dove siamo arrivati. Tra l'altro approfitto per dire una importante, che questa 

amministrazione ha una cosa della quale io vado orgoglioso, noi attraverso il monitoraggio civico 

basta andare sul sito e su ogni questione da quella che ci è riuscita meglio a quella che ci è riuscita 

peggio, perché ci sono questioni che noi siamo riusciti ad affrontare come avremmo voluto, a 

risolvere nei tempi che volevamo, è tutto specificato con tutti i passaggi i semaforini che si 

accendono. Quindi non abbiamo da nascondere nulla. Però dopo di che riteniamo di avere anche il 

diritto di spiegare perché per esempio l'ex carcere è non otto anni ma un po’ di anni, perché quella è 

una informazione sballata che lei ha dato, glielo posso garantire. Noi è da 3-4 anni che stiamo 

provando ad alienarlo perché noi proprio sul carcere… Ecco perché è importante parlare, prima di 

fare atti ridicoli che espongono l’ente poi alle controversie legali. Perché lei deve sapere che sul 

carcere e lei lo sa perché ha un età abbastanza matura almeno quanto la mia, che sul carcere chi ci 

ha preceduto fece la solita cosa bellissima ma che non si poteva fare, cioè hanno affidato quel bene 

o un soggetto attraverso la manifestazione di interesse poi l’avviso pubblico che diceva c'è qualcuno 

che qui vuole venire a fare l’albergo? Quando quel qualcuno si è proposto e ha avuto diciamo 

l'affidamento dell'avviso ed è arrivato il momento di voler fare quella cosa gli si è detto no, ci 

dispiace, non si può fare perché quello è un terreno agricolo e si è scatenato un contenzioso. Perché 

è vero che noi non saremo bravi però intorno a noi, leggendo la storia, le cose accadute quelle che 

stanno sulla carta, non vediamo aquile volare, aquile non ne abbiamo viste. Quindi noi da persone 

attente facendo anche tesoro degli errori di chi ci ha preceduto prima siamo venuti in consiglio 

comunale abbiamo fatto non per una, per due volte i passaggi in consiglio comunale, cambiando la 
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destinazione d'uso da agricola a turistico- ricettiva alberghiera e poi abbiamo avviato le procedure 

di alienazione, dopodiché non è che se un'amministrazione non riesce a stimolare il mercato la 

colpa è dell'amministrazione perché noi dobbiamo anche rispettare delle regole. Perché noi per 

portare il carcere in alienazione abbiamo fatto una convenzione con l'agenzia del territorio quindi 

con lo Stato, abbiamo preferito affidare la valutazione allo Stato e non a soggetti privati che 

potevano adombrare magari qualche poca linearità nelle valutazioni. E’ venuta fuori una 

valutazione data dallo Stato non dal comune di Giovinazzo, che purtroppo il mercato non ritiene 

sostenibile. E proprio per questo perché se lei ha fatto quella specificità ha dimenticato di dire una 

cosa che secondo me andava detta: questa giunta e quindi l'amministrazione ha già scritto, ha già 

fatto un atto al dirigente di competenza dicendo visto che abbiamo provato per due volte le 

alienazioni cominciamo ad attivarci per l'eventuale valutazione di dare quell'immobile in 

concessione, quindi utilizziamo una modalità diversa. Tanto è vero, lo posso anticipare, che 

approvato questo bilancio è chiaro che noi per fare quella attività dovremo fare una modifica sul 

piano delle alienazioni. Però questo dimostra che noi stiamo sul pezzo, che noi abbiamo preso il 

problema e stiamo cercando in tutti i modi di risolverlo. Poi attenzione, un conto è se noi troviamo 

risorse per aggiustare come si e fatto con il lungomare o altro in autonomia un immobile e metterlo 

a disposizione è un conto, ma se ti devi rivolgere al mercato poi devi anche fare cose che il mercato 

deve poter rispondere. Quindi noi abbiamo provato due volte con le alienazioni e non è venuto 

nessuno, ora proveremo lo posso già dire anzi la ringrazio, lo posso dire in anticipo, proveremo con 

la concessione che magari può essere…. 

 

Consigliere de Gennaro: Per capirci stai facendo un intervento su un punto che non è all'ordine del 

giorno, la consigliera Fiorentino non ha fatto questo, stiamo parlando di un altro punto,  non stiamo 

parlando delle alienazioni giusto per intenderci. [Voci fuori microfono] Cioè alienazione e opere 

pubbliche è la stessa cosa per te?  

 

Consigliere Iannone: No guarda, non sono un esperto come te ma non sono mica un cretino. Sia 

chiaro. Se parli di …. di che cosa parli? Delle cipolle o degli immobili? Nel piano triennale delle 

opere pubbliche di che cosa parli? Non di alienazioni? E nel piano delle opere pubbliche che cosa è 

riferito l'intervento della tua consigliera? Sono immobili fermi da tanto tempo e non si è realizzato, 

si sta dando una spiegazione o no? Non sono un esperto in diritto e non voglio esserlo perché se lo 

interpreto come te preferisco non essere un esperto di diritto.  [Voci accavallate] Il confronto è 

sempre bello perché confrontandoci la gente che ci vede fa la valutazione di quello che siamo noi e 

di quello che siete voi. Punto. 

 

Consigliere de Gennaro: Al prossimo punto all'ordine del giorno vedremo il piano di 

alienazione… 

 

Consigliere Iannone: Il prossimo punto parleremo del bilancio ok? 

 

Consigliere de Gennaro: No, c'è il piano delle alienazioni!!! 

 

Consigliere Iannone: Siccome non capisco parleremo del bilancio… 

 

Consigliere Sifo: Prego assessore. 
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Assessore Depalo: Se qualcuno ha la pazienza di ascoltarmi ma voglio essere molto telegrafico in 

questo, credo che sia utile per tutti. A proposito del libro dei sogni è molto semplice l’esercizio,  

basta mettere in correlazione i piani triennali che sono stati approvati anni fa con gli attuali e basta 

fare un elenco di tutte le opere che sono cantierizzate o che sono state già concluse. Quindi già 

questo fornisce un elemento per in qualche maniera avere una risposta che sia esaustiva rispetto a 

quello che la consigliera rilevava. Quello che noi andiamo a vedere invece nel nuovo piano delle 

opere pubbliche forse notiamo che c'è la manutenzione straordinaria del cavalcavia che è un'opera 

che è arrivata dopo. E arrivata dopo perché? Perché qualcuno si è dovuto impegnare per cercare di 

recuperare delle risorse di cui questo comune non disponeva e delle risorse che erano importanti 

individuare semplicemente per mettere in sicurezza un'opera strategica che consente ovviamente di 

superare la linea ferroviaria. E questa è una cosa che io ho molto a cuore perché mi sono impegnato 

in prima persona per risolvere questa criticità. Se parliamo dell’intervento di manutenzione 

straordinaria della scuola Marconi quasi 3 milioni di euro, qualcuno lo aveva definito un progetto 

illegittimo ed illegale che è diverso dall'illegittimo per definizione. E questi sono fatti che sono 

riscontrabili. La città di Giovinazzo potrà molto anzi sicuramente riqualificare quella struttura e non 

è detto che lo debba fare entro il 31/12  attenzione, noi potremmo approvare il prossimo bilancio e 

portare in gara la scuola Marconi anche nel prossimo bilancio e chi lo impedisce? C'è un vincolo 

temporale entro il quale io perdo quel finanziamento? No. Se io volessi, nel senso se 

l'amministrazione come giustamente diceva lei non riesce a fare nei due mesi che lei ritiene non 

siano utili per lanciare le gare a tutte queste opere, beh mica quei finanziamenti vengono persi? E 

dov'è scritto questo? Questo è un fatto. E tra l'altro aggiungo che l'amministrazione è in ritardo 

perché forse non se ne sarà accorta ma credo che se ne sarà accorta, che il mondo nel frattempo è 

cambiato. Il covid ha colpito tutto il mondo e ha posto diciamo delle grandi difficoltà anche diciamo 

a livello gestionale per quanto riguarda una pubblica amministrazione ed un comune in particolare 

che ha dovuto fronteggiare delle criticità enormi senza avere neanche le risorse molto spesso per 

farlo. Quello che è avvenuto quest'anno è un'anomalia e diciamo un qualcosa che mai nella storia 

recente è stata affrontata, la stiamo vivendo tutti insieme. Quindi lei vuole accusare noi di ritardo? E 

lo faccia però se la prenda con quello che sta vivendo il mondo in questo momento storico. Quindi 

quello che lei diciamo individua come libro dei sogni io credo che sia invece molto concreto perché 

i palazzetti sono entrambi in riqualificazione, perché la Green Way è stata terminata, la villa 

comunale è stata terminata, la cittadella della cultura è prossima alla riapertura. Posso fare un 

elenco che non finisce mai. Quindi non credo che si possa parlare di libro dei sogni ma che si possa 

parlare di fatti oggettivi. 

 

Consigliere Sifo: Va bene grazie. Ci sono altri interventi? Chiamatemi i consiglieri per favore. 

Prima di allontanarli dovete chiedere il permesso consiglieri, nessuno si può allontanare dall'aula 

senza il permesso, grazie. Prego Sindaco. 

 

Sindaco Depalma: Non per giustificare l'allontanamento ma ho dovuto fare una verifica perché è 

giusto essere attenti e correnti. Aggiungo sul carcere, sono andato a controllare, a fare una verifica 

sugli atti. La stessa amministrazione, gli stessi funzionari e dirigenti che hanno fatto quell'avviso 

per dare in gestione l'ex carcere a questo punto al malcapitato di turno sono gli stessi che poi gli 

hanno scritto per dirgli che non c'erano i vincoli urbanistici per poter fare quello che loro stessi 

avevano detto che bisognava fare. La cosa che mi dà fastidio è che nessuno sente il dovere di 
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chiedere mai scusa a questa gente che sono cittadini, imprenditori che siano di Giovinazzo o no. 

Cioè si sono fatti danni a queste persone e nessuno sente mai di dover chiedere scusa. Il comune ha 

preso un bene e ha detto guarda che tu qui ci puoi fare, ci puoi piantare patate, poi gli stessi soggetti 

che hanno scritto e deciso sta cosa quando quel cristiano l'ha preso per andare a piantare le patate ha 

detto no mi dispiace qua ci puoi solo mettere pomodori. Ma che modo di fare è questo? E poi volete 

venire a raccontarci queste cose. Lei ha letto e questa volta mi dispiace gravarla in consiglio ma lei 

ha letto una dichiarazione a nome di quel partito che ha creato questi disastri e che non chiede 

scusa. Come non chiede scusa sulla discarica, come non chiede scusa sulla D1-1, non chiedono mai 

scusa. Hanno turlupinato i cittadini, li hanno messi in ginocchio, li hanno danneggiato 

economicamente perché quel cristiano ci ha mandato un elenco di 100- 150 mila euro di spese che 

ovviamente noi non abbiamo potuto ristorare perché non c'erano neanche gli atti fatti correttamente. 

Questa gente, il gruppo consiliare del quale lei ha letto pure, sono quelli che li hanno creati questi 

disastri e oggi vogliono venirci a spiegare attraverso quelle quattro chiacchiere che lei ha letto ok? 

Vogliono spiegarci la verità, questi devono chiedere scusa, questi hanno devastato le finanze dei 

cittadini. Perché è vero che io forse ho fatto la Green Way dove col passeggino su quattro 

chilometri non passa bene ma non ho rovinato la vita nessuno. Tra l'altro a proposito di codice della 

strada se è vero come è vero Francesco che il passeggino non può stare sulla ciclabile ancora di più 

non poteva stare sulla carreggiata stradale da dove passano le macchine se vogliamo parlare di 

codice della strada. Quindi io ascolto, scrivo, prendo appunti. Ma voi parlate vivendo in un mondo 

da fantascienza, voi non state su questo pianeta  state su un altro pianeta. Poi per carità la realtà 

fantastica tutti la vorremmo ma poi bisogna mediare con quello che c’è. E migliorare le cose. Noi 

sul carcere e su altri beni immobili stiamo provando a migliorare le cose. Poi per carità c'è qualcosa 

che ci riesce meglio vedi la cittadella della cultura che era una cosa abbandonata a se stessa e ora è 

un gioiello non apprezzato dai giovinazzesi, apprezzata dal circondario. Poi ci sono cose in cui ci 

vuole un po’ più tempo e io non dispero che prima che noi finiamo la legislatura anche sull'ex 

carcere e sull’ ex mattatoio magari possiamo dare l'avvio della soluzione sperando che ci sarà un 

altro sindaco che raccoglierà i frutti di questa sede. Perché una cosa è certa io finirò il mandato e 

lascerò seminate delle cose, certamente non lascerò i maxi processi e chilometri di transenne sul 

lungomare a chi verrà dopo di me, questo è poco ma sicuro. Quindi a questo vi voglio richiamare. 

Quindi prima di scrivere e lo dico a lei consigliera che è arrivata dopo una certa storia, faccia 

attenzione per chi ci mette la faccia, perché lei ha nominato un gruppo consiliare che è quello che 

ha creato questo disastro e che non chiede scusa. 

 

Consigliere Sifo: Bene. Prego consigliere Iannone che mi ha chiesto l'intervento. 

 

Consigliere Iannone: Capisco che voi state molto in difficoltà perché fate degli interventi che non 

hanno né capo né coda. Firmate un documento, consigliere che lei è nuova rispetto alla storia di chi  

ha firmato quei documenti e non vi rendete di quello che dite. [Voci accavallate] Siccome non ci 

sono non posso parlare? Non li sto offendendo, non stiamo parlando si una questione personale e 

privata che dobbiamo chiudere il video e parlare di questa questione privata. Noi stiamo parlando di  

consiglieri che hanno firmato un documento che voi l'avete letto e di conseguenza se ne sono 

assunti la responsabilità, il fatto che poi non sono venuti non è colpa mia e non per questo che non 

ne posso parlare. Anche le procedure che voi conoscete sono un po’ farlocche o non precise. Vi 

rendete conto di quello che noi abbiamo ereditato o non ve ne rendete conto? Cioè voi adesso fate 
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comunella e fate gli accordi politici per le prossime amministrative vi state affiancando a un partito 

che ha determinato.. No mi devi far parlare. 

 

Consigliere Sifo:  Un attimo. Io le ho consentito perché avevo già chiuso la sessione, avrei fatto 

bene a non darle la parola per la dichiarazione perché lei l’ha fatto in maniera, scusi io ora non 

voglio…  Sono super partes in questa vicenda però visto che lei ha fatto una dichiarazione fuori 

dalla, ormai si era chiusa la sessione, quindi adesso sta parlando il consigliere Ruggiero Iannone e 

non lo interrompa. 

 

Consigliere Iannone: Grazie Presidente. Capisco che lei sta in difficoltà perché si vuole 

arrampicare sugli specchi, il fatto che reagisce in questo mondo è sintomo di uno strafalcione che 

voi avete fatto con quella lettura di quel documento che è una cosa veramente, non dico il termine 

perché diciamo stiamo in consiglio comunale, ma è abominevole non dico altro. Perché dobbiamo 

guardare le piccole. Ci raccontiamo un po’ di storie. Vi ricordate della famosa questione della 

Marconi, il progetto Marconi che voi avete osteggiato, avete fatto delle denunce dicendo che non 

abbiamo rispettato i termini, che era una cosa farlocca che non poteva essere fatta. Abbiamo avuto i 

finanziamenti. Certo voi siete abituati a fare le denunce anche alla Procura della Repubblica 

bloccando la vita amministrativa, di queste ve ne dovete assume la responsabilità. Perché tutte le 

denunce che avete fatto anche alla Procura ve ne dovete vergognare perché il dibattito politico è una 

cosa ma la denuncia alla Procura della Repubblica è sintomo del fatto che da questa parte ci sono 

dei mascalzoni e noi non siamo mascalzoni, siamo gente perbene e onesta che andiamo a dormire e 

ci alziamo la mattina e guardiamo in faccia le persone. Voi fate le denunce alla Procura della 

Repubblica, ve ne dovete vergognare. E non parliamo anche della denuncia ultima con l'aiuto legale 

del vostro candidato sindaco riguardo le spiagge, quella è un'altra vergogna. Come avete denunciato 

la questione della Marconi, la Marconi è finanziata sono 2 milioni e 750 mila euro e di nostro 

abbiamo messo 273mila euro e questa è un fiore all’occhiello e se fosse stato per voi quella struttura 

non si sarebbe realizzata. Vi dovete vergognare. Il dibattito politico è bello ma è basato sulla 

correttezza, sul modo di confrontarci e non sporcare fogli e poi mandarli alla Procura della 

Repubblica cercando di bloccare la vita amministrativa con il suo supporto di qualche personaggio 

del comune di Giovinazzo dipendente che invece di lavorare vi aiuta tutti voi a mandare queste 

note. Questa è la verità e non avete il coraggio di dirlo. Questa è una vergogna perché è un 

dipendente comunale che deve lavorare per l’interesse della collettività e non certo per altro. 

Vogliamo parlare delle altre situazioni? Questa è la realtà. Ultimamente siamo andati alla Procura 

della Repubblica per andare a risponde per una denuncia per un fatto accaduto dieci anni fa. Questi 

sono fondi bloccati della vita amministrativa. La gestione dell’ufficio tecnico è una gestione molto 

complicata perché ha a che fare con tutta una serie di attività, di ricorsi, di denunce fatte da voi 

dell’opposizione. Invece di collaborare o di mostrare dove sono gli errori o di suggerire eventuali 

proposte alternative voi bloccate la macchina amministrativa per ottenere che cosa? Per dire che 

non avete fatto realizzare la scuola Marconi? E noi l’abbiamo chiusa. Per dire che non volevate la 

Green Way? E noi la abbiamo realizzata. Noi abbiamo realizzato a testa alta con la faccia pulita. E 

noi quando facciamo battaglia, io sono stato consigliere di opposizione, non ho mai fatto queste 

cose, ho fatto sempre alla luce del sole davanti alla maggioranza. Voi usate il sistema subdolo, ve ne 

dovete vergognare. E dovete rispondere ai cittadini sia ora che per il futuro perché questa storia non 

finisce qua, cari consiglieri, questa storia va avanti comunque andrà questa amministrazione. Noi lo 

faremo anche in seguito per dire ai cittadini occhio a chi andate a votare, occhi ai dati che vi hanno 
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procurato e vi potrebbero procurare. Questo non è il mondo di fare politica, questo è un sistema da 

partito b, da partito comunista che viveva attraverso questo sistema. Noi non siamo questo, noi 

rispettiamo la libertà e il rispetto reciproco con le dovute opposizioni e i dovuti inasprimenti ma il 

dibattito è sempre politico, non si usano questi sistemi subdoli per bloccare la vita amministrativa. 

Questa è la verità. Cosa che avete combinato in questo periodo con il supporto anche di qualcuno 

che prende lo stipendio per veicolare l'interesse del comune no di qualche aria politica. Ve  lo 

ricordate? Noi non siamo questi sistemi. Noi votiamo a favore di questo punto. 

 

Consigliere Sifo: Va bene. Passiamo alla votazione del punto 3 all’ordine del giorno: approvazione 

del programma triennale 2020-2022 dei lavori pubblici ed elenco annuale 2020. Programma 

biennale 2020- 2021 degli acquisti di beni e servizi. Chi vota a favore? 11 a favore. Chi vota a 

contrario? 3. Astenuti nessuno. Chi vota a favore dell’immediata eseguibilità? 11. Chi vota 

contrario? 3. Aggiudicato.  
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Quarto punto - approvazione del piano alienazioni e del piano delle valorizzazioni per il triennio 

2020-2022 ai sensi e per gli effetti dell’art.58 legge n. 133/2008 di conversione del D.L. n. 

112/2008successivamente integrato dall’art.33 – comma 6 – del D.L. n. 98/2011 convertito nella 

legge n. 111/2011 a sua volta modificato dall’art. 27 della legge n. 214/2011. 

 

Presidente Sifo: Passo ora al quarto punto all'ordine del giorno: approvazione del piano alienazioni 

e del piano delle valorizzazioni per il triennio 2020-2022 ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 

legge numero 133/2008 di conversione del D.L. numero 112/ 2008 successivamente integrato 

dall'articolo 33 comma 6 del D.L. numero 98/ 2011 convertito nella legge numero 111/2011 a sua 

volta modificato dall'articolo 27 della legge numero 214/ 2011. Ci sono interventi? Prego 

consigliere. 

 

Consigliere Iannone: Presidente bisogna continuare il discorso di prima. Ha fatto bene il sindaco a 

ricordare la questione del calcio perché questo è un aspetto che non bisogna sottovalutare dove in 

effetti le passate amministrazioni invece di chiedere scusa per gli errori che hanno fatto, perché 

possono succedere, adesso attaccano dicendo che noi non facciamo nulla. Stiamo facendo la storia 

del carcere. La c'era un immobile che da parte della precedente amministrazione voleva essere dato 

in alienazione o l'utilizzo in gestione. Bene che cosa è venuto fuori? Che si è creato un contenzioso 

perché quelli che, lo voglio ripete perché la gente deve sapere, quelli che avevano dato le 

concessioni poi hanno detto non si può fare perché nel frattempo non avevano dato la destinazione 

turistico- ricettiva di quella zona agricola, non avevano dato la destinazione di quel terreno. Questa 

è la realtà delle cose. E allora che cosa abbiamo danneggiato? Un nostro imprenditore giovinazzese 

che ha avuto rifondere per un errore di un dirigente, di un'amministrazione che non ha guardato con 

attenzione. Allora che dobbiamo fare? Noi stiamo cercando di porre rimedio, ci riusciremo? Non lo 

so ma il tentativo, c'è un'idea caro Francesco, un'idea. Ma l'idea si concretizzano perché i risultati ci 

sono. La Green Way è realtà, i palazzetti sono realtà, la villa comunale, il teatro al posto del 

parcheggio. Queste sono situazioni che abbiamo noi e l'idea che abbiamo di una città turistico, le 

città turistiche devo guardare al futuro, devono guardare l'economia perché quella solo può essere 

visto che noi stiamo sul mare. Un'idea di futuro e questa è un'idea che cerchiamo di realizzare anche 

delle situazioni di un arredo urbano, un miglioramento della città proprio perché l'impatto che il 

turista deve avere è che quando entra in una città deve vedere una città accogliente, piacevole, 

gradevole non una città fatta di problemi, di caos, di macchine una sopra l'altro, di traffico non 

controllato, una città dl punto di vista aziendale un po’ più salubre. Tutto questo e un'idea che si sta 

concretizzando e che si sta realizzando, non realizzeremo tutto ma una parte si. Allora cosa abbiamo 

pensato? Visto che non c'è in questo momento, visto anche la situazione economica nazionale e 

internazionale, per l'acquisto di quegli immobili proviamo a fare la concessione. E’ una soluzione 

rispetto certamente a un accordo stragiudiziale per la D1-1 che non si è mai realizzato questo 

accordo inventato in campagna elettorale da un candidato sindaco. Con questa idea di concessioni 

può darsi che qualche imprenditore possa avvicinarsi e poter pensare di utilizzare quell’immobile  

dandolo in concessione per enne anni in base a un investimento che un ipotetico imprenditore farà. 

Se l'investimento è elevato noi daremo questa concessione per enne anni in funzione 

all'ammortamento dall'investimento che questo imprenditore farà. Questo significa come dire 

utilizzare un immobile che non è stato mai utilizzato, si chiama carcere ma non ha mai funzionato 

da carcere. Il macello purtroppo è un grosso problema perché l’area lì non può essere modificata dal 

punto di vista urbanistico come volumetrie e quello è un altra soluzione che se riusciremo bene, 
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altrimenti troveremo altre soluzioni oppure programmeremo le opportunità per queste soluzioni 

lasciandole alle future amministrazioni sperando che queste future amministrazioni abbiano un'idea 

di futuro di Giovinazzo in quella direzione a meno che abbiano avviato soluzioni assistenziali 

creando semmai queste organizzazione queste cooperative  di carattere socio-culturale che sono a 

spese del cittadino per poter far campare questa gente che non avrebbe semmai altra possibilità di 

fare. Quindi questo era la nostra idea, piaccia o non piaccia e noi ovviamente siamo favorevoli 

all'approvazione del piano dell’alienazione. 

 

Presidente Arbore: Grazie consigliere. C'è qualche intervento? Consigliere de Gennaro. 

 

Consigliere de Gennaro: Se è chiusa la discussione vado in dichiarazione di voto oppure… 

 

Presidente Arbore: Ragazzi non so cosa è successo prima, mi sono allontanato però puoi fare 

l’intervento. 

 

Consigliere de Gennaro: E’ chiusa la discussione perché sono in dichiarazione di voto, Presidente 

poi dopo se qualcuno… 

 

Presidente Arbore: Per me è chiusa discussione dopo di che vado a leggere. 

 

Consigliere de Gennaro: Allora molto semplicemente mi attacco a quello che ha detto il 

consigliere Iannone e preannuncio che voterò come il consigliere Iannone ma non la versione 2020 

ma la versione 2015, perché questo piano delle alienazioni che noi stiamo approvando è il 

medesimo piano delle alienazioni che dall'anno 2015 viene sempre proposto da questa 

amministrazione. E nel 2015… 

 

Presidente Arbore: Scusa Daniele ti posso interrompere? Allora precisiamo perché prima ho 

sentito un po’ la discussione che è avvenuta. Allora la dichiarazione di voto che può essere tua 

come può essere di Francesco per l'opposizione ma può essere fatta anche dalla maggioranza per 

carità. E’ chiaro che letta come la stai leggendo tu, ti dico il mio pensiero da consigliere comunale 

non da presidente, chiaro può essere interpretata come diciamo non dichiarazione di voto, è un tuo 

intervento che preso in considerazione dall'altra parte può portare chiaramente una replica. Perché 

chiaramente come si suol dire stai prendendo il fatto, perdonami la battuta, da dietro a dietro poi è 

chiaro che… 

 

Consigliere de Gennaro: Presidente, ma se uno viene interpellato per fatto personale secondo me 

in qualsiasi momento ha il diritto di intervenire. Io contesto il fatto che diciamo ci possano essere 

delle repliche alle dichiarazioni di voto. Cioè ci può essere il fatto personale…. E’ una maniera per 

chiarirci. Dunque per me la richiesta di intervento per fatto personale è sempre consentita ma io 

diciamo contesto il fatto che si possa replicare a una dichiarazione di voto che la dichiarazione di 

voto è presa diciamo… 

 

Presidente Arbore: Lo sai perché dicevo questo? Perché è successo una volta con l'assessore 

Sollecito a proposito di quello che dicevi del fatto personale, però l'assessore Sollecito mi ricordo 

era il consigliere Natalicchio, ora vado a memoria, non è stata poi data la possibilità di replicare 
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perché stavamo in dichiarazione di voto. Ecco perché ogni tanto è giusto…. Se lo faccio, se mi 

permetto è perché ogni tanto può capitare qualche come dire fraintendimento. E’ giusto capirsi, qua. 

Scusami, continua con la dichiarazione di voto. 

 

Consigliere de Gennaro: Molto semplicemente è il sesto anno 2015-16- 17- 18- 19 e 20 che viene 

riproposta nel piano delle alienazioni sempre ex carcere ed ex macello sempre sulla scorta 

naturalmente della stima fatta dall'agenzia del territorio nel 2020. Ora naturalmente io avrei già 

votato no a prescindere perché è evidente, va bene la complessità del problema, però per sei anni 

riproporre la stessa medicina di fronte il problema quello delle alienazioni non va bene. Voterò 

contro proprio per quello che hanno detto il sindaco e il consigliere Iannone perché a noi non è 

certamente sfuggita la circostanza che il 24 settembre la giunta con un atto di indirizzo abbia deciso, 

dunque prima di venire in consiglio presidente, abbia deciso che il carcere e l'ex mattatoio fermo 

restando le limitazioni che per il mattatoio che derivano dal vincolo di interesse storico e 

dell'immobile e fortunatamente che siamo intervenuti su quello sennò stava andando in vendita non 

dimentichiamocelo senza quella procedura, per dare una concessione finalizzata alla 

ristrutturazione, leggo testualmente quello che c'è scritto nella delibera di giunta, concessione 

finalizzata alla ristrutturazione e gestione a fini turistici e ricettivi con la corresponsione di un 

canone eventualmente scomputabile in base al valore del progetto di riqualificazione proposta dal 

soggetto eventualmente aggiudicatario. Ora siccome questo attenzione non è solo un piano delle 

alienazioni potrebbe essere un piano delle valorizzazioni, cioè valorizzazione è quella della delibera 

di giunta 24 settembre del 2020. Io mi chiedo per quale ragione di fronte a questa attività io mi 

trovo di fronte ad approvare oggi, un mese dopo 24 ottobre, un piano delle alienazioni che, che cosa 

prevede? La vendita dell'ex carcere e dell'ex macello per un milione e 990 mila euro. Allora io non 

sono d'accordo come non lo vero diciamo nel 2016, 2017, 2018. Per essere molto brevi senza 

diciamo urtare la sensibilità di nessuno su questi temi io penso che questo atto allo stato sia un atto 

superato dalla vostra stessa volontà politica se è quella espressa dal sindaco prima. Cioè io avrei 

dovuto trovare in questo atto visto che per sei anni non lo sono riuscito a vendere, non lo vendo più, 

lo ammetto in concessione. Perché avete fatto il bando prima. Cioè avete espresso una volontà 

politica con un atto di giunta a settembre, non so se mi spiego. Dunque io ci voto contro oltre 

perché… [Interruzione di altro consigliere] Ho detto c’è un atto di indirizzo con cui la giunta dà 

mandato al dirigente competente per fare un avviso pubblico, un bando chiamalo come vuoi, per 

fare una manifestazione di interesse per vedere se c'è qualcuno che vuole fare quello che ti ho detto. 

Ruggiero, la delibera quella è. Avviso, bando, chiamalo come vuoi. Avviso pubblico ce lo andiamo 

a rileggere. Però a prescindere da tutto da come si chiama noi oggi il 24 ottobre avremmo dovuto 

trovare dopo quello un piano delle valorizzazioni in cui dato atto dell’infruttuosità di tutti i tentativi 

di vendita si dava… Il consiglio comunale su vostra volontà politica non diceva che quegli 

immobili andavano alienati, perché un mese fa avete detto che li volete dare in concessione. 

Secondo me è già un passo avanti e molto meglio dell'alienazione ne sono felice. Però attenzione 

non possiamo approvare questa vostra volontà politica oppure davvero questo consiglio comunale 

che è quello sovrano nella valorizzazione e nella alienazione vuol dire che non serve a niente che 

deve lavorare in maniera capotica. Almeno modificatelo e ditelo che io intendo valorizzarlo e 

naturalmente non è un emendamento che posso proporre io perché non è espressione della mia 

volontà politica, perché la mia volontà politica sarebbe quella di inserire anche in questi immobili 

altri immobili che andrebbero valorizzati e che potrebbero essere oggetto di alienazione. Però io 

voto contro sia perché sono sei anni che ci riproponete sempre la stessa medicina per una malattia 
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che voi stessi avete definito incurabile quasi, perché come dice il sindaco il valore di mercato non è 

possibile eccetera eccetera. Io ritengo che ci siano anche dei problemi tecnici perché le operazioni 

di stima che sono state fatte dall'agenzia del territorio per il bene macello dicevano io ti faccio 

quella stima a quella cifra solo a condizione che quell'immobile non venga riconosciuto di interesse 

storico. Beh signori quegli mobili come abbiamo letto e si legge nella delibera nel 2019 è stato 

ritenuto di interesse storico. Dunque io ritengo che sia anche l'operazione di stima forse da rivedere 

o forse viziata per una cosa non che sto dicendo io ma che ha detto l'agenzia del territorio, dunque 

senza finalità diciamo di critica però secondo me onestà vorrebbe che in consiglio comunale mi 

sarei atteso che si fosse venuti a meno con una valorizzazione che rispettasse una volontà espressa 

un mese fa, solo questo. Ma il mio voto è contrario. Lo farete dopo? Io ritengo che c'era il tempo 

che c'era modo e tempo per venire dal 24 settembre al 24 ottobre con una proposta di delibera che 

fosse confacente almeno alla volontà che voi vi siete dati, non che noi vi abbiamo imposto. Questo 

è quanto, vi ringrazio. 

 

Consigliere Spadavecchia:  Scusa è il tuo voto o del tuo gruppo? 

 

Consigliere de Gennaro: abbiamo fatto una preconsiliare con tutti i consiglieri. 

 

Presidente Arbore: Ok va bene, grazie consigliere De Gennaro. Velocissimo altrimenti facciamo 

la polemica di prima. 

 

Consigliere Iannone: Deve sapere e penso che lo sai consigliere De Gennaro, che il piano triennale 

delle opere pubbliche può essere modificato in qualsiasi momento. Quindi noi avevamo questa 

volontà ma siccome il piano era partito ed è agli atti aspettiamo il momento in cui… Però io noto 

che avrebbe votato a favore ma negli altri anni ha votato sempre contro il piano… Tu avresti votato 

a favore se… [Voci accavallate] 

 

Consigliere de Gennaro: Ritengo che sia un miglioramento il passaggio dalla volontà di alienare 

sic e simpliciter alla volontà di concedere a un soggetto la…  

 

Consigliere Iannone: Allora se al prossimo consiglio comunale porteremo la concessione voterai a 

favore, ne prenderemo atto. 

 

Consigliere de Gennaro: Se ci metti tutto quello che si può fare, se ci metti la scuola Panzini, se 

mi fai capire di tutto quello che vuoi fare  certamente votiamo a favore. 

 

Presidente Arbore: Allora proposta di deliberazione consiglio comunale: approvazione del piano 

alienazioni del piano delle valorizzazioni per il triennio 2020- 2022 ai sensi e per gli effetti l'articolo 

58 legge numero 133/2008 di conversione del decreto legge numero 112/2008 successivamente 

integrato dall'articolo 33 comma 6 del decreto legislativo numero 98/2011 convertito nella legge 

numero 111/2011 a sua volta modificata dall'articolo 27 della legge numero 214/2011. Pongo in 

votazione la proposta. Favorevoli? 10. Contrari? 3, nessun astenuto. Pongo in votazione 

l’immediata esecutività del provvedimento, i favorevoli? Sempre 10. I contrari? Sempre 3, nessun 

astenuto. Proposta deliberata grazie.  
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Quinto punto - approvazione programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione per 

il periodo 2020-2022 articolo 3 commi 55 e 56 legge 24/12/2007 numero 244 legge finanziaria 

2008 

 

Presidente Arbore: Punto all'ordine del giorno numero 5: approvazione programma per 

l'affidamento degli incarichi di collaborazione per il periodo 2020-2022 articolo 3 commi 55 e 56 

legge 24/12/2007 numero 244 legge finanziaria 2008. C'è qualche intervento su questo punto? 

Credo di no. Allora proposta di deliberazione in consiglio comunale approvazione numero 5: 

approvazione programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione per il triennio 2020- 

2022 articolo 3 commi 55 e 56 legge 24/ 12/ 2007 numero 244 legge finanziaria 2008. I favorevoli a 

questa proposta? 10. Contrari? 3. Pongo in votazione l’immediata esecutività del provvedimento, i 

favorevoli? Sempre 10, i contrari? Sempre 3 proposta deliberata, grazie. Prima del punto sei come 

ho detto precedentemente do la parola, se lo vuole leggere, al consigliere Iannone di una proposta di 

variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022 in fase di assestamento articolo 175 

commi 1 e 2 del decreto legislativo 267/ 2000 proposta presentata da tutti i consiglieri vedo, 

Camporeale, Natalicchio vabbè non si capisce bene però sono cinque. Premesso che in data 

12/6/2020 l'associazione naturalistica Amici dell'ambiente della flora e della fauna ha inviato a 

protocollo del comune la proposta popolare di deliberazione ex articolo 14 del regolamento 

comunale degli istituti di partecipazione popolare con all'oggetto la piantumazione di un albero ad 

alto fusto con caducifoglie per ogni bambino nato e/o adottato in ossequio a quanto previsto dalla 

legge numero 113/92 e dalla legge numero 10/2013 al fine di ridurre l'anidride carbonica co2; il 

totale degli alberi da piantare e da intestare ai bambini è di 456 unitamente al numero 295 moduli di 

richiesta sottoscritti da 394 genitore come allegati. In data 13/8/2020 la stessa associazione 

naturalistica Amici dell'ambiente della flora e della fauna ha chiesto all'amministrazione comunale 

nelle persone del sindaco, del presidente del consiglio, del presidente dei gruppi consiliari, del 

segretario di girare per conoscenza dei direttori di ragioneria di adempiere alle disposizioni della 

legge numero 113/92 e la legge 10/2013 norme per lo sviluppo degli spazi verdi e urbani che 

prevede di piantare un albero per ogni bambino nato e adottato residente a Giovinazzo. Tenuto 

conto che gli alberi da piantare sono più di 1.100 per i bambini nati ha ritenuto indispensabile 

chiedere che nel redigendo bilancio comunale di previsione fosse inserito un nuovo capitolo di 

spesa per acquistare un terreno indicato nel piano regolatore generale come verde pubblico urbano 

con lo scopo di interesse pubblico di piantare alberi di specie autoctone ad alto fusto non 

caducifoglie al fine di intestare gli alberi ai 456 bambini i cui genitori hanno fatto formale richiesta 

in ossequio alla su citata legge nonché portando giovamento l'ambiente con la depurazione di 

anidride carbonica. I sottoscritti consiglieri comunali Giovanni Camporeale, Daniele De Gennaro, 

Mastroviti Sabrina, Antonio Natalicchio, Francesco Saracino, Annunziata Fiorentino. Manca una 

firma però non è un problema onestamente, presentano la seguente proposta di variazione al 

bilancio di previsione 2020-2022 da portare in attuazione e approvazione in fase di assestamento 

articolo 175 commi 1 e 2 del decreto legislativo numero 267/ 2000 e da leggere prima della 

discussione della delibera bilancio di previsione finanziaria 2020-2022. Mi piacciono quando 

Camporeale fa i refusi. Questa cosa mi piace. Esame ed approvazione ascritta al sesto punto 

dell’ordine del giorno del consiglio comunale da tenersi il 24 ottobre, di istituire uno specifico 

capitolo di spesa all'interno della missione 9- Sviluppo sostenibile e tutela del territorio 

dell'ambiente 09 05 programma 05 Aree protette e parchi naturali protezione naturalistica e 

forestazione Titolo II a cui assegnare lo stanziamento di risorse per 30 mila euro per l'acquisto di un 



 

Comune di Giovinazzo Consiglio Comunale del 24 Ottobre 2020  35 

 

terreno indicato nel piano regolatore generale come verde pubblico urbano per consentire nel 

rispetto di quanto stabilito dalla legge 113/92 e dalla legge 10/2013 la piantumazione di alberi di 

specie autoctone ad alto fusto non caducifoglie è altresì accogliere quanto richiesto per la 

presentazione della proposta di deliberazione ex articolo 14 del regolamento comunale degli istituti 

di partecipazione popolare sottoscritta da 394 cittadini e il perseguimento dell'interesse pubblico 

della mitigazione del microclima e dell'impatto delle emissioni clima alteranti. All'uopo si propone 

di reperire le suddette risorse a copertura finanziaria nella specifica spesa dell'avanzo di 

amministrazione destinata ad investimento considerato che dall'analisi dello schema di bilancio 

previsionale esercizio 2020 e precisamente dell’importo di 856.747,44 quale fondo destinato 

l'investimento al 31/12/19 e di 824.746 quale ammontare presunto del fondo destinato 

all’investimento per l'anno 2020 risulta a disposizione una somma complessiva di euro 32.001,44. 

Cordialità, Giovinazzo  21/10/2020.  Se il presidente di commissione vuole aggiungere qualcosa 

rispetto a quello che vi siete detti. E poi il sindaco ovviamente. 

 

Consigliere Iannone: Siccome è un emendamento che è stato presentato oltre i termini per me 

possiamo discuterne in fase di assestamento di bilancio. Ne possiamo discutere poi andremo in 

commissione se accettarla o no questo tipo di proposta. Mi fa piacere l’attenzione dal punto di vista 

della questione quindi la presenza di alberi che riduce lo smog mentre le piste ciclabili aumentano 

lo smog… 

 

Presidente Arbore: Ti prendi questi impegni gentilmente? Lascia stare le piste ciclabili. Abbiamo 

l’incubo delle piste ciclabili. Questo tuo piccio… La parola al sindaco rispetto a quanto letto. 

 

Sindaco Depalma: La prossima volta mi metto un passamontagna… Stavo dicendo questo è un 

argomento sicuramente importante dove anche in questo caso bisogna avere il senso delle cose 

perché è giusto porre queste tematiche, l'importante è omogeneizzarle prima di tutto alle 

disponibilità oggettive e poi anche a quale procedurali. Comunque chiedere di piantare all'interno 

della cinta cittadina tutto quel numero di alberi è una richiesta che non è pienamente accoglibile 

perché manca proprio lo spazio fisico e ne possiamo pensare di espropriare terreni per andarli a 

piantare. Ora però c'è da dire che noi da un lato abbiamo già cominciato a piantumare in questi anni 

una piccola parte, adesso approvato questo bilancio saranno appaltate attività anche di 

manutenzione straordinaria sul verde e in quelle attività è già prevista un altra ulteriore 

piantumazione sempre di quantità sostenibili con la cinta cittadina. Ma poi soprattutto credo che 

nelle prossime settimane sarà attivato e avviato il cantiere nell'ex lama castello, completamento di 

bonifica di quell'area e soprattutto realizzazione delle attività successive che alla fine porteranno 

sono certo alla realizzazione de quell’agognato parco naturale. Ecco lì dentro ci sono tutti gli spazi 

per andare a colmare la lacuna che oggettivamente è nei numeri, perché poi bisogna essere chiari. 

Ovviamente lacune che vengono sia dal 2012 e io me ne assumo la responsabilità per quello che mi 

compete ma anche da prima, però è inutile fare retro ragionamenti questa cosa va rispettata non solo 

perché c'è una legge che lo dice ma anche perché credo che sia giusto, quindi lo dobbiamo fare 

ovviamente con l'equilibrio di sempre. E su questo io invito tutti maggioranza ma su questo so che 

loro sono abbastanza come posso dire consapevoli, ma soprattutto l'opposizione a non lasciarsi poi 

irretire in chi come posso dire ne fa una questione quasi integralista. Il verde è importante 

assolutamente ma non è neanche giusto dare l'idea che la città non deve pensare ad altro che a 

questo. Siccome noi più volte abbiamo avuto sollecitazioni e anche diciamo velate minacce perché 
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ci sono lettere che sono andate a finire addirittura in Prefettura con quel sistema odioso degli esposti 

anche per queste cose veramente tutto sommato diciamo come posso dire evitabili. Ecco io mi 

auguro che a partire dalla commissione si abbia un approccio logico su questa vicenda atteso che 

come ho già detto qualcosa abbiamo già fatto, qualcosa faremo sia con il nostro bilancio che stiamo 

approvando oggi, quindi all'interno delle manutenzioni straordinarie sono previste delle 

piantumazioni ma soprattutto molto potremo fare all'interno di quell'opera importante che ormai è 

stata già affidata, deve essere semplicemente avviata nella parte esecutiva dove troveremo gli spazi 

per andare ad inserire tutto quello che sarà possibile fare. E mi auguro che magari entro la fine del 

mandato il gap sia completamente colmato, ma anche se lo faremo in parte io penso che sarà un 

passo in avanti sostanziale soprattutto dal profilo dell'attenzione che vorremmo dare a questo tema 

certamente importante. Mi preme citare anche una cosa importante per correttezza che diciamo ci 

dà ulteriore smalto su questo tema che nell'incontro che ho fatto l'altro giorno con i sindaci 

metropolitani, visto che si sta parlando di programmazione per partecipare ai prossimi bandi come 

città metropolitane, voglio segnalare che una delle misure previste per il quale tutti i 41 i comuni 

devono provare a partecipare in forma aggregata è proprio quella sulle forestazioni urbane dove ci 

sono risorse per circa 2 milioni e 800 mila euro. Ricordo a tutti che l'incidenza di Giovinazzo 

all'interno della città metropolitana per il parametro della popolazione è del 2,5 per cento quindi per 

fare un calcolo abbastanza diciamo riscontrabile noi avremmo, se tutto andasse bene, su questo 

fondo un diritto a circa  fra i 55 e i 60 mila euro sempre che però il progetto della città 

metropolitana, la proposta, poi venga approvata dai tecnici del ministero di competenza. 

 

Presidente Arbore: Approfitto della circostanza perché siccome sono stato anche accusato da parte 

degli amici dell'associazione di non prendere in esame e di portare in consiglio comunale diciamo 

determinate proposte e quindi ho approfittato come vedete anche di questa circostanza, pur non 

dovuta, per parlare di questo argomento. Anzi io credo che all'amministrazione ho sollecitato più di 

una volta questi argomenti che mi venivano posti, però era giusto per dire che non manca occasione 

in consiglio comunale di portare questo argomento che comunque tutti quanti teniamo in 

considerazione, nessuno lo esclude mai. E quindi proprio per questo il vicesindaco mi chiede 

un'integrazione a quanto detto dal sindaco, prima di passare all'ultimo punto, grazie. 

 

Vicesindaco Sollecito: Sì io mi sto occupando della questione nell'archivio dei dati tra i dati che 

stiamo rendendo fruibili per la prima volta c'è anche quello sul dato sul verde. Anche perché noi 

siamo tenuti e lo faremo a consegnare a fine mandato il bilancio arboreo, ciò che nessun altro ha 

mai fatto prima, ma noi anche questo obiettivo lo rispetteremo al termine di questi dieci anni. 

Volevo precisare che la legge un albero per ogni nato è la legge 113 del ‘92 ed è una legge che crea 

non pochi problemi tant'è che ci sono stati anche diversi ricorsi con sentenze anche di cassazione. 

Perché immaginate il nostro comune ha una media di 160-200 nati all'anno, moltiplicate per gli anni 

viene fuori una cifra importante. Ma soprattutto pur constatando una amministrazione attenta 

diciamo che dal ‘92 tutte le amministrazioni piantavano un numero di albero giusto era davvero 

difficile. Immaginate comuni che hanno una cinta urbana comunque non elevata e popolazione 

triplicata rispetto a Giovinazzo, comuni limitrofi anche a Giovinazzo, immaginate questa 

operazione diventa pressoché impossibile. Ecco perché finalmente si comincia a parlare di 

forestazione urbana su sollecitazioni anche nostra che sul tema invece siamo stati dei pionieri e 

adesso citerò un dato storico che molti scordano. Si comincia a parlare di forestazione urbana ma si 

comincia a ragionare in termini diciamo diversi da quelli attuali che poi è una strategia che adottano 
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le nazioni, se non hai lo spazio immediatamente ricavabile vicino a te lo puoi ricavare nelle 

vicinanze li dove c'è questo spazio disponibile, perché in realtà il bilancio complessivo poi del 

verde e del ricambio insomma favorito dagli alberi ricade comunque su un territorio più vasto. 

Questa è la soluzione che noi abbiamo individuato da tempo conoscendo i limiti della nostra città, 

anche perché noi solo per citare lo spazio verde più grande, la villa comunale, abbiamo fatto più di 

100 piantumazioni nell'anno scorso; ma immaginate stiamo parlando di quasi il 50- 60% delle 

piantumazioni che dovremmo fare ogni anno in base alla legge. Quindi finalmente il tema come 

capite è un problema per tutti i comuni non solo per Giovinazzo ma soprattutto anche per comuni 

che hanno una crescita con popolazione diversa e quindi finalmente come città metropolitana ci si 

sta muovendo. Aggiungo dicendo che siamo stati pionieri perché in tanti dimenticano che nel 2014 

è stato il sindaco di Giovinazzo a proporre un fortissimo intervento di due milioni di euro di 

greening urbano alla città metropolitana di Bari. Era una operazione che poi diciamo era legata 

come sapete bene al discorso di risolvere l'emergenza rifiuti sul territorio, ma voglio precisare che 

quei due milioni di euro di greening urbano erano proprio nella visione di nuove piantumazioni e 

proprio nella visione della rinaturalizzazione che abbiamo messo in campo con i fatti col secondo 

lotto della bonifica di lama castello. Perché se qualcuno ha la bontà di leggersi il progetto 

disponibile sul sito il secondo lotto della bonifica non è solo un lavoro di bonifica come il primo 

lotto, ovvero portar via la loppa, ma il progetto del secondo lotto prevede portar via la loppa e la 

rinaturalizzazione completa dell'area con piantumazione di fiori, arbusti e tutte specie che sono state 

individuate come originarie. Quindi c'è stato uno studio attento da parte di chi ha curato il progetto 

e quindi c'è addirittura anche la semina di fiorume con una tecnica molto molto avanzata. Questo ci 

permetterà non solo di ripopolare l'area della lama delle essenze originarie ma ci permette anche di 

contrastare il dissesto idrogeologico che vedrà nella parte finale della lama un importante lavoro di 

contrasto al dissesto idrogeologico che come sapete bene è in capo al commissario di governo della 

Regione Puglia. Quindi il lavoro poi si completa nella parte finale, alla fattispecie dove c'è il 

parcheggio dell'ex sala La Stella. Quindi stiamo seguendo attentamente questo tema ma rigettiamo 

la tecnica diciamo dell'incomprensione, cioè bisogna capire anche su questo tema come abbiamo 

detto sulle barriere architettoniche, lì dove ci sono quartieri costruiti negli anni sessanta dove non si 

può intervenire in nessun modo anche su questo tema bisogna capire che bisogna trovare una 

soluzione che tenga presente quelli che sono i limiti della città, solo così questa città farà un passo 

avanti sull'ambiente. Perché trovare muro contro muro effettivamente non ne veniamo a capo. 
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Sesto punto - bilancio di previsione finanziaria 2020-2022- Esame ed approvazione 

 

Presidente Arbore: Allora abbiamo messo un altro tassello in questo consiglio comunale su questo 

argomento e anche sul discorso di lama castello. Quello che ha detto l'assessore Stallone sarà stato 

ripetuto non so quante volte però non è mai troppo per questo argomento quindi va bene così, anche 

oggi abbiamo discusso in consiglio comunale di questo argomento nonostante non sia presente 

l'ordine del giorno. Domani partono i lavori a lama castello, si domani. Allora sesto punto all’ordine 

del giorno: bilancio di previsione finanziaria 2020-2022- Esame ed approvazione. Il direttore di 

ragioneria volevo fare come si dice in tedesco. Prego assessore Colaluce. 

 

Assessore Colaluce: Grazie Presidente. Allora Presidente inizio con leggere una breve relazione 

per avere un quadro generale della previsione del bilancio 2020- 2022, magari più tardi andiamo ad 

attenzionare alcuni capitoli di entrata e di spesa che magari meritano più attenzione oppure 

insomma anche se l'opposizione o anche la maggioranza pensa di discutere. Allora ho detto inizio io  

con leggere una breve relazione per avere un quadro generale delle previsioni di entrata e di spesa 

del bilancio 2020-2022, dopo passiamo alla discussione delle voci di spesa e di entrata se si 

vogliono insomma discutere. Il presente schema di bilancio di previsione 2020-2022 è stato 

affrontato quest'anno in un contesto molto complesso causato dalle emergenze sanitarie ancora in 

corso, la nostra attività amministrativa è stata travolta, abbiamo dovuto ridefinire priorità ed 

obiettivi sia per il sostegno alle famiglie e imprese e strutture scolastiche in difficoltà e sia per i 

provvedimenti d'urgenza adottati dal governo che hanno deferito di volta in volta il termine di 

approvazione del bilancio. Possiamo quindi definire questo documento un bilancio d'emergenza che 

comunque grazie alla solidità maturata negli anni precedenti e ai trasferimenti statali è stata in grado 

di garantire i servizi di assistenza sociale e quelli per la collettività. Passando all'esame del quadro 

finanziario emerge per l'anno 2020 una contrazione generale delle entrate portando l'ente ad 

un'autonomia finanziaria pari all’ 85,29%. Le cause sono da riscontrare nel blocco imposto dal 

governo nell'azione di recupero e accertamento dei tributi, nelle esenzioni, riduzioni e slittamenti e 

scadenze concesse dalla nostra amministrazione sui tributi Tari, Tariq, Tosap, Imu, minori 

trasferimenti da pubblica amministrazione. Sintetizzando i contenuti si evidenzia che il totale delle 

previsioni di entrata per il 2020 dei primi quattro capitoli è pari a 34 milioni 340 64 9,25. Le entrate 

correnti necessarie al funzionamento dell'ente e all'erogazione dei servizi alla collettività 

ammontano a 15 milioni 261. 864. Le minori entrate tributarie ed extra tributarie, quindi titolo 

primo e terzo, ammontano a un milione 782.503. A ristoro del calo delle entrate tributarie ed extra 

tributarie rileviamo trasferimenti da pubbliche amministrazioni pari a 930.546 che si agganciano ai 

capitoli di spesa a cui sono destinati. In aggiunta sono stati trasferiti dal governo centrale e dalla 

Regione Puglia trasferimenti per euro 250.682,84 relativi a interventi a sostegno della difficile 

situazione socio- economica causata dal covid. La spesa: nella manovra 2020 le previsioni di spesa 

ammontano complessivamente a euro 40 milioni 885. 297,73 di cui 16 milioni 813.885,23 di parte 

corrente 23 milioni e 717.180,50 di parte capitale, 354.232 per rimborso e prestiti. La spesa corrente 

stanziata è destinata al funzionamento dell'ente, erogazione dei servizi alla collettività, al welfare 

politiche sociali, sono stati stanziati in bilancio agevolazioni ed esenzioni Tari, Tariq, Tosap, per un 

ammontare di 260 mila euro di cui 85 mila dell'avanzo libero. Per la messa in sicurezza degli uffici 

comunali per fronteggiare l'emergenza covid sono stati stanziati 10 mila e 360 euro. L'effetto covid 

ovviamente oltre a generare maggiori spese innanzi menzionate ha comportato anche minori spese 

quali per esempio gli agi da riconoscere ai concessionari per il servizio mensa scolastica e 
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riscossione per un totale di un milione 37.374. Considerate le variazioni in aumento e in 

diminuzione sui vari capitoli di spesa che dopo la presente relazione potremmo attenzionare le 

risorse correnti stagliate [interruzione audio] quella la sicurezza stradale di euro e 155mila. La spesa 

in conto capitale è stata stanziata per consentire la prosecuzione e/o ripresa di lavori di 

progettazione e realizzazione di opere pubbliche come dettagliate nel rigo piano triennale. La spesa 

in conto capitale trova anche copertura nell’avanzo di amministrazione. Si specifica che è stato 

applicato un avanzo di amministrazione per un totale di un milione e 776 mila 717,31   di cui  866. 

171,21 per la parte vincolata 824mila e 346 per la parte destinata ed infine 85 mila euro per la parte 

libera. Tra le voci più rilevanti si evidenzia utilizzo dell'avanzo vincolato finanziamento per un 

totale 743. 075,46 e del relativo a 203.075,46 lavori per cimitero terza zona, 40 mila euro come 

compartecipazione al finanziamento campo sportivo,  500mila euro per l'integrazione lavori casa di 

riposo. Abbiamo ancora la parte di avanzo di amministrazione sempre descritto in conto capitale 

272.851 per l'efficientamento energetico della scuola Marconi, 158.088 per la manutenzione 

straordinaria scuole, 25mila euro la manutenzione straordinaria [disturbo audio] 120mila euro 

manutenzione straordinaria impianti di pubblica illuminazione, 15mila euro manutenzione 

straordinaria fontana Tritoni, 50mila euro pavimentazione velostazione Franco Marini, 170mila 

euro progettazione e lavori pubblici. Mentre l’avanzo vincolato la spesa corrente abbiamo 7.216 e 

43: 87mila 546 per la messa in sicurezza della discarica e 85 mila euro le agevolazioni Tari covid 

per utenze  non domestiche e domestiche. Purtroppo stiamo operando in un clima d'incertezza 

dettato dal momento e le difficoltà non sono state poche, abbiamo comunque cercato di rendere il 

bilancio 2020-2022 quanto più aderente agli indirizzi e obiettivi contenuti nel dub ed efficace per 

andare incontro alle esigenze della collettività. Concludo chiedendo l'approvazione del bilancio 

2020- 2022 grazie. 

 

Presidente Arbore: Però prima di andare avanti, prima che mi dimentico… Ha scritto, ha mandato 

una pec il consigliere Natalicchio “”Presidente a causa dell'emergenza a scuola non riuscirò a 

raggiungere il consiglio. Auguro buona prosecuzione, Antonio Natalicchio””. Giusto per mettere 

agli atti anche l'assenza del consigliere. Ok terminata la lettura da parte dell'assessore Colaluce 

passo la parola a chi vorrà intervenire. Consigliere Saracino, prego. 

 

Consigliere Saracino: Si Presidente, una piccola considerazione non tecnica. 

 

Presidente Arbore: Manca il tecnico. 

 

Consigliere Saracino: Dicevo, una piccola considerazione che faccio a margine rivolgendomi 

principalmente al sindaco e al consigliere Iannone perché diciamo più volte in questo consiglio 

comunale ci sono stati riferimenti all'operato della vecchia amministrazione. Ora non essendo 

presenti, avrei potuto capire se non fossero state parti di questo consiglio comunale, ma non essendo 

a mio avviso non è opportuno prima ancora che corretto il continuo riferimento. Anche perché 

voglio dire nel momento in cui si va a giudicare l'operato amministrativo per forza di cose si va a 

giudicare indirettamente anche l'aspetto umano. 

 

Presidente Arbore: Una precisazione, sempre perché io sono il presidente dell'assise perché 

indirettamente o direttamente lo rivolgi anche a me. Questa che tu chiami accusa o come la 

vogliamo chiamare continuo riferimento, seguo la tua frase, è fatto sia in presenza che in assenza 
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cioè non è che lo si fa perché non ci sono. Cioè anche quando ci sono da ambo le parti viene fatto 

diciamo l'attacco di dritto che di rovescio. Perché sembra che non essendoci i due venga fatto… 

Viene fatto praticamente sempre quando capita l'argomento. 

 

Consigliere Saracino: Viene fatto sempre tant’è che ci sono diatribe. Voglio dire io non ho 

ovviamente la memoria storica per portar nel merito diciamo controbattere.  

 

Presidente Arbore: E’ chiaro se c'era Natalicchio che è stato sindaco per dieci anni e ovvio che 

Antonello gli risponde in una certa maniera rispetto a te che non conosci… Però ripeto, siccome hai 

tirato in ballo anche me, scusami, ho voluto precisare, grazie. 

 

Consigliere Saracino: Va bene. C’ho detto invece venendo all'argomento ovviamente quello che 

abbiamo notato e che è un po’ balzato agli occhi e che cozza con la visione strategica come dire 

attenzionata su determinati settori di cui parlava il sindaco prima è un dimezzamento della spesa 

vuoi con riferimento alla valorizzazione dei beni e alle attività culturali, un azzeramento con 

riferimento al turismo e altresì alla missione 14 un dimezzamento delle risorse anzi ben 200mila 

euro in meno con riferimento allo sviluppo economico e competitività. E’ evidente sostanzialmente 

che una diminuzione di impegno di spesa in settori così nevralgici fanno sostanzialmente scemare la 

volontà di credere a una strategia che punta per l'appunto alla realizzazione degli obiettivi 

contemplati da queste missioni. Ciò detto in particolare però c'è un elemento che volevo porre in 

evidenza e che tra l'altro ricollegandoni a quanto ha detto il sindaco che ahimè sta andando via, 

quando ha parlato con riferimento per l'appunto al passato, li posso replicare però, esplosione del 

numero dei verbali. Ora anche qui nel 2020 quello che spicca è una previsione di accertamenti per 

violazioni al codice della strada addirittura raddoppiato rispetto agli anni precedenti. 

 

Sindaco Depalma: Consigliere giusto. Siccome è arrivato una persona che ha bisogno di me voglio 

subito rispondere su questo, non c'è problema. Non ignoriamo che questo aumento è dovuto anche 

in previsione fondamentalmente all'autovelox tra Giovinazzo e santo Spirito. Io sono straconvinto 

che quel tratto di strada va messo in sicurezza e chi corre oltre il dovuto deve essere sanzionato, 

invece prima ho fatto alla ztl della zona 4 Fontana così la capiamo meglio, che era diventato un 

condominio diciamo privilegiato senza che i cittadini soprattutto i forestieri che venivano, si 

rendessero conto che lì non si poteva entrare. E grossa parte dei verbali di quel periodo sono 

ascrivibili a quella zona che poi anche il ministero ha detto che era illegittimo. 

 

Consigliere Saracino: Ma noi aspettiamo sempre una risposta nel merito rispetto all'autovelox fra 

Giovinazzo e Santo Spirito.  

 

Sindaco Depalma: Ora che approviamo il bilancio lo riproporremo certamente così come tutte le 

obiezioni che sono state fatte su rotatorie, ciclabili, parcheggi e quant'altro dove siete andati anche 

al ministero vorrei ricordare che sono state tutte rigettate. E soprattutto consigliere, lei ritiene che su 

quella strada bisogna far correre le macchine? 

 

Consigliere Saracino: No, ma bisogna farle andare in sicurezza. Cioè lei ha mai provato a 

percorrere  Giovinazzo verso Santo Spirito? Quindi con direzione Santo Spirito con la sua 

macchina? Mi può dire se le sue ruote anteriori e posteriori destre ne risentano? 
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Sindaco Depalma: Ed è questo il problema suo? Se vuole vada alla 16 bis non c'è problema. [Voci 

accavallate] Ho capito quello che dice Francesco. Io ho compreso perfettamente, ovvero lo 

spostamento dell'asse centrale della carreggiata ovviamente obbliga a passare sopra i tombini della 

fogna. Questa è la dimostrazione che io ci passo e so di cosa stiamo parlando. Però per noi la 

sicurezza di quella strada è priorità. Oggi dal nostro punto di vista quella strada è molto più sicura, 

non fosse altro sarà un caso che prima di quell’ opera noi abbiamo avuto cinque persone ammazzate 

su quella strada, cinque schiacciate, perché quella strada era totalmente buia. E segnalo, giusto a 

titolo d'informazione, visto che parliamo di strade così potete ampliare la discussione, che quando 

noi siamo arrivati nel 2012 la città spendeva 80 mila euro di manutenzioni per semafori fatiscenti. 

Oggi tutti gli impianti semaforici sono nuovi, a led, di manutenzione non spendiamo neanche un 

decimo. E attraverso le rotatorie che sono state anche quelle denunciate pure dalla sua parte politica 

sono andato a verificare da quando esistono le rotatorie soprattutto nella zona diciamo in 

corrispondenza dei carabinieri e dell'area mercatale abbiamo avuto un solo incidente stradale. 

Soprassiedo sulla velocizzazione del traffico che soprattutto i estate su quell'incrocio vedeva la 

presenza fissa di due vigili nel fine settimana con un ingorgo pazzesco. Ci sono state contestate da 

quelle persone che lei dice anche quelle opere. E mi fermo qua. 

 

Consigliere Saracino: Quindi nel riprendere sostanzialmente nel 2020 si prevede un accertamento 

quasi raddoppiato proprio come è avvenuto nel 2017 quando è stato posto il varco rilevato la cui 

infrazione rilevata diciamo a distanza, diciamo così, di accesso nel centro storico in cui ci furono 

circa 8 mila multe con gli ingressi per il comune di 509 mila euro. Quindi voglio dire questa 

previsione di accertato fa rilevare che in realtà l'atteggiamento vessatorio non è stato solo delle 

passate amministrazioni. Ciò detto un ulteriore considerazione e chiudo, è relativa al fondo rischio 

contenzioso che viene indicata in appena 30 mila a fronte di un contenzioso  di circa 7 milioni di 

euro. Ovviamente voi mi potete dire poi diciamo ricorriamo alla variazione di bilancio e a proposito 

se non vado errato questa diciamo particolarità l'hanno rilevata anche i revisori dei conti. Comunque 

per i motivi che ho detto prima sostanzialmente il nostro voto sarà contrario. 

 

Presidente Arbore: Prego direttore. 

 

Dottor Decandia: Allora per quanto riguarda il fondo contenzioso diciamo noi già qualche mese fa 

abbiamo approvato il rendiconto del 209 e quindi in quella sede abbiamo stanziato quello che 

ritenevamo sufficiente a coprire i rischi. E’ stata fatta una valutazione ed è stata inserita una quota 

che ammonta a un milione circa e 100mila euro all'incirca, vado a memoria. E’ chiaro che la 

valutazione è stata fatta proprio qualche mese fa e quindi noi nel bilancio di previsione diciamo 

mettiamo una quota diciamo minima come negli ultimi anni un successo, credo da tre, da quattro 

anni a questa parte mettiamo questa quota. Poi la valutazione che è importante è quella che viene 

fatta in sede di rendiconto perché lì c'è diciamo l'accantonamento definitivo. Questo è un 

accantonamento minino in corso d'anno. Basta questa è la logica. Poi in sede di rendiconto 2020 

sulla base di eventuali come devo dire, ulteriori contenziosi sorti nel corso di quest'anno se nel caso 

accantoneremo ulteriori quote. Poi per il resto diciamo se non ci sono ulteriori spiegazioni chiudo. 

 

Presidente Arbore: Consigliere De Gennaro prego. 
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Consigliere de Gennaro: Solo molto velocemente. Siccome siamo al bilancio di previsione 

insomma solamente, direttore, volevo sapere con riferimento alle osservazioni che il consigliere 

Saracino ha fatto notare quella riferita al fondo contenziosi. Solamente i rilievi fatti dalla Corte dei 

Conti, cosa ci può dire, e dei revisori? 1, con riferimento al recupero delle pressioni tributarie con 

riferimento alla elevata quota di accantonamento e l'altra con riferimento invece a questo spese 

raggruppate e altro da specificare. Se ci vuole chiarire diciamo perché i revisori dei conti hanno 

mosso questo e come si può risolvere. Il suo parere insomma giusto per farci capire a noi 

consiglieri. 

 

Dottor Decandia:  Allora la prima era la gestione complessiva delle entrate, questa? Guardi 

consigliere, particolare attenzione deve essere prestata per le entrate non ricorrente e noi l'attenzione 

l'abbiamo prestata tant'è vero che abbiamo accantonato giustamente, dico io, una quota di fondo 

crediti elevata. Forse voleva dire che più che attenzione si riferiva alla riscossione coattiva. Ma fare 

una osservazione diciamo quest'anno mi sembra un po’ difficile perché poi alla fine addirittura i dati 

di quest'anno non saranno utilizzati per il calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità perché lo 

prevede la legge perché altrimenti dovremo accantonare tutto e non spendere più niente. Perché 

quest'anno i tassi di riscossione sono bassi ma per i continui rinvii. Anche noi stessi sulla Tari 

abbiamo rinviato all'anno prossimo come devo dire l'ultima rata. Quindi siccome adesso il calcolo 

del fondo crediti di dubbia esigibilità viene fatto sulla riscossione rapportando la riscossione della 

competenza sull'accertamento di competenza, è chiaro che tutti gli enti conteggiando l'anno 2020 

l'anno prossimo si troverebbero in difficoltà. E quindi diciamo accogliamo questo suggerimento ma 

questa cosa è all'attenzione nostra tant'è vero che anche con il consigliere Iannone e con tutta 

l'amministrazione si sta cercando appunto di fare un lavoro per sollecitare la riscossione coattiva 

che secondo me è diciamo un punto molto importante che si deve fare e anche con l’assessore. 

Chiaramente ho parlato con il consigliere ma soprattutto diciamo noi tre, io l'assessore e il 

consigliere che è l’assessore per competenza e il consigliere in quanto presidente della commissione 

e anche il consigliere Lasorsa ci siamo, sono stato io sollecitato da loro ma condivido pienamente 

perché bisogna cercare di, come devo dire, migliorare la riscossione coattiva. E quindi è un 

suggerimento diciamo utile in questo senso. Per quanto riguarda questa perplessità sulle spese di 

carattere non ripetitivo io diciamo personalmente ho anche detto ai revisori, ho spiegato il perché di 

perplessità non ce ne erano da parte mia, si tratta di spese che non sono appunto qualificate come 

ripetitive da noi. Nel senso che come ben sapete le entrate non ripetitive che sono quelle derivanti  

dalla lotta all'evasione tributaria ,quest'anno molto ridotte, perché noi abbiamo dovuto stralciare 

tutta l'attività Imu perché non è stato possibile avviare diciamo postalizzare, emettere e postalizzare 

avvisi di accertamento, si è ridotta una quota veramente minima che era una quota Tari e una quota 

imposta e pubblicità se non ricordo male. Allora quelle entrate finanziano delle spese che non sono 

ripetitive. I revisori avevano questa perplessità loro, io ho dato loro anche l'elenco, si tratta di spese 

che non attengono diciamo a servizi necessari per il funzionamento e per il raggiungimento degli 

obiettivi dell'ente. Quindi sono spese che vengono finanziate di anno in anno cioè nel senso che se 

ci sono i soldi vengono finanziate se non ci sono non vengono finanziati, cioè tipo i vari contributi, 

cioè quella è spesa non legata né spesa di personale né spesa per la quale ci sono già degli impegni 

pluriennali ai contratti. Parliamo di spesa corrente quindi appalti di servizi, sono spese che ogni 

anno… Loro non hanno condiviso molto, dico subito quale è stata la questione, per come sono state 

rappresentate cioè l'elenco per come l'avevamo scritto e appaiono nella relazione. Ma noi  abbiamo 

suggerito di rappresentarle in quella maniera perché abbiamo preferito dare una classificazione 
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contabile in maniera tale che il consigliere potesse vedere a quale missione si riferisse e a quale 

programma. Loro diciamo hanno inteso questa cosa, quali che fossero ripetibili. Non sono ripetibili, 

poi ho dato l'elenco completo, è una questione loro. Io diciamo per parte mia posso affermare che 

sono ripetitive come facciamo ogni anno. E’ un elenco quest'anno, se andiamo a vedere tutte le 

relazioni dei revisori degli altri anni nessuno ha mai sollevato nulla e le spese, posso assicurare, che 

sono sempre  quasi le stesse. Sui 30 mila euro ho detto, poi la valutazione importante la facciamo 

alla fine dell'anno sulla base di quello che è accaduto nell'anno e anche di eventuali come devo dire 

nuovi giudizi contro l'ente oppure giudizi cessati. Quindi rifacciamo il calcolo alla fine dell'anno e 

nel caso abbiamo degli spazi anche per fare dei maggiori accantonamenti. 

 

Consigliere de Gennaro: Anche perché, vista la ripetitività, penso che quest'anno visto che stiamo 

a ottobre forse l'ufficio contenzioso fa in tempo a inviare delle comunicazioni tali per sapere visto 

che ci viene ogni anno richiesto. Forse è il caso di scrivere all'ente e dire a che punto stiamo? Per 

capire quando arriva la definizione. Perché il vero problema è che si crei quell'imbuto di cui 

parlavamo l'altra volta che più giudizi arrivino… 

 

Dottor Decandia: Perché il nostro dovere, mio in particolare, per la tenuta degli equilibri finanziari 

è quello di accantonare una quota che sia congrua ecco. Quindi noi la valutazione d'ufficio la 

facciamo, d'ufficio, e sul volume sulla quantità e l'abbiamo. 

 

Consigliere de Gennaro: Certo magari potrebbe essere solo integrato da questa interlocuzione con 

i difensori nel merito, che non avrebbero difficoltà a dire sono qui, tra un mese arriva la sentenza, 

tra due, tra tre  in maniera tale che…. 

 

Dottor Decandia: Di questo abbiamo parlato già in fase di rendiconto. 

 

Presidente Arbore: C’è qualche altro intervento? Qualcuno della maggioranza che racconti, 

vista… Oggi sento la mancanza di Camporeale. Mi fate sentire mancanza di Camporeale oggi. 

 

Consigliere Iannone: Eh sì. Chiedo scusa ai consiglieri se lo faccio, ma mi permetto di ricordare a 

tutti che questo bilancio non è un bilancio fatto per… Allora considerazione: gli sforzi che questa 

amministrazione ha fatto non vanno trascurati. Che voi andate giustamente a fare le dovute 

osservazioni, a trovare il pelo nell'uovo, a dire perché questo non è stato fatto ma nessuno… 

 

Presidente Arbore: Consigliere, le posso fare una domanda specifica? Voglio sapere 

effettivamente, lasciando stare quello che dice l’opposizione una volta, appunto gli sforzi fatti 

dall'amministrazione della maggioranza in funzione anche di un anno che sappiamo tutti quello che 

è. Questo il senso. I cittadini devono anche sapere… 

 

Consigliere Iannone: Certo. Per questo mi permetto, grazie Presidente. Gli sforzi che comunque 

questa amministrazione non è che deve passare a tarallucci e vino, scusate. Innanzitutto ricordatevi 

perché lo voglio dire anche a Saracino che ora si è allontanato, aspetto quando viene che glielo dico. 

Stiamo approvando un bilancio a fine di ottobre quindi i margini di spesa sono limitatissimi e 

quindi abbiamo anche considerato questo. Tenuto conto appunto che approvato a fine ottobre e le 

attività da svolgere sono in realtà un mese e mezzo perché è arrivato natale. Allora lo vogliamo 
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considerare o no? Quindi i limiti che andavano, di quei capitoli che rimanevano così appesi sulla 

carta che poi non venivano neanche utilizzati e spesi e quindi alcune parti le abbiamo tolte. Quindi 

anche la parte sulla questione turismo e ridimensionato perché il limite è il 31/12. E tutto questo da 

che cosa parte? Parte dal problema del covid. Noi abbiamo avuto problemi di emergenza qua. 

Allora se vale per le amministrazioni nazionali ma perché non dovrebbe valere per 

l'amministrazione comunale e per la amministrazione di Giovinazzo? Che siamo una isola 

indipendente, fuori dal contesto nazionale? Abbiamo dimenticato che noi abbiamo messo dei soldi 

che potevamo investirli in servizi per il problema covid e non ce li ha dati mica lo stato? Ce li 

abbiamo messi noi, 270mila euro. Deve passare in cavalleria questo fatto. Quindi non sono 

d’accordo. Abbiamo messo 210 mila euro e le attività commerciali, sulla Tari, sulla quota che 

abbiamo messo per le attività produttive che riguarda sia la parte fissa che la parte variabile. 

L’Arera, ci tengo a precisare, aveva indicato che era possibile eventualmente intervenire sulla parte 

variabile se l'amministrazione lo riteneva opportuno. Noi non soltanto siamo intervenuti sulla parte 

variabile a favore delle attività produttive ma anche sulla parte fissa quindi a dimostrazione che noi 

siamo stati vicini a queste attività produttive che a causa del covid sono rimasti chiusi. Noi abbiamo 

messo 210 mila euro che è quasi  il 25% delle statistiche che è il campo del dottor De Candia  che ci 

ha fatto quanto era la somma complessiva che le attività commerciali spendemmo, pagavano per la 

Tari. E questo non deve essere una cosa che deve passare così…. I 50mila euro che abbiamo messo 

a disposizione non soltanto per i privati ma anche per le stesse attività produttive che vivono questa 

situazione dove andiamo incontro anche con un contributo di 50 mila euro. E in più abbiamo 

eliminato la Tarig, non soltanto quella che il governo aveva stabilito ma anche quello che era di 

nostra competenza, altri 10mila euro e sono 270mila euro che in situazioni normali certamente 

potevamo decidere di dimettere per altro, per fare più strade, più asfalti e altre cose. E le abbiamo 

messe la. Poi tutte le altre opere che stanno qui non le dimentichiamo: il cimitero, il campo sportivo, 

noi vorremmo partecipare a un banco regionale e anche nazionale con un nostro contributo di 

40mila euro. E speriamo che è la volta che si realizza questo maledetto campo sportivo perché 

chiaramente coi soldi nostri ce la facciamo, però mettendo una nostra quota fa aumentare la 

percentuale di punteggio che ci permette di poter avere il finanziamento di 500- 700 mila euro 

secondo dove noi andremo a diciamo partecipare per il bando. 272 mila euro per l’avvicendamento 

alla scuola Marconi in cui avevamo  quei famosi due milioni e 7, lo abbiamo dimenticato. Le 

manutenzioni che abbiamo portato a 120mila euro. E 170 mila euro, voglio dire, siccome siamo in 

questa fase finale e qui non potevamo come dire procedere a delle gare abbiamo pensato perché non 

fare delle progettazioni quindi utilizzare dei tecnici, ingegneri, architetti quelli che sono, per fare 

delle progettazioni in modo che noi ci prepariamo a eventuali altri bandi e abbiamo dei progetti 

definitivi che possono diventare esecutivi e partecipare ad altri banchi tipo il centro storico più che i 

vari lungomari. Tant'è che abbiamo messo 170mila euro perché guardiamo al futuro, guardiamo alla 

possibilità che se si dovessero verificare degli eventi o dei finanziamenti a livello comunitario per il 

tramite della Regione noi abbiamo già i progetti pronti senza dover andare affannosamente a correre 

per poter trovare qualcuno che ci presenta i progetti visto che la struttura dell'ufficio tecnico non è 

tale e tanto per poter poi avviare tutta una serie di progetti, perché non è facile. Abbiamo sempre, 

ricordatevelo che qualcuno se ne dimentica, buono il  40- 45% dell'attività dell'ufficio è la discarica, 

non lo dimentichiamo. Il 45- 50% della gestione dell'ufficio tecnico è dedicato alla discarica anche 

se è chiusa. Guarda quanti problemi ci procura quella maledetta e stramaledetta discarica. Anche 

ora che è chiusa continua a darci problemi. Problemi del biogas, problemi del percolato che stiamo 

risolvendo, problemi dalla Procura della Repubblica non dimentichiamo. Tutto una serie di cose… 



 

Comune di Giovinazzo Consiglio Comunale del 24 Ottobre 2020  45 

 

Ci dedichiamo, l'ufficio tecnico si dedica al 45-50% per questo e il resto a tutte le altre attività. 

Vogliamo dirlo perché il cittadino deve sapere quanti situazioni ci sono. Poi il contenzioso… 

Abbiamo messo 30mila euro. Però non vi ricordate che qualche anno fa ne abbiamo messo 900 mila 

euro, ce ne siamo dimenticati. Non è che ogni tanto possiamo mettere tanti soldi anche perché è 

vero che c’è una stima di 7 milioni di euro ma non è che tutte le cause si chiudono alla fine del 

2020, tenuto conto che conoscete la magistratura. E chi meglio di me la conosce l'avvocato De 

Gennaro che quanto  lunghi sono i processi sia penale ma anche i civili, forse i civili sono più 

lunghi di quelli penali. E quindi la stima è di 7 milioni di euro, già ci abbiamo messo un milione e 

140, penso che fino ad ora non è mai successo che siamo andati a fare debiti fuori bilancio e non 

avevano la copertura finanziaria. E allora di che stiamo parlando? E poi consigliere Saracino, 

parliamo delle multe. Allora la memoria storica lei ce l’ha o tu ce l’hai. Quanto ti ricordi del 

photored ti ricordi, però quando parliamo di altre cose dici che non ti ricorsi e non dobbiamo 

parlare. Allora o ce l’hai la memoria storica o non ce l’hai.  Allora certe memorie storiche ce l'hai 

caro avvocato e certe non ce le hai. Diciamo che ce l’abbiamo un po’ tutti, non in maniera precisa e 

giustamente perché tu non hai fatto parte di quella gestione amministrativa. 

 

Consigliere Saracino: Il photored parliamo dunque di un epoca molto più recente… 

 

Consigliere Iannone: Perché la discarica è preistorica? La D1-1 è preistoria? La D1-1 tu non eri 

fanciullo, eri già un libero professionista, non è che la storia non la conosci. Quindi di che cosa 

abbiamo parlato? Abbiamo parlato di fatti che sono successi duemila anni fa… Sono successi negli 

ultimi diciamo  15 anni. Ma se tu sai la storia e giustamente hai fatto osservare il fatto del 

photored… 

 

Consigliere Saracino: Il photored è a cavallo del 2011-2012. 

 

Consigliere Iannone:  Però il problema della D1-1 è 2009, siamo vicini. La discarica e successiva 

chiusura che la gestione è data alla Daneco nel 2009, il nuovo contratto, quindi non è che è una 

storia preistorica, è recentissima. Le evasioni tributarie e poi chiudo. E’ vero ma noi ci abbiamo 

pensato a questo. Non è che il problema sociale è un problema che attiene alla sinistra, il problema 

sociale è un problema che attiene a tutte le amministrazioni, chi ha più sensibilità e chi ha meno 

sensibilità. Noi abbiamo più sensibilità su molte cose voi ne avete su altre, noi più verso quella 

gente che produce voi verso quella gente che non produce e che sta tranquillamente a casa e si 

prende anche eventualmente il reddito di cittadinanza o il reddito di dignità o quant’altro. Allora che 

abbiamo fatto? Potevamo andare in questa fase di covid a far partire tutte le cartelle per quanto 

riguarda il recupero tributario dell'Imu, della tari e cosa? Abbiamo detto fermiamoci un po’. Perché 

tutto era già pronto. Anche perché noi abbiamo sollevato più volte, ma non penso che quando io ero 

consigliere di opposizione mi sono sentito mai dalla parte della maggioranza affrontare questo 

problema, che è un problema anche politico. Perché andare a fare un controllo come dire di andare 

nella tasche dei cittadini diventa un problema politico- elettorale diciamo così, politico- elettorale. 

Meno sfotti la gente quindi la gente sta più tranquilla e quindi domani se gli vai a chiedere un 

contributo elettorale non è ostile diciamo a un'area politica. Non è un voto di scambio 

assolutamente, ma sono scelte politiche. E noi ci siamo resi conto che andare a fare accertamenti 

sulla Imu soprattutto che è la coca che più mi fa male e sulla Tari oppure sui fitti di occupazione di 

suolo pubblico cinque anni dopo… Anche voi avvocati, anche tu Francesco, cinque anni dopo non 
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mi sembra una cosa bella. Bisogna cercare di stringere questi tempi lunghi. Cioè l’accertamento di 

uno che non ha pagato cinque anni il 2015 e che se lo vai a fare il 2020 e non mi sembra una cosa 

giusta, ai fini anche nel rispetto dei cittadini che pagano le tasse. Anche perché queste minori 

entrate non ci impediscono di fare servizi. Allora dobbiamo cominciare ad accorciare questi tempi. 

Si parte da cinque anni poi si deve arrivare ai quattro anni, massimo tre anni… Ovviamente l’Abaco 

avrà tempo di valutare nel 2022 se tu nel 2020… Anche se non capisco tutte queste tecnologie, i 

computer che ci sono, spingi un tasto e l'Agenzia delle entrate spinge un tasto e dice Ruggiero 

Iannone non ha pagato le tasse, valle a pagare. Qua spingi un tasto e non sappiamo se Ruggiero 

Iannone ha pagato le tasse cinque anni fa, l’Imu o se non ha pagato la Tari. Vabbè non lo so. Forse 

sono più bravi quelli delle Agenzie delle entrate. Quindi noi dobbiamo quando di più accorciare in 

modo che evitiamo che queste situazioni si allungano. Anche perché la situazione economico- 

patrimoniale dei cittadini può cambiare da un momento all’altro. quindi ciò che uno può pagare  

dopo due anni  potrebbe non pagare dopo cinque, ed è giusto questo. Ma in questo momento 

particolare, ripeto, che abbiamo avuto il problema del covid, abbiamo pensato che abbiamo tutto 

pronto e valutiamo dal prossimo anno con i dovuti aggiustamenti e le dovute valutazioni. Perché è 

giusto recuperare queste somme ma nell'interesse di quei cittadini che onestamente continuano a 

pagare. Quindi io mi sarei aspettato diciamo da parte vostra almeno una solidarietà nel fatto che noi 

abbiamo contribuito con quei 270 mila euro e nel precedente consiglio comunale dove abbiamo 

discusso delle tariffe se non per un voto riguardante la questione che giustamente aveva posto 

Camporeale sul canone comodatario, vi siete astenuti. E perché vi siete astenuti? Non ha senso. 

Questo a dimostrazione che forse non avete quella sensibilità che noi abbiamo avuto nei confronti 

dell'attività commerciale. E questo non depone bene nei vostri confronti. Guardate, mandate questa 

lettera sul fatto che non abbiamo messo gli alberi. Tragedia, grande tragedia. Come se il problema 

dello smog è gli alberi ma non è il problema dello smog le macchine, perché se tu metti la pista 

ciclabile e riduci la mobilità delle macchine è un danno non è un contributo. Le rotatorie, caro 

Sindaco, non sono un danno sono un aiuto alla vita c'riduzione dello smog, perché invece di avere 

una macchina ferma al semaforo con motori accesi ora non ce l'hai più, la macchina scorre. E da 

questo punto di vista avremmo avuto da parte non sempre tutte condannare ma almeno qualche 

plauso. Però  la politica è fatta così, chi sta all’opposizione è tutto negativo e ovviamente non 

gradisce queste operazioni che avrebbero invece dato un sacco di qualità al consiglio comunale. 

Perché 270 mila euro, lo ripeto, in favore delle attività commerciali significa aver fatto un sacrificio 

notevoli, somme che avremmo potuto utilizzare per altro e questa volta ci abbiamo pensato. Spero 

che le attività commerciali come dire apprezzino questo operato. Grazie. 

 

Presidente Arbore: Grazie consigliere Iannone. A questo punto posso se non ci sono altri 

interventi… Prego. 

 

Consigliere Sifo: Una dichiarazione di voto ma giusto di integrazione in quello che ovviamente il 

consigliere Iannone anche in qualità di presidente della commissione bilancio eccetera ha già ben 

diciamo illustrato. Poi ovviamente faccio un doppio auguri anche se è assente il dottor De Candia, 

sia per il suo compleanno e sia per aver dato esaustivamente le risposte alle giuste diciamo anche 

osservazioni che l'opposizione ha fatto circa quelle diciamo rilievi che il collegio dei revisori ha 

posti in essere. E quindi penso che le risposte date anche dallo stesso dirigente sono state diciamo 

ben accolte dalla opposizione. Chiaramente sono questioni che rinvengono anche da  svariati anni. 

L'unica considerazione in più che volevo fare era riferito proprio a questo annoso problema del 
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contenzioso che chiaramente è un atavico problema che si ripresenta ogni volta che si parla di 

bilanci di previsione e quant'altro. Però l'unica cosa che volevo dire è che anche l'amministrazione 

ultimamente, questa amministrazione, sta anche attivando tutte quelle procedure di transazione che 

evidentemente evitano quelle lungaggini di procedimenti sia civili che soprattutto penali che 

ovviamente evitano diciamo aggravi di spese diciamo da parte di questo ente. E in più c'è anche da 

ricordare che ci sono anche le entrate, cioè ci sono anche sentenze dove l'amministrazione risulta 

diciamo vincente e di conseguenza di quelle entrate a favore dell'amministrazione non se ne parla, 

mai chissà poi perché. Quindi voglio dire è vero che ci sono contenziosi dove le cause soprattutto 

penali hanno portato a degli esborsi ma che dipendono da lontano, non certamente dalle ultime 

diciamo cause. Perché chiaramente se conosciamo benissimo la lungaggine appunto dei 

procedimenti. Quindi era giusto questa diciamo la riflessione. Quindi concordemente a quello che 

già è stato detto in precedenza io con il mio gruppo ovviamente do parere favorevole 

all'approvazione di questo punto all'ordine del giorno, grazie. 

 

Sindaco Depalma: Io ringrazio il Presidente, avevo chiesto la parola per una puntualizzazione che 

nello scorso consiglio comunale poi nella concitazione della discussione non è stato possibile fare. 

Visto che abbiamo parlato di contenzioso mi preme segnalare una questione. Uno o due consigli 

comunali fa in un alterco con il consigliere Natalicchio proprio sulla questione dei contenziosi io 

segnalavo tutta una serie di cause che rivengono da molto lontano ma anche gli photored che ha 

citato Francesco, noi continuiamo a perdere giornate di nostri vigili urbani che sono lì ancora a 

discutere di questioni del 201, di ricorsi controricorsi eccetera eccetera. Devo dire in tutta onestà tra 

l’altro che su quell'argomento molti cittadini sono stati ingannati da chi riteneva che avrebbero 

facilmente vinto i ricorsi. Ho trovato persone che hanno visto più che quintuplicata la somma poi da 

dover versare. Tutte le cause perse eccetera eccetera. Quindi il consiglio che do è che quando arriva 

una sanzione forse è meglio pagarla ed evitare guai più gravi. Poi ripeto noi il problema del traffico 

lo abbiamo risolto con le rotatorie, chi stava prima di noi ha ritenuto che fosse più efficace il 

photored, ognuno fa le sue scelte strategiche. Io su questo non mi sento né migliore né peggiore, 

questi sono i fatti. Ma sul contenzioso l’altra volta fu detto una cosa grave ovvero fummo accusati 

di avere attivato il contenzioso con la famosa azienda Codra. Perché questa è una cosa che va detta. 

E’ vero che questi ci hanno chiesto un milione di euro, a loro dire, in sede civile. Processo 

congelato perché vorrei ricordare che nel frattempo attraverso la nostra attività di segnalazione di 

denuncia questi signori sono stati rinviati a giudizio in un procedimento penale per truffa perché 

agli atti risultano fatture false emesse, falsi certificati di pagamento del comune. Quindi il dirigente 

dell'epoca ovviamente denuncio perché quella non era la sua firma e non erano i suoi certificati di 

pagamento ed è del tutto evidente. Poi c'era tutta una serie di lacune su progetti e quando 

chiedemmo del progettista titolare scoprimmo che i progetti si era andato in quiescenza da quasi 

due anni e questi continuavano a venire a portarci i documenti timbrati e firmati da un progettista 

che in realtà era in pensione è che ovviamente quando scoprì di questo abuso dei suoi titoli 

denunciò tutto alla Procura della Repubblica. Io dico questo per dire avrei voluto sfidare chiunque 

al nostro posto a continuare la procedura di affidamento e lavoro a questi signori. Quindi siccome 

l'altra volta ci è stata contestata: voi avete attivato la contrapposizione a quella gente. Perché io di 

rimando faccio: perché un'amministrazione sana di mente, mi verrebbe da dire, e soprattutto attenta 

i soldi dei cittadini avrebbe permesso a quei signori con quelle premesse di continuare a pensare di 

fare poi lavori? Ma io dico solo una cosa, che un giorno nonostante che stavamo andando verso la 

revoca mi sono trovato sull'ufficio dei presunti subappaltatori che venivano da un paese calabrese 
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certamente noto non per il premio oscar. Non lo voglio nominare perché io rispetto e amo i 

calabresi, il nostro amico comandante Ultimo con onore fa anche l'assessore all'ambiente. E dove la 

Regione Puglia ha tanto aiutato la Regione Calabria e anche la presidente Santelli prendendo parte 

dei loro rifiuti per salvare la Calabria dal ricatto delle organizzazioni criminali che bruciano 

discariche dove la regione va a smaltire proprio per far sì che i rifiuti vadano nelle discariche dove 

vogliono loro. E Ultimo anche grazie al sindaco di Giovinazzo per la parte che mi competeva, ha 

chiesto aiuto alla Puglia e la Puglia gliela ha data. Ma questo è un inciso anche per dire che ci 

facciamo onore noi. E noi dovevamo dare i lavori a questa banda di truffatori? L'altra volta mi è 

stato contestato che abbiamo attivato il contenzioso con la Codra che poi chissà perché quando 

abbiamo chiesto chiarimenti sul progetto i chiarimenti non arrivavano mai e quando ce lo siamo 

voluti chiarire da soli il progetto abbiamo scoperto che c'erano oltre mezzo milione di euro di opere 

che non si capiva dove dovevano essere fatti, o se peggio ancora fossero stati fatti avrebbero 

arrecato un danno ai fondali. Questa è la verità. Quindi ci sono contenziosi ai quali non possiamo 

scappare. Un’ultima considerazione: portiamoci avanti nella discussione perché dopo essere anche 

propositivi. Rispetto a quello che ha detto il consigliere Saracino siccome stamattina proprio ho 

parlato con l’ingegner Binetti che è il rup del comune di Molfetta per capire lo stato dell'arte della 

ciclabile fra Giovinazzo e Molfetta, vorrei ricordare che anche lì a sto punto non solo il comune di 

Giovinazzo ma due comuni hanno deciso di spostare l'asse. Verrà fatta la ciclabile con le stesse 

proporzioni di carreggiata. E stranamente il suo partito a Molfetta ha esultato per quest'opera, a 

Giovinazzo invece vedo che viene criticata. Però l'opera sempre quella è quindi mettetevi d'accordo 

tra di voi e poi fateci sapere cosa dobbiamo pensare noi. 

 

Presidente Arbore: Andiamo in votazione, silenzio per favore. Allora acquisiti i vari pareri, visti i 

regolamenti in contabilità per tutto quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente 

richiamato di approvare ai sensi articolo 174 comma 3 del decreto legislativo numero 267/ 2000 e 

degli articoli 10 e 11 del decreto legislativo numero 118 del 2011 il bilancio di previsione 

finanziaria 2020- 2022 redatto secondo lo schema allegato  9 al decreto legislativo numero 118/ 

2011 allegato alla presente deliberazione che costituisce parte integrante e sostanziale; di dare atto 

che il bilancio di previsione 2020-2022 garantisce il pareggio finanziario complessivo per la 

competenza rispetto agli equilibri finanziari di cui all'articolo 162 comma 6 del decreto legislativo 

267/2000; di dare atto che al bilancio risultano allegati tutti i documenti previsti dall'articolo 11 

commi 3 e 5 dell'articolo 18 bis comma 3 del decreto legislativo numero 118/ 2011 l'articolo 172 

del decreto legislativo numero 267/2000; di dare atto che gli stanziamenti relativi al fondo crediti di 

dubbia esigibilità, al fondo di riserva di competenze di casse e accantonamenti per passività 

potenziali sono iscritti in bilancio nel rispetto delle disposizioni di legge e nell'osservanza dei 

principi contabili generali e applicati anche al decreto decreto legislativo 23 giugno 2011 numero 

118 e successive modificazioni; di fissare ai sensi del predetto articolo 3 commi 55 e 56 legge 244/ 

2007 nella misura di euro 136.130,12 il limite massimo di spesa per affidamento di incarichi di 

collaborazione autonoma per il triennio 2020-2022 ossia pari al 4% la spesa media del personale nei 

tre anni 2011-2013 ammontante a euro 3 milioni 403.252,98; di dare atto che nella predisposizione 

del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 si è tenuto conto delle disposizioni di legge che 

impongono misure di contenimento delle spese per il personale; di dare atto che l'ente non ha in 

essere contratti relativi e strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono 

alcuna componente derivata; inviare la presente deliberazione esecutiva ai sensi di legge al tesoriere 

comunale ai sensi dell’articolo 216 comma 3 del decreto legislativo 267/2000; di pubblicare sul sito 
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internet i dati relativi ai bilanci di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata ai sensi del 

dpcm 22 settembre 2014; di trasmette i dati del bilancio alla banca dati della pubblica 

amministrazione ai sensi del decreto ministeriale 12 maggio 2016. Tutto ciò premesso e letto pongo 

votazione la proposta di deliberazione in consiglio comunale bilancio di previsione finanziaria 

2020- 2022- esame ed approvazione. I favorevoli? favorevoli 11. Contrari? 3, nessun astenuto. 

Pongo in votazione l’immediata esecutività del provvedimento, i favorevoli? Sempre 11, contrari? 

Sempre 3. Proposta deliberata. Prima di andare all'ultimo punto all'ordine del giorno due cose, una 

chiedo scusa alla consigliera Mastroviti che mi ha appena scritto, ho dimenticato di scaricare e 

leggere la sua assenza, quindi è giustificata. E come detto in apertura di consiglio comunale martedì 

abbiamo questa conferenza di capigruppo che faremo, siamo 8- 10 persone in sala consiliare perché 

sarà presente probabilmente il tecnico che ci ha seguito e ci seguirà nelle videoconferenze da questo 

momento. Quindi invito tutti quanti a partecipare martedì alle 17:30. 

 

Sindaco Depalma: Presidente chiedo scusa, volevo approfittare a proposito di avvisi. Perché è vero 

che la digitalizzazione e internet spesso velocizzano le procedure però noi siamo qui in consiglio 

comunale e mi sembra raccontare anche qui quello che stamattina ho sintetizzato in un video circa 

la situazione attuale sul covid. Perché insomma è bene che tutti quanti siano messi a conoscenza 

ovvero per fortuna arrivano notizie rassicuranti perché nonostante siamo passati dai 12 casi 

segnalati nell'ultimo bollettino della Prefettura ai 18 di stamattina che c'è stato inviato il nuovo 

aggiornamento, questo incremento è dovuto fondamentalmente a dei cluster familiari. Cioè sono le 

stesse persone degli stessi nuclei familiari di persone precedentemente contagiate che purtroppo si 

sono contagiate anche loro, quindi sono tutte questioni circoscritte per fortuna che denotano che non 

ci sono focolai di sorta nella città di Giovinazzo. Tra l'altro l'altra cosa importantissima da dire è 

quella che i dati dei tamponi che ormai stanno arrivando quasi integralmente fatti in maniera 

particolare sulla Giovanni XXIII, dove c'è stato il caso di quella insegnante positiva, confermano 

già che tutto il personale quindi altri docenti, personale della scuola e quant'altro sono risultati tutti 

negativi. E per quanto riguarda tutti i bambini esaminati per quelli per il quale il  dato è noto sono 

negativi. Ovviamente per cautela noi aspettiamo che arrivi il dato per tutti quanti i bambini coinvolti 

nei tamponi per dire con certezza che diciamo non c'è stato nessun contagio. Anche un'altra 

insegnante che aveva avuto dei sintomi febbrili abbiamo avuto invece certezza che è proprio 

negativa quindi è la classica influenza di stagione. Perché purtroppo in questo momento poi 

viviamo in quest'ulteriore equilibrio instabile perché al covid si associa l'influenza quella 

tradizionale. Il presidente ne è stata una recente vittima ma come lui tanti altri. Ciò detto vorrei 

anche dire che non possiamo ignorare tutto quello che ci sta accadendo intorno. Quindi anche se 

Giovinazzo tutto sommato sta mantenendo dei livelli accettabili e sicuramente abbastanza sicuri 

però penso che ognuno di noi deve sforzarsi di fare quello che può. In questo senso va l'ordinanza 

che ho firmato e che sarà efficace da lunedì che praticamente riduce l'utilizzo della villa comunale 

praticamente solo alla mattina dal lunedì al venerdì e nei fine settimana invece è chiusa 

completamente di mattina e di pomeriggio; invece al parco Scianatico praticamente lasceremo 

aperta la settimana tranne il fine settimana che sarà chiuso. Abbiamo smontato i canestri alla Don 

Tonino Bello perché gli sport di contatto non sono più previsti dal dpcm. Il tema vero è: cerchiamo 

di comportarci in maniera intelligente, non voglio dire neanche bene perché ognuno poi risponde di 

se stesso. I nostri comportamenti possono anche complicare la vita delle altre persone. Quindi noi 

abbiamo voluto dare un primo segnale. I mercati adesso li abbiamo limitati negli accessi e dalla 

prossima settimana in maniera puntuale, il tempo di fare la delibera di giunta, saranno piantonati da 
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operatori del servizio del Sermolfetta che misureranno la temperatura. Va da sé io stamattina ho 

mandato di nuovo i vigili a controllare che tutti coloro che fossero al mercato avessero le 

mascherine, certo le forze dell'ordine sono poche. Io tra l'altro sento il dovere anche di dirvi quella 

che è stata la nostra posizione nell'incontro che abbiamo fatto l'altro giorno con il Prefetto, con l'Asl 

e quant'altro rispetto a questa idea del dpcm di poter far chiudere le piazze. Noi ci siamo detti 

contrari fino a quando non avremo certezza della dotazione delle forze dell'ordine perché chiederci 

di chiudere… Poi nel caso di Giovinazzo è un caso particolare perché con una piazza così grande 

bisognerebbe ragionare su questo, ma non è questo l'argomento. Dire ai sindaci di chiudere spazi 

grandi che poi per essere controllati ha bisogno di grandi quantità di personale e non averlo sarebbe 

una carognata, voglio esprimere chiaramente il mio concetto verso le forze dell'ordine, perché poi il 

cittadino nel momento in cui leggi un'ordinanza del genere un minuto dopo si aspetta una città 

piantonata, cosa che ovviamente è impossibile. E io non ritengo che sia giusto mettere alla berlina le 

forze dell'ordine nelle nostre divise per delle norme folli per certi versi. Perché questa storia della 

chiusura delle piazze mi ricorda molto quelle ordinanze del 31 dicembre dove tutti facciamo in 

fenomeni; io non l'ho mai fatto e non la farò fino a quando sarò sindaco. Facciamo l'ordinanza 

contro i botti salvo poi che tutti sparano da qualunque parte delle città e nessuno è in condizioni di 

controllare. Allora a me fare queste cose di facciata solo per dire che siamo capaci di pensare a cose 

belle ma poi siamo incapaci di realizzarle preferisco fare cose meno belle ma più utili, cioè fare le 

cose che si possono fare. Quindi la situazione covid in questo momento è questa. Io mi sono anche 

come posso dire rivolto ai giovani che per le notizie che abbiamo sono quelli che sgarrano un po’ di 

più degli altri a fare molta attenzione e soprattutto a evitare in questo periodo a stare in quei localini  

invernali perché quello è un rischio. E gli studenti devono avere, in questo chiedo aiuto alle 

famiglie, diciamo la bontà di cercare di stare in questa loro specie di bolla che è data dalla scuola 

che è uno dei luoghi più sicuri in assoluto, lo dicono i dati non lo dico io sia su Giovinazzo che sul 

territorio nazionale. Cioè fino a quando loro rimangono in rapporti anche extra scolastici con le 

persone che trovano a scuola che tutto sommato sono abbastanza controllate ci può stare ma se loro 

continuano a mischiarsi poi diventa un problema. Perché se esplode un focolaio in contagi di una 

scuola come è accaduto alla Giovanni XXIII è facile risalire alla catena dei contatti ma se esplode in 

un altro contesto andare a riprendere tutti è un lavoro incredibile per quanto riguarda il dipartimento 

di prevenzione. Quindi io sentivo il dovere di aggiornare tutti, abbiamo anche voluto fare quel video 

per spiegare un po’ meglio il senso dell'ordinanza che da lunedì sarà efficace. Ovviamente 

continueremo a monitorare attraverso il corpo tutte quelle che sono le attività necessarie da fare 

però rassicuro tutti che al momento Giovinazzo non ha focolai, i contagi che abbiamo riscontrato 

per buona parte anche vengono da fuori città, anche la maestra contagiata attraverso… Prego 

consigliere… 

 

Consigliere de Gennaro: No, Sindaco se voleva finire… Quello che mi premeva è dare una 

risposta a quello che mi chiedono sempre praticamente e vale a dire quella discrasia tra dati che è 

sconcertante. Dunque quale occasione migliore di questa per lei per spiegare per quale ragione da 

tre giorni, mettiamo la settimana scorsa, cioè il suo bollettino dava quello che arrivava dalla 

Prefettura 4 e lì eravamo già da una settimana nella fascia 10 -11; ora siamo ufficialmente a 18 per 

la Prefettura e oggi siamo a 21- 50. Cioè spiegare questo e soprattutto se c'è, lei Sindaco i sindaci, 

se c'è una maniera per arginare questo fenomeno che ormai tutti hanno imparato a smanettare ad 

andare sul bollettino epidemiologico a vedere la propria città in quale fascia è e poi da lì inizia… 
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Dunque le chiedono la ragione, se se le è fatta spiegare, di questa distonia di data e  soprattutto 

come si può intervenire per farla cessare perché comunicativamente è un problema per tutti. 

 

Sindaco Depalma: Sì io avevo letto anche di questa vostra considerazione sui giornali. Allora il 

vero tema è semplice, le cause sono molteplici. La prima: ci sono per dire persone di Giovinazzo 

che per esempio stanno in residenze e case di riposo fuori Giovinazzo che non vengono caricati in 

maniera omogenea perché poi lo schema della Asl funziona per singoli dipartimenti cioè il 

dipartimento dove stiamo noi attiene Giovinazzo e Molfetta però se un giovinazzese si è contagiato 

che posso dire  lavorando alla zona industriale di Modugno va a finire che viene caricato attraverso 

un altro dipartimento di prevenzione. E quindi questo è un problema oggettivo proprio della 

gestione Asl che ha creato queste cellule e questo è un tema. Secondo tema: c'è oggettivamente un 

ritardo nel trasferimento dei dati cioè da quando viene fatto il tampone a quando viene processato a 

quando arriva il risultato a quando viene girato al dipartimento di competenza che poi a sua volta 

diciamo interfaccia il sistema con la Prefettura e quindi questa è un'altra questione. Terzo: ci sono 

soggetti che ovviamente privatamente  si stanno andando da fare i tamponi; io adesso non voglio 

entrare nello specifico però un giovinazzese diciamo ha scoperto di essere positivo attraverso il 

tampone fatto fare dalla sua azienda fuori Giovinazzo, a Modugno in un centro privato per fare i 

tamponi quindi siccome i dati arrivano da più parti è difficile avere come posso dire un flusso 

univoco. 

 

Consigliere de Gennaro: Sindaco, quando lei riceve il bollettino della Prefettura quello non è il 

dato più aggiornato…. Giusto per capire, quale bisogna tenere in considerazione? Cioè il bollettino 

della Prefettura quando dice 18 questi 18 giornate a chi si riferisce? 

 

Sindaco Depalma: Ad oggi. 

 

Consigliere de Gennaro: Si ma ad oggi che sta a Giovinazzo… 

 

Sindaco Depalma: Si riferisce a persone ascrivibili a Giovinazzo. Il nonnino di Giovinazzo 

segnalato nella Asl dipartimento che sta nella casa di riposo ad Adelfia per dire un nome, è 

comunque caricato su Giovinazzo così come una persona di Bari che è domiciliata a Giovinazzo 

viene comunque caricata a noi. 

 

Consigliere de Gennaro: Dunque 18 sono gli attualmente residenti diciamo che hanno una 

residenza… E perché quel bollettino ci dà 21- 50? 

 

Sindaco Depalma: Perché, ripeto, probabilmente da un lato la Regione ha già dati di tamponi che 

non sono stati ancora trasferiti all’Asl. Perché io poi la mattina chiamo direttamente il nostro 

dipartimento, noi abbiamo due riferimenti la dottoressa Cipriana e il dottor Drago che nomino per 

ringraziarli perché devo dire a qualunque ora del giorno rispondono, anche stamattina. Tant’è vero 

quando mi sono confrontato perché volevo sapere se potevamo già dare la notizia di tutti i tamponi 

processati dai bambini che è una cosa che noi vorremmo dire per rasserenare le famiglie, lei aveva 

un numero… Quando gli ho chiesto a quanto stiamo? Perché è questa la domanda classica. A me 

stamattina me ne risultano 15. Due minuti dopo parlando col vicesindaco perché è un confronto 
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essendo anche assessore al ramo, guarda che è appena arrivato il bollettino sono 18. Quindi la 

realtà… 

 

Consigliere de Gennaro: Dunque la Regione esprime  quelli che ha dal suo database. Poi  

praticamente mi pare di capire che quando trasmette alla Prefettura ha bisogno di più giorni. Ma 

sostanzialmente dunque il dato della Regione che ci mette tra i 21 e i 50 noi lo scopriremo tra due o 

tre giorni. 

 

Sindaco Depalma: Io direi quando la Prefettura ci ha comunicato 18 di aspettare qualche giorno 

per avere il dato. 

 

Consigliere de Gennaro: Questo è chiaro perché poi il cittadino pensa che diciamo un'istituzione 

voglia dare un concetto oppure il referente voglia dare un concetto di sottovalutazione invece noi 

dobbiamo semplicemente dire che è la Regione che ci inserisce in una cosa ma il momento in cui 

questa trasmissione avviene ha bisogno di due o tre giorni. Però Alfonso, quello che voglio dire è 

che il dato diciamo importante che può suonare come che capiremo meglio con la Prefettura è tre 

giorni, e come mai quelli ci danno nella fascia 21- 50. Cioè lo scopriremo tra 3 -4 giorni per 

intenderci da quello che mi pare di capire. 

 

Vicesindaco Sollecito: Allora in parte abbiamo fatto una discussione inutile. Cioè tutti i comuni poi 

alla fine hannio rilevato questo disallineamento ma soprattutto negli ultimi giorni perché è 

aumentato il numero dei tamponi effettuati. C'è da dire che un conto sono i tamponi effettuati al 

drive- in un conto i tamponi effettuati in ospedale perché il dipartimento di prevenzione risponde 

dei tamponi effettuati sui drive- in, in ospedale vengono processati in altro modo. Quindi il viaggio 

di questi dati viene fatto a velocità diverse. Ciò detto la nota della Prefettura chiarisce in modo 

inequivocabile per tutti i comuni. Dice la Prefettura nella lettera di invio non quotidiana, avviene 

ogni 2-3 giorni, che questo è il dato effettivo sul territorio e non è in alcun modo confrontabile con 

il bollettino epidemiologico della Regione Puglia che invece viene redatto secondo criteri di 

incidenza e prevalenza. Questa è la parola fine messa da Prefettura cioè incidenza e prevalenza. Sul 

bollettino epidemiologico ci sono come devo dire altri calcoli che vengono fatti proprio perché 

diciamo vengono fatti da un punto di vista statistico e dove ci sono persone davvero competenti in 

materia. Quindi la Prefettura dice che il dato aggiornato sul territorio è quello che viene mandato 

perché loro precisano che scaricano i guariti o comunque i negativi e caricano i dati che sono in loro 

possesso prima dell'invio ai sindaci. Va da sé che se poi arriva tampone processato dall'ospedale che 

ha un tempo diverso dal tampone processata al drive-in arriva dopo l'invio fatto ai sindaci, non 

arriva l’email un minuto dopo se ne riparla a un giorno dopo o l'altro. Ma la questione chiara è che 

la Prefettura ci tiene a dirlo, guardate che noi facciamo un lavoro di filtro quindi scarichiamo e 

carichiamo ed è questo il dato effettivo e c'è scritto non confrontabile col bollettino. Perché viene 

redatto con ragioni di incidenza e prevalenza. Ora non sono uno specialista in materia però capiamo 

bene che la Prefettura ha voluto chiarire perché tutti i comuni non si trovavano. Tra l'altro ho notato 

che noi diciamo quando ne avevamo di meno siamo scesi anche di colore. E’ vero che la sfumatura 

di colore è forse a tratti impercettibile però fino a ieri non eravamo, fino all'altro ieri, non eravamo 

in 21-50 come segnalato da una testata giornalistica. Eravamo un rosa un po’ più pallido ora lo 

siamo. Ora probabilmente se ne riparla martedì ma la nota della Prefettura adesso è uguale da più di 

un mese, uguale. Attenzione che questo dato non è confrontabile, questo è il numero dei presenti. 
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Infine segnalo anche che quei pochi casi realmente sospetti la Prefettura li individua in fascia bianca 

e dice in attesa di tampone, quindi come dire sono anche al corrente delle persone diciamo 

monitorate. Adesso ci aspettiamo, chiudo, dicendo che ci aspettiamo che la struttura venga 

raddoppiata perché il numero dei tamponi è diventato elevato e quindi è in essere un ragionamento 

per alleggerire il drive-in di Giovinazzo che come sapete è aperto anche all'utenza di Molfetta. E 

quindi alleggerire il drive-in di Giovinazzo e aprire una nuova struttura anche Molfetta proprio per 

essere più veloci nella capacità di risposta. 

 

Presidente Arbore: Questo è servito credo un po’ a tutti anche chi ci ascolta. Però non vogliamo 

tutti quanti un minuto o un millimetro. Ultimo punto del giorno che è una proposta di deliberazione 

aggiuntiva: Ratifica, variazione di urgenza al bilancio di previsione finanziaria 2019- 2021 

Esercizio provvisorio 2020 articolo 175 comma 4 del decreto legislativo 267/ 2000 approvata con 

deliberazione di giunta comunale numero 148 del 16/ 9/2020. Giusto due sintetiche affermazioni. 

 

Assessore Colaluce: Si, Presidente riguarda semplicemente l'ultima tornata elettorale e quindi le 

spese sostenute per il pagamento del presidente e degli scrutatori di seggio. 

 

Presidente Arbore: Chiaro a tutti? Pongo in votazione l'ultimo punto all’ordine del giorno di 

questo sabato 24: proposta di deliberazione del consiglio comunale… 

 

Consigliere de Gennaro: Presidente, non si dovrebbe votare perché è solamente una 

comunicazione…. Segretario, chiedo a lei, dovrebbe essere solo una comunicazione al 

consiglio….[voci fuori microfono] 

 

Presidente Arbore: Ho la comunicazione: Ratifica e votazione. Ratifica e variazione d'urgenza al 

bilancio di previsione finanziaria 2019- 2021 Esercizio provvisorio 2020 articolo 175 comma 4 del 

decreto legislativo 267/ 2000 approvata con deliberazione di giunta comunale numero 148 del 16 

settembre 2020. Favorevoli? Credo 10 il sindaco non c’è. I contrari?  Astenuti? Astenuti 3 

favorevoli 10. Pongo in votazione l’immediata eseguibilità del provvedimento. Favorevoli? Sempre 

10, i contrari 0 e gli astenuti 3.  

 

Assessore Colaluce: Presidente chiedo scusa, vorrei approfittare di questa assise per dare una 

comunicazione. 

 

Presidente Arbore: Devi dare all’ultimo questa comunicazione. E giusto che sia così, assessore a 

lei la parola. 

 

Assessore Colaluce: Grazie. Voglio dire che questo è sicuramente il mio ultimo consiglio 

comunale pertanto per motivi personali sono costretta a rimettere il mandato. Pertanto voglio 

soltanto fare dei ringraziamenti. Io voglio ringraziare il gruppo misto con cui ho iniziato questo 

percorso, voglio ringraziare il sindaco per la fiducia che mi ha concesso, la maggioranza e la giunta, 

il gruppo di maggioranza e di giunta per il lavoro svolto insieme, i consiglieri anche qui presenti 

dell'opposizione. A me sinceramente non suona bene questo termine ogni volta, non mi piace 

pronunciarlo perché comunque anche voi siete consiglieri, siete stati eletti dai cittadini per 

rappresentare i cittadini in questa aula. E quindi anche grazie al vostro operato che riusciamo cioè 
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siamo spronati ad andare avanti e migliorare anche quelli che sono qui i nostri progetti, i nostri 

obiettivi. Volevo inoltre ringraziare il dirigente del settore finanziario il dottor De Candia con tutto 

lo staff del settore finanziario che mi ha davvero supportata tanto e anche gli altri dirigenti degli 

altri settori, il dirigente Turturro e il dirigente Trematorre, perché ogni volta che ho avuto bisogno di 

chiarimenti oppure di confrontarmi sono sempre stati molto disponibili. Ovviamente anche tutti i 

dipendenti comunali e in tutti i dipendenti comunali ovviamente non posso non rivolgere un 

pensiero anche alla polizia locale che tra le mille difficoltà comunque riesce ogni giorno a garantire 

la sicurezza e anche l'ordine pubblico a Giovinazzo. E ho avuto ancora più modo di apprezzarlo in 

questo periodo del lockdawn dove veramente hanno dato non il massimo, di più. E poi i dipendenti 

tutti, i dipendenti comunali perché sono sempre stati anche loro molto disponibili hanno sempre 

lavorato con tanta determinazione e con tanta passione e con tanta voglia oltre al fatto che 

comunque mi hanno veramente dato amicizia ed anche tanto affetto sinceramente, perché ho trovato 

delle persone veramente belle. Un altro pensiero voglio rivolgerlo alla consulta femminile e alla 

Fidapa che è l'unica associazione presente sul territorio di Giovinazzo che difende i diritti delle 

donne. La consulta femminile ha fatto davvero un bel lavoro e io sono convinta che continuerà a 

farlo perché credono, le donne sempre molto agguerrite e credono veramente in quello che fanno  

ed anche sentono proprio di tutelare e di promuovere tutte le attività che riguardano le donne con la 

tutela delle donne. Penso di non aver dimenticato nessuno… 

 

Presidente Arbore: Ti sei dimenticata di me, invece io volevo ringraziare….. 

 

Assessore Colaluce: In tutto questo mio percorso ho incontrato davvero anche fuori delle persone 

veramente belle e anche tu sei una bella persona, Presidente. Di questo percorso sicuramente mi 

porto dentro le cose belle. Volevo ringraziare tutti quanti. 

 

Presidente Arbore: Ho approfittato della battuta per dire che ti sei dimenticata di me per 

ringraziare invece il tuo lavoro che è svolto in maniera costante, corretta, in silenzio. Chiunque 

serve la città con compassione e amore merita rispetto sia che lo faccia per due giorni sia che lo 

faccia per vent'anni. Quindi grazie del tuo lavoro e soprattutto del coraggio e della correttezza di 

venire nella massima assise a dare le dimissioni, grazie ancora. Ringrazio tutti per questo consiglio 

comunale davvero molto particolare, se qualcuno voler fare un intervento. Mi sono dimenticato io 

questo passaggio. 

 

Consigliere de Gennaro: Io devo riconoscere quello che ha detto il presidente perché venire in 

questa assise è un segno di grande rispetto nei nostri confronti e ti devo dare atto che immagino che 

non sia stato facile per te fare questo consiglio comunale, prepararlo. E ti va dato atto davvero di 

averlo fatto anche se la spada di Damocle perché poi le voci circolano, molte volte si sentono in 

giro e si dice no non è così, però poi alla fine sono maledettamente sempre vere, è inutile 

nasconderci, io cerco di essere sempre… Non pensavo fosse vero quello che si diceva e averti vista 

in commissione e averti vista in consiglio comunale nonostante tutto quando in questi casi di solito 

si diserta ti fa onore e ti fa onore dal punto di vista umano. Complimenti. 

 

Presidente Arbore: Grazie a tutti, anche questa è andata. Buon fine settimana a tutti, ci vediamo 

presto.  


