
 

 

 

 

  

  CITTA’ DI GIOVINAZZO 

 

*** 

 

CONSIGLIO COMUNALE 

DEL 

30 Novembre 2020 

 

 

 

 

Trascrizione a cura di: 

DVS DIGITAL VIDEO STUDIO DI ANTONIO AZZURRO 

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

 

  



 

Comune di Giovinazzo Consiglio Comunale del 30 Novembre 2020  1 

 

Primo punto - primo punto all'ordine del giorno le comunicazioni del  Sindaco  

 

 Presidente Arbore: buonasera a tutti e ben ritrovati grazie, qui sono con la mascherina a 

differenza vostra, la voglia di stare tutti perché io sono in comune insieme al tecnico che ci segue e 

vicino a me ho anche il vice Presidente Pietro, il collega Pietro Sifo che ho pregato di intervenire 

per seguire anche un po la funzionalità da remoto qualora insomma io dovessi allontanarmi, quindi 

iniziamo con l'appello siamo un po tutti solo il consigliere Natalicchio mi ha scritto privatamente su 

whatsapp dicendomi che non potrà intervenire prima delle 19 30 per problemi lavorativi collegati 

alla scuola,  pertanto posso partire con l'appello man mano che chiamo sapete ormai come funziona, 

allora prima di dare la parola al segretario quindi oggi il consiglio parte da 16 meno Natalicchio, 

dovremmo essere 12 segretario, allora  Sindaco preparati vedo che sei al telefono, primo punto 

all'ordine del giorno le comunicazioni del  Sindaco che però forse non ci ascolta probabilmente, 

allora il primo punto che ti riguarda comunicazione del  Sindaco ovviamente ti do la parola 

relativamente se fai un nesso, un  riassunto quello insomma che ritieni opportuno raccontare 

dichiarare all'assise e a chi ci ascolta che tra l'altro saluto per quello che è accaduto in questi giorni e 

per la nomina del nuovo assessore che tra l'altro è qui e che  presente saluto anticipatamente io ho 

visto che faceva parte del mio consiglio comunale quindi l'ex consigliera assessore Nathalie 

Marzella benvenuta e quindi do la parola a te per questo diciamo escursus 

 

 Sindaco: si va beh allora faccio innanzitutto il punto della situazione sulla questione covid, tanto 

per incominciare che è una cosa che ci tiene tutti quanti come posso dire molto non sulla corda ma 

ci tiene, il termine giusto perché non vorrei essere frainteso, tutti in trincea ecco è arrivato perché 

con la calma arriva tutto, siamo tutti in trincea cerchiamo di fare il meglio che possiamo, in questo 

momento abbiamo ritenuto chiudere la scuola San Tommaso ancora perché un'altra maestra è 

risultata contagiata quindi vogliamo assolute certezze che non ci possano essere focolai di sorta 

all'interno di quel sito, di quel plesso e dopo di che di qui a qualche giorno se ci saranno le 

condizioni riapriremo certamente. Approfitto anche per dare un informazione tecnica a proposito di 

scuole prima che mi scordi, di stamattina c'è stato del disagio per quanto riguarda la Rodari e perché 

l'impianto di riscaldamento e nonostante fosse stato provato nei giorni scorsi è messo a sistema 

purtroppo stamattina è saltato una scheda elettronica, immagino lo dico da elettricista può essere 

stato diciamo il cattivo tempo di ieri qualche sbalzo di tensione può aver fatto saltare la scheda della 

centrale del bruciatore, mi auguro che entro la settimana questo problema venga risolto quindi un po 

di pazienza ripeto insieme alle vicende covid dobbiamo affrontare mille questioni. Leggendo i dati 

sapete che siamo più o meno intorno ai 160 contagiati molti dei quali però ricordo ancora sono tutte 

persone che sono ormai contagiate da settimane qualcuno da mesi, mi verrebbe da dire, non 

riescono ancora a negativizzarsi,  ad oggi dall'inizio della pandemia siamo arrivati purtroppo a 5 

decessi, persone che tutti quanti noi chi più chi meno conoscevamo per la quale ovviamente è una 

sofferenza aggiuntiva perché sappiamo che la brutalità di questo virus fondamentalmente è dovuta 

all'isolamento di queste persone e delle loro famiglie che rimangono completamente allontanate gli 

uni dagli altri, dico questo per dire cosa, non per drammatizzare per creare pathos ma voglio 

riferirmi anche a quel video è girato questi giorni che non ovviamente non ho girato io non sono un  

Sindaco importante che si porta le telecamere dietro, la bontà loro mi hanno voluto filmare ma 

quello un'attività che faccio quasi quotidianamente perché in questo momento a differenza del 

primo step di pandemia dove avevamo due problemi che erano i giovani e gli anziani in questo 

momento gli anziani ci stanno dando una grossa mano, invece ci riferiamo in maniera particolare di 
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giovani e ai giovani bisogna cercare di sforzarsi di trattarli da grandi provando a spiegare le cose 

perché io penso che sia sempre corretto almeno all'inizio provare a spiegare le cose, far capire 

l'importanza dei loro comportamenti in questo momento assolutamente delicato. Ciò detto sto 

guardando anche i dati delle altre città con gli altri sindaci, non siamo messi malissimo rispetto ad 

altre situazioni molto ma molto più complesse però questo non ci deve indurre assolutamente ad 

abbassare la guardia, non so se dopo l'assessore sollecito vorrà dire qualcosa relativamente alle 

risorse che stanno arrivando da parte dello Stato per poter sostenere le persone più in difficoltà con i 

buoni spesa e quant'altro va beh, dopo chiederò se lui può fare una puntualizzazione, venendo 

invece la vicenda amministrativa sapete tutti che nell'ultimo consiglio comunale l'assessore 

Antonella Colaluce che ringrazio pubblicamente, quella sera io in quel momento ero nel mio ufficio 

a ricevere altra gente quindi non ho potuto esserci quando Antonella non all'ultimo, al penultimo 

consiglio comunale ha dato le dimissioni, io la ringrazio pubblicamente sia per la disponibilità che 

ci ha dato in questo in questi mesi vissuti insieme e soprattutto anche per il capo con il quale ha 

voluto concludere la sua esperienza e chiaramente do il benvenuto a Nathalie, una che 

personalmente conosco da sempre e questo il vantaggio di essere il  Sindaco di una comunità tutto 

sommato a misura di persone, di amici, di parenti e di conoscenti e quindi la nostra squadra si va a 

modulare attraverso le persone di più fiducia, persone che hanno condiviso il nostro percorso, 

quindi i nostri assessori sono più o meno sempre gli stessi se penso a Sollecito, Stallone e Depalo 

sono con noi dal 2012 e dopo di che Nathalie è una persona che è stata come posso dire uno dei 

pilastri, dei tanti pilastri che abbiamo messo durante la nostra proposta elettorale del 2017, abbiamo 

voluto anche in virtù della sua età caratterizzarla da un lato con deleghe attinenti agli anni che ha 

Nathalie, dall'altro abbiamo voluto approfittare per mettere in piedi un discorso che credo sarà 

sempre più importante nella vita dei cittadini che è quello della digitalizzazione perché penso che è 

arrivato il momento di dare un impulso il più possibile ficcante, incisivo, su questo argomento visto 

che ormai non si può più prescindere dalla componente digitale e tutte le nostre vite e poi c'è 

abbiamo ritenuto di voler approfittare del momento covid diciamo così ma strutturando un discorso 

quello di inserire la delega della protezione civile che una delega che mi sto rendendo conto attiene 

a tante questioni, quindi adesso ovviamente Nathalie dovrà lavorare di concerto con l'assessore 

Stallone per le questioni più legate ai controlli, alla gestione del mercato settimanale, per il quale 

domani è già previsto un altro coc vorrei  ricordare ci siamo confrontati con alcune delle sigle 

sindacali domani ridiscuteremo vediamo se riusciamo a concertare diciamo le nostre legittime 

esigenze con i loro piani di sicurezza per adeguarli a una metodologia che possa permettere a loro sì 

di lavorare, perché un loro sacrosanto diritto, ma noi di cautelare più possibile la collettività. E’ un 

equilibrio difficilissimo da tenere in piedi ma fin dove possibile dobbiamo esplorare come posso 

dire tutte le strade su questo versante e poi questa delega alle partecipate che è un altro argomento 

che non vorrei fosse sottovalutato anche se le abbiamo dato un estensione operativa un po più ampia 

perché per me come posso dire l’ente partecipato più importante dal mio punto di vista è quello 

della città metropolitana, perché ormai è quasi quotidiano il confronto rispetto a bandi, rispetto a 

problemi da risolvere, rispetto autorizzazioni da avere su singoli progetti eccetera eccetera quindi 

come posso dire abbiamo voluto dare deleghe che finora forse non erano state messe al centro 

dell'attenzione ma che credo daranno da un lato parecchio lavoro a Nathalie dall'altro parecchi 

grattacapi, perché questo è fuor di dubbio perché nella pubblica amministrazione tutto veramente 

diventa maledettamente complesso ora ancora di più visto che non ci si può incontrare quindi è 

molto difficile parlare con i funzionari degli altri enti, avere un'interlocuzione, ma credo che sarà 

utile a sciogliere qualche nodo o meglio ad aiutarci a farlo ancora più velocemente. Chiudo dicendo 
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dando un'altra piccola notizia che mi è arrivata oggi visto che sono stato comunque in regione tutta 

la mattinata, siamo nella fase di completamento del progetto definitivo per la messa in sicurezza di 

tutto il lungomare di levante, sapete che siamo stati per nostra grande caparbietà siamo riusciti a 

sbloccare i fondi per l'intera regione, progetto di un finanziamento di circa 3 milioni di euro per 

mettere in sicurezza tutta l'area che va dalla zona del porto vecchio quindi dove c'è l'anfiteatro sul 

mare, noi cercheremo di allungarla il più possibile fino alla caletta nei pressi del ristorante Toruccio 

che tutti quanti conosciamo, un luogo storico della città. Nei prossimi giorni probabilmente 

riceveremo la visita dello studio di progettazione che è stato incaricato di poter redigere appunto 

l'affinamento del progetto definitivo per poi chiudere con l'esecutivo e andare in gara, ricordo a tutti 

per correttezza nel dovuto che questa è un'attività gestita interamente dal commissario di governo 

allocato presso la Regione Puglia, quindi è un'attività che sta gestendo la Regione Puglia nella fase 

procedurale per la quale noi comunque intendiamo, come posso dire, non far sentire la nostra voce 

ma laddove possibile emergere poche nostre osservazioni  e considerazioni per cercare di migliorare 

il progetto. L'ultimissimo pensiero è un saluto a un amico che da stasera torna a fare il consigliere 

comunale, una persona che è sempre stata vicina alla nostra compagine, sta con noi dal primo 

momento, è stato anche l'ex  Presidente del consiglio penso di non dover aggiungere altro e se c'è 

qualche domanda io sono a disposizione  

 

 Presidente Arbore: ho detto questo perché chiaramente con la diretta streaming è un po più 

difficile gestire l'entrata e l'uscita ovviamente il consigliere che subentrerà  lo sanno tutti però ha la 

telecamera spenta, quindi possiamo andare avanti andiamo avanti, quindi volevo giustamente dare il 

benvenuto ufficiale della massima assise come facente parte della giunta come assessore della 

giunta a Nathalie Marcella, dottoressa Marcella,  grazie diciamo per essere intervenuta stasera e 

soprattutto in bocca al lupo grande da parte mia a livello proprio personale più che amministrativo o 

istituzionale proprio a livello personale affinché ecco questa verve di giovinezza possa dare un 

ulteriore slancio all'attività amministrativa, ti do la parola e poi la saluto 

 

Consigliera Marzella: grazie  Presidente un saluto a voi tutti e desidero innanzitutto ringraziare il  

Sindaco e l'intera maggioranza per la fiducia concessami, ritengo che le deleghe assegnatemi siano 

tutti importanti in questo momento così drammatico ricoprire il ruolo di assessore con delega 

protezione civile in veste di grande responsabilità, sono pronto a rinnovare il mio impegno e la mia 

dedizione al servizio della comunità che ho il privilegio di rappresentare, la macchina 

amministrativa vista la grande emergenza non può fermarsi, la ricomposizione della giunta 

completa appunto la quota rosa, è necessaria per affrontare tutte le questioni che devono essere 

deliberate in maniera legittima quindi voglio esprimere anche il mio più sentito ringraziamento a chi 

mi ha preceduto per l'attività svolta con dedizione ed impegno è ovviamente il mio assessorato sarà 

aperto a tutti grazie a tutti  

 

 Presidente Arbore: grazie assessore di nuovo benvenuta adesso la parola come detto per un breve 

escursus diciamo di qui a qualche tempo l'assessore Sollecito vice Sindaco per poi chiedere a 

chiunque voglia intervenire su questo primo punto la parola prego assessore Sollecito  

 

Assessore Sollecito: o poco da aggiungere nel senso che venerdì abbiamo pubblicato i bandi della 

legge regionale 431 e 98 cioè la cosiddetta legge contributo agli affitti e quest'anno c'è una novità 

c'è il bando classico quello che viene emanato ogni anno più un bando dedicato, il bando classico e 
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relativo all'annualità 2019 e poi c'è un bando dedicato all'emergenza in corso da covid che è relativo 

appunto al 2020, sono stati pubblicati entrambi i bandi venerdì oggi uscirà, abbiamo fatto un 

comunicato stampa abbiamo anche allegato delle faq, cioè delle domande frequenti per orientare i 

cittadini perché giustamente quest'anno adesso c'è una sovrabbondanza di bandi e quindi vogliamo 

orientare il cittadino a capire se può fare domanda, come può fare domanda per accedere a questi 

benefici. Mentre stiamo per pubblicare il bando agevolazione tari, scaturisce dalla decisione del 

consiglio comunale quando è stato approvato il bilancio di agevolare utenze domestiche non 

domestiche con una quota più o meno di 50 mila euro quindi il bando è pronto e quindi questi 

cittadini che avranno i requisiti stabiliti nel bando di cui abbiamo ampiamente discusso in consiglio 

comunale, dovranno fare domanda per agevolazione tari ed eravamo già pronti con il bando buoni 

spesa e ci siamo fermati nel senso che il nostro bando buoni spesa,  sto facendo un altro tutto nostro 

con i soldi delle donazioni arrivate sul conto corrente che si aggirano sui 14.900 euro più sono 

rimasti 7 mila euro circa dei fondi che ci ha trasferito la regione con i quali vi ricorderete abbiamo 

fatto ben due bandi fitti e utenze, quindi con questi 7 mila e i soldi pervenuti sul conto corrente 

stavamo facendo un bando per buoni spesa perché erano soldi, i soldi sul conto corrente sono 

vincolati proprio alla solidarietà alimentare, ci siamo fermati perché nel frattempo come sapete tutti 

è arrivato il decreto ristori ter, che ha inserito le nuove risorse per il bando buoni spesa quindi 

adesso il tempo di appunto definire quindi queste nuove risorse che sono arrivato al governo e 

faremo anche il bando  buoni spesa. L'allegato del decreto riporta la cifra di 153.000 euro circa per 

il comune di  Giovinazzo per l'appunto i buoni spesa, questo allo stato dell'arte il quadro degli aiuti 

disponibile più come sarà noto anche dopo rimangono delle risorse importanti che abbiamo messo a 

bilancio anche per contributi ordinari ed emergenza abitativa che abbiamo comunque sempre in 

essere, infine aggiorno anche che il decreto ristori quello del 27 ottobre 2020 quindi non l'ultimo 

nemmeno il penultimo ha distribuito 85 milioni di euro su tutte le regioni per supporto alla dad, la 

didattica digitale scusate e sono in arrivo quindi queste risorse ma queste risorse vanno direttamente 

alle scuole e non al comune, questo è al momento il quadro degli aiuti grazie  

 

 Presidente Arbore: grazie assessore Sollecito se qualcuno vuole fare qualche intervento 

relativamente a quello che ci siamo detti saluto l'assessore Natalie Marzella bene accetto altrimenti 

andiamo avanti anche perché c'è anche secondo punto, qualcuno mi chiede la parola il consigliere 

Iannone prego può attivare il microfono e anche il consigliere de Gennaro, perfetto quindi diamo la 

parola prima il consigliere de Gennaro, prego consigliere  

 

Consigliere de Gennaro: allora io volevo fare una domanda o all'assessore Sollecito oppure al  

Sindaco volevo capire la situazione della scuola media Marconi,  chiedo scusa se sono arrivato un 

pochettino tardi e se forse è stata oggetto di  

 

Assessore Sollecito: dunque al momento della scuola Marconi sappiamo questo, il ragazzo scusate 

stiamo parlando di scuola media che è risultato contagiato all’esito dei tamponi effettuati sulla 

classe sui docenti alla fin fine grazie a dio è stato contagiato un altro suo compagno di classe ma 

non sono stati contagiati né altri alunni né altri docenti, al momento la situazione è questa e quindi 

d'intesa con la preside, con la dirigente scolastica appena abbiamo avuto questa notizia tre giorni fa 

abbiamo fatto rientrare le scuole le scuole primarie cioè le classi di scuola elementare allocate 

presso la Marconi al piano terra che non avevano avuto nessun contatto con la scuola media, mentre 

fra qualche giorno e in via precauzionale adesso ce lo comunicherà la dirigente scolastica 
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torneranno tutti in presenza, tutta la scuola media, la Marconi tornerà tutto in presenza, stiamo 

aspettando comunicazione da parte della preside che sta stabilendo questa tempistica col 

dipartimento di prevenzione Asl però e roba di giorni, al momento confermo che grazie a Dio 

insomma risultano contagiate quindi in totale 2 alunni scusate non sono proprio bambini, stiamo 

fanno di scuola media, 

 

Consigliere de Gennaro: chiedo scusa dicevo ma con riferimento a questa vicenda dunque c'è solo 

una classe in cui sono state rilevate questi casi di positività perché con riferimento a questo mi 

chiedevo come mai non si fosse proceduto all’isolamento solo di quella classe cioè perché lo dico 

molto semplicemente noi siamo subissati da domande di genitori e forse colgo anche l'occasione per 

fare la seconda delle domande in maniera tale che forse l'assessore al  Sindaco e sono le persone più 

deputate di tutti a fornire spiegazioni, cioè quello che ci chiedono le mamme perché noi sentiamo, 

molto volgarmente assessore scusa in maniera tale che la risposta sia altrettanto comprensibile, loro 

ci dicono come mai noi sentiamo in televisione che nell'ipotesi di riscontro di un caso di positività 

c'è la sanificazione della scuola e la classe va in quarantena invece qui siamo da venti giorni forse 

due settimane quanto meno in chiusura per quanto riguarda la scuola media e lo stesso vale per 

diciamola la San Tommaso,  la San Tommaso forse è stata spiegata invece con riferimento a un 

altra questione su cui forse è questa la sede per fornire delle informazioni più utili chiedo se mai 

all'assessore al  Sindaco di voler chiarire cosa devono fare i genitori delle classi dove ci sono dei 

casi di positività, perché è accaduto sovente che si siano scatenate cosi delle guerriglie interne tra 

genitori con riferimento a genitori che avevano un caso di isolamento fiduciario in una famiglia e 

mandavano il fratellino in classe, dunque possono sembrare questioni chiedo scusa  Presidente che 

però se vengono chiarite magari possono servire come promemoria, dunque se l'assessore ha 

compreso le due domande chiedo di fornire dei chiarimenti a un po a tutti dunque l'uno perché non 

si mette una classe in quarantena e si apre tutto in fretta dopo averlo sanificato, la seconda una sorta 

di breve promemoria di quello che deve accadere in questi casi quando c'è un caso di positività 

accertata nell’ambito di una classe, grazie  

 

Assessore Sollecito: allora la domanda la prima risposta è semplice, ciò che conta al momento agli 

atti e il protocollo che è stato, protocollo operativo, che è stato varato prima dell'anno scolastico, nel 

caso della scuola Papa Giovanni è all'inizio, nel caso della San Tommaso eravamo in presenza dello 

scenario 4 cioè lo scenario che prevedeva il contagio di una docente, di un docente fuori 

dall'ambiente scolastico e quindi sanificazione classe in quarantena e tutti gli altri in aula, nel caso 

della Marconi invece siamo trovati per la prima volta dinanzi al caso uno, cioè un caso di contagio 

di alunno non di docente di cui tra l'altro non si era ricostruita purtroppo la storia e quindi 

probabilmente nel caso uno cioè poteva essere il caso di un contagio di un alunno a scuola, in quel 

caso lì le misure che scattano sono diverse dallo scenario 4 e nell'attesa di ricostruire la storia del 

contagio di questo bambino si è chiuso a tutto il plesso perché a differenza della scuola dell'infanzia 

capite bene o della scuola elementare i docenti di scuola media sono di più, più materie e alcuni di 

questi entrano in tutte le classi quindi siccome non si riusciva a ricostruire il contagio di questo 

bambino nulla ci diceva del fatto che magari aveva contagiato dei docenti e magari proprio quei 

docenti che entravano in più classi, atteso che torna a dire i docenti della scuola media sono di più 

rispetto a quelli della scuola d'infanzia, quindi è scattato il provvedimento precauzionale massimo 

che copre l’intero plesso. Poi la Asl ha fatto le sue indagini e torna a dire ha fatto anche le sue 

valutazioni e hanno ricostruito forse una catena e pare che appunto non ci sono stati contagiati altri 



 

Comune di Giovinazzo Consiglio Comunale del 30 Novembre 2020  6 

 

docenti, quindi ad ogni modo ciò che ci guida non tanto a noi insomma ciò che guida in questo 

momento l'azione dei dirigenti dell'Asl, è un protocollo operativo firmato quindi molto dipende da 

chi si contagia e da dove si contagia, capite bene che però spesso non è facile capire dove la persona 

si è contagiata, ecco perché siccome l'ultimo esito è arrivato sabato o venerdì o sabato adesso roba 

dei giorni e rientreranno tutti perché le indagini sono quasi terminate. Per quel che riguarda i 

provvedimenti di isolamento anche qui conta ciò che stabilisce il dipartimento di prevenzione, se il 

provvedimento non è esteso a tutto il nucleo e non si può come devo dire vi sono solo ragioni di 

opportunità che consiglierebbero di tenere a casa i bambini perché ciò che conta il provvedimento 

anche perché la Asl fa una serie di valutazioni di cui noi non è che siamo perfettamente a 

conoscenza in base al quale stabilisce come priorità dare ai tamponi e che velocità dare tamponi, di 

sicuro possiamo dire che le scuole sono classificate come priorità 1 voglio rassicurare tutti nel senso 

che quando scatta un problema a scuola la velocità dei tamponi diciamo è diverso rispetto a quella 

ordinaria, anche perché siamo in una fase non dobbiamo nascondere in cui si ragiona per priorità 

nel senso che i numeri sono così elevati, i numeri dei tamponi da processare ma soprattutto anche il 

numero delle persone che a loro volta diciamo potrebbero aver contagiato altre persone, numeri così 

elevati che non è possibile non ragionare per priorità quindi le scuole comunque rappresentano una 

priorità ma la Asl poi fa altre sue valutazioni in base al tempo dell'esposizione delle persone 

coinvolte, fa le sue valutazioni quindi su che tamponi effettuare, su chi effettuare i tamponi, anche 

noi sappiamo di provvedimenti di famiglie che appunto sono indecise sul da farsi alcuni hanno 

iniziato anche a molte famiglie fanno anche i tamponi i rapidi presso laboratori privati ma questo 

non tanto in relazione anche alla questione scolastica ma anche in relazione alla questione familiare. 

Questo non lo possiamo impedire perché comunque la Asl ha dei tempi diversi non possiamo certo 

impedire che poi molte famiglie ricorrano ai tamponi privati cosiddetti anche tamponi antigienici 

tamponi rapidi per il quale noi stiamo spingendo perché l'Asl e li possa effettuare in tutta sicurezza 

anche a  Giovinazzo in modo tale da evitare che le famiglie si spostino, per questo motivo abbiamo 

deliberato di concedere a uso esclusivo la sala San Felice. Torno a dire chiudendo conta il 

provvedimento dell'autorità sanitaria e poi vi sono delle ragioni di opportunità in base a quelle che 

sono le situazioni grazie  

 

Presidente Arbore:  grazie consigliere de Gennaro ha ancora qualche domanda  

 

Consigliere de Gennaro: che volevo sapere invece per quanto riguarda una valutazione l'intervento 

di ordine politico lo andremo a fare all'atto della surroga, va bene mi riservo di intervenire sul 

secondo punto  

 

Presidente Arbore: sì anche perché dovremmo leggere la delibera quindi è più logico farlo al 

secondo punto, prego consigliere Iannone a te la parola  

 

Consigliere Iannone: grazie Presidente solo un mio intervento per gli auguri a Natalie per 

l'impegno che metterà, sono sicuro sarà un impegno forte determinato e deciso, l'impegno è diciamo 

come di una importanza significativa è la prima volta che fa questa esperienza e quindi aspettiamo 

un po di rodaggio ma penso che il rodaggio lei non ne avrà bisogno in quanto con l'esperienza da 

consiglieri permetterà di fare il lavoro in maniera precisa e diciamo e determinata, di  nuovo auguri 

a Natalie  

Presidente Arbore: ha il vantaggio degli anni, allora consigliere Camporeale prego  
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Consigliere Camporeale: sì colgo diciamo l'occasione di questo excursus che giustamente è stato 

fatto per quanto riguarda la situazione covid ma anche la situazione scolastica che forse quella ad 

oggi che più preme ai cittadini, dei genitori soprattutto ed è quella più all'ordine del giorno, a tal 

proposito volevo chiedere o a Michele Sollecito al  Sindaco insomma perché so che sono stati loro a 

partecipare a una riunione, tempo fa abbiamo parlato poc'anzi, è stato parlato insomma della 

riattivazione della didattica in presenza, io invece al contrario volevo chiedere un'altra cosa rispetto 

al fatto che non sappiamo se di fatto saranno confermate le disposizioni governative prime e poi 

regionali dopo rispetto alla facoltà da parte di genitori poter scegliere se optare per la didattica in 

presenza o la didattica distanza, volevo capire rispetto alla didattica integrale digitale c'era stata una 

riunione appunto tempo fa credo presenti i due dirigenti scolastici, il Sindaco e l'assessore, riunione 

durante la quale l'amministrazione aveva dimostrato una disponibilità per quanto riguarda il 

potenziamento della linea digitale, la linea internet onde consentire a chi avesse optato per la 

didattica digitale integrata praticamente da casa di poter usufruire quanto più possibile della 

didattica sincrona, ora volevo capire se questa disponibilità si è fattivamente concretizzata e anche 

in che modo grazie  

 

Presidente Arbore: benvenuto anche al consigliere Mastroviti buonasera e si finiamo con questa 

risposta poi andiamo avanti, la  parola all'assessore  

 

Assessore Sollecito: l'intervento del nostro è stato fatto su tutti i plessi tramite Consip, quindi 

tramite Telecom i nostri tecnici sono già andati e quindi è stata ampliata la connessione a tutti i 

plessi coinvolti, giovedì c'è stato l'ultimo sopralluogo tecnico e la rete diciamo è stata ampliata al 

massimo delle sue potenzialità adesso vedremo come va, però voglio chiarire che la didattica 

digitale di per sé comunque cioè tutti e due i comprensivi comunque la stanno realizzando 

all'interno vuole essere chiaro all'interno del rispetto delle norme nazionali sulla didattica digitale e 

cioè purtroppo è sfuggito a tutti che la didattica digitale comunque dispone di un range di ore 

inferiore a quella della presenza, a monte quindi c'è stato questo fraintendimento anche per 

questioni relative alla sicurezza, legati anche alla sicurezza cioè al tempo che una persona può stare 

davanti al video terminale, ciò detto le due scuole poi hanno fatto collegio docenti e hanno come 

vuol dire hanno rimodulato l'orario in modo diverso a loro consono e così via, ora noi gli abbiamo 

dato come devo dire nuove potenzialità tecniche però questo non toglie che poi delle scuole sono 

autonome la loro decisione su come rimodulare l'orario e soprattutto da dove decidono di collegarsi. 

In questi giorni chiudo dicendo comunque ho ascoltato persone che chiaramente anche per 

esperienza lavorativa hanno preferito tenere i figli a casa e persone che preferiscono mandare a 

scuola, certo l'ordinanza di Emiliano che è venuta diciamo tra capo e collo due settimane fa che 

settimane fa ha spinto tutti a rivedere un po tutto, da quello che so io pare che questo schema dovrà 

come dire continuerà a permanere attraverso la nuova ordinanza quindi adesso le scuole hanno 

diciamo questa potenzialità possono provare a fare collegamenti multi per vedere però torno a dire è 

nella loro autonomia ma ci tenevo a chiarire che comunque tutte e due le scuole stanno facendo una 

didattica digitale all'interno del range di ore previsto a livello nazionale, chi più chi meno stiamo 

all'interno delle ore quindi a tutti quei genitori che dicono che il diritto leso e così via insomma 

bisogna stare attenti, poi ti dico verità c'è stato il caso dove effettivamente c'era proprio un buco in 

connessione e stiamo risolvendo con un altro tipo di intervento ad hoc proprio che non partiva non 

c'era stiamo risolvendo che sto parlando del padiglione della Papa Giovanni,  lato in quello più 

vicino all’esterno vicino a via Solferino, stiamo cercando di risolvere in altro modo. Ciò detto 
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questa è la situazione se bisognerà continuare a dare avanti in modalità mista sicuramente ci 

saranno altri problemi a seguire in seguito perché poi certo non si riesce a far collimare 

perfettamente le ore di didattica in presenza imprese senza con quella digitale, io sento di dire e 

chiudo qui sulla scuola bisognerà valutare interventi diversi, della serie come si sono ventilati 

l’anno scorso, della serie poter ipotizzare di utilizzare il festivo tipo quello di giugno in altro modo 

perché oggettivamente questa situazione può solo generare ritardi che prima o poi bisognerà 

recuperare per il bene di tutti i ragazzi. Chiudo dicendo che comunque i docenti stanno facendo il 

massimo perché poi alcuni di loro in sostanza hanno raddoppiato le ore perché lavorano in presenza 

poi lavorano anche a distanza e ci sono anche le ore non lo dimentichiamo dedicato i ragazzi in 

difficoltà che vanno in presenza i ragazzi. I docenti ce la stanno mettendo tutta anche cambiando 

continuamente schema e i dirigenti pure che all'ordine del giorno devono affrontare tamponi, i casi 

di positività, informazioni alle mamme genitori è possibile quindi la situazione questa cerchiamo 

come sempre di dire mantenere i nervi saldi perché la situazione è complicata grazie  

 

Consigliere Camporeale: si scusami  Presidente solo per dire infatti Michele la mia domanda era 

proprio mirata a questo, perché siccome in realtà si paventa il proseguo di tal direzione della 

disposizione regionale una possibilità la facoltà di scelta da parte dei genitori al di là chiaramente 

ferma restando l'autonomia gestionale di ogni di ogni plesso, non a caso ad esempio l'istituto 

comprensivo si era anche attivato in maniera rapida e celere con delle chiavette quant'altro diciamo 

al di là appunto dalla autonomia gestionale di come il dirigente scolastico relativo vorrà gestire la 

propria situazione mi premeva capire se effettivamente da parte diciamo dell'amministrazione c'era 

stato l'intervento tecnico onde consentire un miglioramento della linea, poi giustamente nel limite di 

quelli che sono disposizioni governative e secondo me hai fatto bene a precisare che la didattica a 

distanza presenta un numero d ore che è diverso da quello della presenza perché questo in realtà è 

vero aveva ingenerato tanti dubbi e ma soprattutto degli errori di valutazione rispetto a questa cosa, 

a me premeva appunto sempre questo quindi la rete è stata potenziata con chiaramente saranno i 

dirigenti e le varie istituti in piena autonomia a vedere come gestire la propria situazione, ok ho 

concluso e grazie  
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Secondo punto all’orine del giorno surroga al consigliere Nathalie Marzella  e convalida elezione 

del consigliere subentrante Vito Domenico Favuzzi, 

 

Presidente Arbore: allora grazie di nuovo a tutti benvenuto anche al consigliere Natalicchio siamo 

praticamente tutti presenti davvero, andiamo secondo punto all’orine del giorno surroga al 

consigliere Natalie Marzella e convalida elezione del consigliere subentrante Vito Domenico 

Favuzzi,  allora vado a leggere la delibera, premesso che le elezioni amministrative dell'11 e del  25 

giugno 2017 per il rinnovo del consiglio comunale e la nomina diretta del Sindaco la dottoressa 

Natalie Marzella  è stata eletta consigliera comunale nella lista “Città Del Sole” giusta delibera del 

consiglio comunale numero 27 del 26/07/2017 avente all'oggetto surroghe dei consiglieri 

dimissionari e convalida del  Sindaco dei consiglieri eletti, che in data 25/11/2020 la suddetta 

consigliera Natalie Marzella con decreto sindacale numero 14 di pari data protocollo numero 17982 

è stata nominata assessore comunale, la stessa ha accettato la nomina assessorile in data 26 11 2020 

e pertanto per effetto della suddetta accettazione la dottoressa Natalie Marzella  è cessata ex legge 

per la carica di consiglieri comunali previsto dall’articolo 64 comma 2 decreto legislativo numero 

267 2000 che recita, qualora un consigliere comunale assume la carica di assessore nella rispettiva 

giunta cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina e al suo posto subentra 

il primo dei non eletti, considerato che la regola della surroga presuppone l'osservanza della regola 

della costante e rigorosa e completezza dell'organo rappresentativo in forza del quale il numero dei 

consiglieri deve mantenersi integro indipendentemente dalle vicende che eventualmente dovessero 

interessare i singoli consiglieri. La regola di cui sopra trova riscontro normativo nell'articolo 38 

comma 4 e disciplina la surroga e nell'articolo 45 che disciplina il dovere permanente del consiglio 

di reintegrare la sua composizione, la competenza in ordine alla surroga è assegnata consiglio stesso 

in ossequio al diritto dovere di qualsiasi organo rappresentativo di giudicare da sé le proprie 

condizioni di verità sotto l'aspetto dello ius in ufficio o fisso dei rispettivi componenti, Consiglio di 

Stato Sez. quinta ecc, , visto l’art. 38 decreto legislativo numero 267 2000 il consiglio deve 

procedere alla surroga dei consiglieri entro e non oltre i dieci giorni, visti gli esiti delle elezioni 

amministrativi del giugno 2017 tenutesi per il rinnovo del consiglio comunale elezione diretta del  

Sindaco e atteso che la lista civica “Città Del Sole” succeda alla dottoressa Natalie Marzella in 

qualità di primo candidato non eletto il signor Vito Domenico Favuzzi, la nota protocollo del 2020 

con la quale si è provveduto a comunicare al  signor Vito Domenico Favuzzi per la vicenda della 

potenziale surroga, la dichiarazione sostitutiva di notorietà sottoscritta con il quale il signor Vito 

Domenico Favuzzi  ha attestato  assenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità e 

inconferibilità  di carica pubblica accettando conseguentemente la carica di consigliere comunale, 

considerando che a conferma della dichiarazione rilasciata dal signor Vito Domenico Favuzzi  i 

consiglieri presenti alla seduta non hanno conoscenza diretta e personale di cause di incandidabilità, 

ineleggibilità, incompatibilità e di inconferibilità carica pubblica a carico del consigliere 

subentrante, il comma 4 dell'articolo 38 decreto legislativo 267 2000 chiarisce che la surroga si 

verifica subito dopo l'approvazione della relativa delibera da parte del consiglio comunale  e che 

quindi il sig. Vito Domenico Favuzzi  convocato può prendere ai lavori consiliari subito dopo 

l'approvazione della presente deliberazione. Visto lo statuto comunale il regolamento sul 

funzionamento del consiglio comunale decreto legislativo 18 agosto 2009 n. 266, preso atto che per 

quanto riguarda sia il sig. Vito Domenico Favuzzi  non mi sono pervenuti  reclami o segnalazione in 

merito a quanto disposto dal capo del titolo terzo Decreto Legislativo numero 267/2000,  ritenuto 

per i motivi sopra detti di precedere ala surroga della dottoressa Natalie Marzella cui subentra il sig. 
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Vito Domenico Favuzzi quale primo dei non eletti nella lista “Città Del Sole”,visti gli stili allegati 

pareri espressi ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del decreto numero 267 2000 invito il consiglio 

comunale a procedere alla surroga del consigliere comunale Nathalie Marzella cessato dalla carica e  

all'insediamento del nuovo consiglieri previo convalida della sua elezione, dopo aver ribadito che il 

subentrante alla carica è il sig. Vito Domenico Favuzzi  il Presidente del consiglio comunale invita i 

consiglieri presenti in aula dichiarare pubblicamente l’eventuale sussistenza a carico del suddetto di 

cause di ineleggibilità, incompatibilità, previste dall'articolo 60 del d.lgs 267/2000. Pertanto a 

questo punto io formalmente pongo in votazione la seguente proposta di deliberazione del consiglio 

comunale surroga del consigliere Natalie Marzella e convalida dell'elezione del consigliere 

subentrante Vito Domenico Favuzzi, il sottoscritto Presidente favorevole vado per l'appello 

singolarmente, si allora all'unanimità dei presenti quindi 16 voti favorevoli, giusto segretario perché 

siamo 16, delibera di prendere atto che la dottoressa Natalie Marzella a seguito Decreto Sindacale 

del numero 14 del 25/11/2020  è stata nominata assessore che quindi all'atto dell'accettazione di tale 

nomina avvenuta in data 25/11/2020 è automaticamente cessata dalla precedente carica di 

consigliere comunale, surrogare il consigliere comunale cessato dalla carica presa a Natalie 

Marzella con il signor Vito Domenico Favuzzi nato a Molfetta l’8/01/56, residente a  Giovinazzo in 

via Giuseppe di Vittorio 18, primo dei non eletti della lista ”Città Del Sole” ai sensi e per gli effetti 

di articoli 38 e 45 del D.Lgs 267/2000, di dare atto nei confronti del consigliere surrogante non 

esistono condizioni di ineleggibilità o incompatibilità, dichiarare il presente provvedimento 

deliberativo è immediatamente esecutivo,  per cui invito al consigliere Vito Domenico Favuzzi a 

subentrare all'assise, questa assise comunale adesso,  io avevo letto l'immediata esecutività 

dobbiamo votarla in ogni caso quindi ricominciamo con le votazioni io sottoscritto voto ovviamente 

favorevole, grazie quindi anche questo voto votate all'unanimità la proposta di liberazione il 

consiglio comunale approvata invitiamo il consigliere comunale Vito Domenico Favuzzi a 

collegarsi, ok quindi consigliere benvenuto grazie, passami la battuta, chi non muore si rivede, 

quindi benvenuto bentornato e per un saluto veloce prima di dare la parola al  Sindaco e agli altri 

consiglieri prego consigliere Favuzzi 

 

Consigliere Favuzzi: che dire riprendiamo un cammino speriamo di fare cose buone per la città 

così ho lasciato così riprendo 

 

Presidente Arbore:  va bene veloce, veloce, basta così giusto va bene grazie consigliere,  Sindaco  

 

Sindaco: vabbè a Vito voglio dare, voglio dire che come lui sa ha fatto bene a dire da lì riprende da 

dove più o meno ha lasciato nel senso che anche se tante altre cose abbiamo fatto nel frattempo e 

altre ne abbiamo da fare servirà la stessa energia di sempre, ovviamente con più fatica perché gli 

anni passano per tutti ma servirà tanta energia perché il consigliere Favuzzi sa benissimo 

l'importanza di tutto quello che stiamo cercando di portare avanti quindi a lui auguro un buon 

lavoro certamente la sua esperienza secondo me sì ben si integrerà con diciamo anche la gioventù 

del resto della squadra, tra l'altro io rivendico una cosa importante, la rigenerazione anche della 

classe dirigente perché a partire dal 2012 ad oggi noi abbiamo cambiato praticamente abbiamo fatto 

ruotare diversi i nuovi consiglieri e anche assessori, quindi questa è una cosa importante ora 

abbiamo un assessore giovane che anche uno stimolo per tanti giovani che si sentono traditi e 

abbandonati dalla politica non è così se ci si impegna si possono raggiungere i risultati dignitosi per 

non dire importanti, ma soprattutto c'è spazio per tutti, la politica non è un mestiere, non è un gioco, 



 

Comune di Giovinazzo Consiglio Comunale del 30 Novembre 2020  11 

 

non è un'imposizione, può essere un'opportunità per chi ha voglia di coglierla in maniera particolare 

per i giovani.  

 

Presidente Arbore: scusate avevo il microfono spento chiedo scusa allora voleva ridare il 

benvenuto, il bentornato appunto al consigliere Favuzzi e prima appunto anche il consigliere De 

Gennaro mi chiedeva la parola, lo data prima al  Sindaco che aveva fatto il passaggio adesso do la 

parola a Iannone che mi aveva chiesto poi al consigliere de Gennaro poi a tono chi vuole diciamo la 

parola mi può scrivere in tanti modi lo sapete ormai prego consigliere Iannone 

 

Consigliere Iannone: volevo fargli auguri a vito del suo rientro, Vito fa parte di quella storia 

politica che si è sviluppata in tanti anni a cui appartengo anch'io quindi come per me è stata una 

passione ed è ancora una passione politica lo è anche per Vito quindi l’augurio è quello lì insieme 

continuare in questa passione che ci ha sempre contraddistinto  

 

Presidente Arbore: grazie consigliere prego consigliere de Gennaro 

 

Consigliere de Gennaro: ecco io faccio un pochettino il guastafeste allora il punto è questo che 

ormai quella di augurare buon lavoro ad una nuova assessora è diventata quasi una consuetudine in 

questo consiglio comunale e come già accaduto in passato certamente non mi sottrarrò a questo 

rituale e farò e faccio miei auguri alla neo assessore Natalie Marzella, che ha mostrato sempre 

educazione e rispetto nei miei confronti di questo ne devo dare atto e dunque le rivolgo i miei più 

sinceri auguri. Nathalie non ti dispiacere però mi viene anche da augurarsi buona fortuna perché 

insomma i numeri sono questi, sei la quinta assessore che subentra nell'amministrazione Depalma in 

poco più di tre anni, è roba da guinness dei primati anche di cui però non ci si può andare fiero ma 

nonostante questo tanti auguri. Guardate l'occasione sarebbe troppo ghiotta per fare dei discorsi 

politici infervorati su quello che un andazzo che naturalmente io, noi, il nostro gruppo ritrova crede 

che inaccettabile ma non mi pronuncerò perché secondo me non siamo di fronte alla gestazione di 

un percorso politico di una nuova fase politica che merita anche la sola attenzione e anche una 

critica perché secondo me qui ci troviamo di fronte ad una stanca ripetizione quasi di un teatrino 

della politica, della farsa della politica con alcuni spunti quasi tragicomici proverò anche a spiegare 

alla città e a tutti noi perché è così, guardate lo sanno anche i muri della città che questo è un 

rimpasto che ha sostanzialmente due concause, tutte naturalmente mai evidenziate mai portate 

all'attenzione della città. La prima è in qualcosa di mai giustificato ed è sostanzialmente la sfiducia 

del gruppo misto nei confronti dell'ex assessore Colaluce, solo che diciamo in questo caso politico 

se così si può chiamare è stato chiuso frettolosamente al solito modo, si è costretti alle dimissioni la 

povera e malcapitata assessora Colaluce, quasi un virus vero e proprio quello delle dimissioni che 

nell'esecutivo di Tommaso Depalma ha cadenza quasi semestrale, colpisce solamente gli assessori 

di sesso femminile, in ordine cronologico, Daniela Sala, Anna Vacca, Teresa Discioscia, Antonella 

Colaluce per non dimenticare il fatto che nel passaggio dal primo Depalma al secondo Depalma 

naturalmente chi non viene confermato e la ex assessore Paladino che pure si era comportata bene e 

naturalmente l'assessora Panzini, la seconda concausa di questo rimpasto è tutta all'interno di un 

gruppo consiliare che è quello di “Iniziativa Democratica” e che cosa è accaduto qui? Qui è 

accaduto che l'assessore Stallone che diciamo l'assessore era l’assessore di riferimento di “Iniziativa 

Democratica” forse nell'infausto tentativo di ergersi al nuovo padre nobile del centro destra 

Giovinazzese alle elezioni regionali decide di supportare Raffaele Fitto e D’Amato come 



 

Comune di Giovinazzo Consiglio Comunale del 30 Novembre 2020  12 

 

consigliere, una scelta naturalmente sgradita al gruppo consiliare “Iniziativa Democratica” che 

supportava convintamente il candidato  Presidente Emiliano e il candidato consigliere Pisicchio, 

con la sconfitta del fratellino d'Italia che oggi è Fitto quel signore che oggi è migrato già nella tanto 

vituperata Europa a godersi forse la più bella alta paga di euro parlamentare, i consiglieri di 

“Iniziativa Democratica” chiedono a gran voce è sempre addirittura anche per iscritto le dimissioni 

dell'assessore Stallone, ma poi la situazione naturalmente si imballa perché Stallone è un assessore 

maschio non è mica un assessore che si può costringere alle dimissioni come se nulla fosse perché 

se è facile cambiare cinque assessori donne in tre anni e mezzo è molto più difficile costringere alle 

dimissioni un assessore uomo e per di più chi è assessore a  Giovinazzo da 8 anni e mezzo, non 

sarebbe neanche difficile ne ho tanti fallimenti in campo urbanistico forse gli stessi che hanno 

costretto il  Sindaco a tenere per sé quella delega e non dovrebbe essere neanche difficile visto la 

giravolta politica operata dall’assessore Stallone per le elezioni regionali, ma Stallone è un 

assessore di lunga data l'operazione non riesce perché Salvatore Stallone non molla, trova sponda 

nella destra nei tanti consiglieri di destra che nel frattempo sono aumentati in questa 

amministrazione e diventa l'assessore di riferimento di questi nuovi consiglieri e resta dunque al suo 

posto. Vista diciamo la mala parata ci si attenderebbe che il gruppo di “Iniziativa Democratica” da 

dove è sorta questa crisi ad esprimere il nuovo assessore ed invece così non è perché già con un 

finale più o meno a sorpresa accade che come nuova assessora venga nominata quella che era la 

capogruppo però di  Giovinazzo “Città Del Sole”, Natalie Marzella e non l’esponente di “Iniziativa 

Democratica” come fosse lecito e giusto attendersi. In consiglio comunale entra Vito Favuzzi a cui 

vanno i miei personali, i nostri personali auguri sperando Vito che tu riesca in un'impresa che si fa 

sempre più ardua, quella di portare una ventata di progressismo in un'amministrazione che è sempre 

più spostata a destra anche se a dirla tutta qualche anno fa sei stato tra gli artefici proprio 

dell'operazione che traghettò nell'amministrazione la destra di Iannone e di Depalo ed esiliò diciamo 

Galizia la cui opposizione era ben più dura e oggi “Vola a Destra” purtroppo è diventata 

predominante anzi forse potremmo dire quasi condizionante in questa amministrazione e ora forse 

capirete perché questa secondo noi è una vera e propria operazione farsa tragicomica e comica e 

tragica, comica perché premia chi ha fallito, tragica perché colpisce sempre solo le donne, comica 

perché attribuisce deleghe assessorili su attività sinora evanescenti sulle quali non era stato mai 

stanziato un solo euro e su questo davvero permetteteci di non aggiungere nessuna parola perché 

poi saranno semmai i fatti a dire chi aveva ragione, però noi vorremmo solo far notare che nelle 

partecipate non partecipa certo la città metropolitana come ha detto il  Sindaco ma ha Giovinazzo le 

partecipate si chiamano in maniera principale e lo vedremo successivamente agli altri punti 

all'ordine del giorno, la farmacia comunale, le cui quote sono in vendita e per la prevendita è stato 

finanche nominato un consulente legale pagato decine di migliaia di euro per gestire questa 

operazione. A me diciamo lascia pensare anche la delega alla digitalizzazione dove io ricordo a tutti 

come ho più volte detto che in Albo Pretorio si fa anche fatica a trovare dei documenti che siano dei 

pdf aperti e poi per certi versi tragica della politica perché alla fine di un mandato arriviamo al  

Sindaco che trattiene per sé due deleghe fondamentali, come quella del bilancio e dell'urbanistica ed 

è evidente che naturalmente quando si fa questa operazione è perché si reputa fallimentare, 

sbagliata, inappropriata, l'attività amministrativa che si è svolta precedentemente nei due campi, 

quello della urbanistica e quello dell'ambiente che si trattiene per sé. Però qui c'è la solita differenza 

sostanziale, perché se diciamo la delega al bilancio va ad una donna l'assessora è costretta a 

dimettersi come abbiamo detto, invece se l’assessore all’urbanistica è un uomo resta, 

fortunatamente in questa volta non ci avete fatto credere alla diciamo barzelletta della scelta tra i 
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curriculum da inviare al comune per la scelta degli assessori, noi speravamo però che non si 

arrivasse a questo punto perché ci sembra sempre più evidente che i ruoli assessorili sono ormai 

diventati una materia per assecondare solo dei giochi di potere e non per proteggere dei beni comuni 

ed il benessere della città. Naturalmente speriamo di sbagliarci ma questi tre anni e mezzo ci 

insegnano, ci fanno propendere per il contrario. Detto questo naturalmente auguri di buon lavoro a 

Natalie e al collega Vito Favuzzi, grazie  

 

Presidente Arbore: grazie consiglieri mi ha chiesto la parola privatamente il consigliere Lasorsa 

prego consigliere  

 

Consigliere Lasorsa: prendo atto faccio gli auguri alla consigliera, anzi all'assessore Marzella e un 

grosso in bocca al lupo per questo percorso che stai iniziando adesso è che ci accompagnerà per il 

prossimo anno e mezzo e da parte nostra troverà la più ampia collaborazione è la più ampia 

partecipazione al suo progetto, mi fa piacere che l'ingresso del consigliere Favuzzi porti una linfa 

nuova come diceva il consigliere De Gennaro a questa amministrazione, una linfa di novità ma è 

quella novità che porta l'esperienza ecco mi faccia passare un termine Presidente, è la vecchia 

politica che si arriva questa amministrazione quella vecchia politica che porta l'esperienza quindi 

bentornato al consigliere Favuzzi,  poi mi soffermo un attimo sul passaggio che ha fatto il 

consigliere de Gennaro in merito al gruppo misto, ma consigliere de Gennaro io penso che 

all'interno della vita amministrativa nel momento in cui si formano come nel nostro caso nuovi 

gruppi politici, infatti il gruppo misto formato da me e dal consigliere Del Giudice possa venir 

meno anche la fiducia per assessori e quindi ci sia un momento nella vita politica un momento di 

riflessione che è essenziale per il proseguo appunto della vita amministrativa e di tutta 

l'amministrazione, il motivo per cui io non trovo nulla di strano e nulla di particolare, ancora auguri 

Nathalie e ancora auguri al consigliere Favuzzi grazie  

 

Presidente Arbore: grazie consigliere non so se c'è qualcun altro che mi chieda parola altrimenti 

passiamo avanti,  non vedo nessuno che ok consigliere  Camporeale   

 

Consigliere Camporeale: io veramente sarò abbastanza breve  vorrei solo fare delle 

considerazioni,  in realtà delle brevi considerazioni  rispetto che mi vengono in mente dopo  aver 

ascoltato questi interventi, in realtà torno un po indietro nel senso  che io ricordo che nella 

campagna  elettorale di questa amministrazione, quella precedente  ricordo che si puntò molto 

cercando in  qualche modo di demonizzare l'avversario  parlando dei dinosauri e la politica  infatti 

ricordo ancora vivo quel  video che parlava di dinosauri della  politica,  fermo restando che io sono 

stato sempre  contrario a lasciare fuori coloro i  quali hanno tanti anni di esperienza di  parte 

politiche ho sempre detto che ci  deve essere sempre un misto cioè un  connubio equilibrato tra loro  

complementari tra gente che come  chiamiamo dinosauri della politica e i  giovani, perché come in 

tutte le  categorie della vita credo che  l'esperienza sia importante anzi dico  quasi sempre 

determinante e quindi sono sempre più a quelle persone  favorevoli a che anche in politica siano  

presenti e diano il proprio apporto, il  proprio sostegno, il proprio aiuto e  contributo anche persone 

che in politica  stanno da tantissimi anni quindi questa  cosa mi vedrà sempre tra i  favorevoli mai 

tra i contrari, ma ha detto  questo voglio dire come questa  amministrazione, come Tommaso come 

tanti  altri che avevano cavalcato quel  diciamo modus verbali quello slogan  in realtà  praticamente 

sono vittime i loro stessi  di quello che hanno detto e  quindi si sono smentiti da solo visto  che in 
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questo consiglio comunale ci sono  2 consiglieri appunto, il consigliere Iannone e Vito Favozzi di 

lunga durata ma  io dico ripeto che diciamo è importante  che queste persone al di là di tutto sia  da 

una parte che dall'altra siano sempre  presenti diano sempre il loro apporto. Detto questo volevo 

appunto constatare  diciamo quello che anche detto il  consigliere de Gennaro si è un guinnes dei 

primati quello di cambiare così  tanto assessori ma voglio fare una  constatazione io credo che così a 

memoria, vado un po memoria ma non credo  che in passato ci sia stato mai un  sindaco che abbia 

trattenuto, avocato a sé due deleghe importanti diciamo pesanti come l'urbanistica e il bilancio o 

meglio è successo in passato  ma solo con la delega all'urbanistica e  che abbia nonostante nominato 

nuovo  assessore in giunta e quindi completata  la squadra dalla giunta lasciato al nuovo assessore 

delle deleghe diciamo  così passatemi il termine più leggere,  non so se sicuramente ci sono delle  

motivazioni di fondo e secondo me queste  motivazioni sono tutte di tipo politico,  questo secondo 

me perché a conferma e testimonianza di uno stato un  po confusionale  dal punto di vista 

naturalmente politico  in cui diciamo sta operando questa  amministrazione o meglio una  situazione 

forse di dissensi naturali,  fisiologici che ci sono all'interno di  questa amministrazione perché credo 

che  sia un gruppo eterogeneo che si ispiri a  correnti politiche ben contrapposti e  opposte tra loro.  

Un'ultima constatazione passatemi il  termine prendo a prestito prendo un  termine calcistico,  l'altra 

constatazione che nonostante la  nomina, con la nomina anche di un nuovo  assessore quindi di un 

rinnovo della  giunta comunale  alla fine il monte ingaggi della squadra  non è cambiata è rimasto 

tale in barba  diciamo così al salary cap utilizzato  dalle squadre realtà il monte ingaggi di  questa di 

questa strada e rimasto  invariato,  ad ogni buon conto a parte questa  metafora calcistica  io credo 

che sia comunque cortesia istituzionale di  augurare ad entrambi un buon lavoro sia  pur sarà 

circoscritto dal punto di vista  temporale ovvero per ancora un anno e  mezzo. Buon diciamo come 

devo dire, buon lavoro  ripeto a tutti e due entrambi grazie   
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Terzo punto all’ordine  del giorno, variazione di assestamento  generale salvaguardia degli 

equilibri di  bilancio per l'esercizio finanziario  2020 (articolo 175 comma 8 dell'articolo  193 del 

decreto legislativo numero 267/2000). 

 

Presidente Arbore: grazie consigliere per quanto riguarda  il monte ingaggi  il mio è sceso. Allora 

terzo punto all’ordine  del giorno, variazione di assestamento  generale salvaguardia degli equilibri 

di  bilancio per l'esercizio finanziario  2020 (articolo 175 comma 8 dell'articolo  193 del decreto 

legislativo numero 267/2000). Allora  Angelo Decandia l'ho visto da qualche  parte presente si 

dirigente direttore di  ragioneria buonasera,  chiaramente c'è in questo caso adesso al  di là di quello 

che è stato detto dagli  assessori, dai consiglieri dai  colleghi, che l'assessore in questo  momento 

ovviamente è il sindaco per cui  a prescindere da tutto possiamo  rivolgerci tranquillamente ad 

entrambi  ma in questo caso è di natura più  tecnica è quindi ovviamente la parola la do al dottor 

Decandia prego   

 

Dott. Decandia: buonasera a tutti e faccio diciamo un'analisi delle principali variazioni  che sono 

state apportate con la  variazione di assestamento generale al  bilancio di previsione 2020, se volete  

diciamo seguirmi utilizzando il  prospetto delle variazioni così potete  seguirmi, allora iniziamo 

dalle maggiori e dalle maggiori o minori  entrate dalla parte entrate del bilancio  2020,  allora si 

registrano delle minori  entrate correnti per 27.292 euro queste  diciamo sono dovute principalmente 

a una  riduzione dell’attesa sull'imu sulla  base delle riscossioni, dell'andamento  delle riscossioni 

quindi abbiamo  ipotizzato cioè si abbiamo registrato  una riduzione del gettito dell'imu alla  fine 

dell'anno di circa 140.000 euro  rispetto alle previsioni iniziali, mentre  abbiamo, registriamo delle 

maggiori  entrate che riguarda tari, tosap e  basta appunto tari e tosap, quindi la  differenza è un 

meno 27.292, passiamo ai  trasferimenti correnti  

 

Consigliere Camporeale: scusa Angelo se  intervengo giusta una mia curiosità come  mai c'è una 

differenza di 10 mila euro  esatti tra la previsione di competenza e  quella di cassa in questo caso e 

non  sono invece uguali gli importi,   

 

Dott. Decandia: no perché c'è stata una sola  variazione di cassa che riguardava  l'imposta sulla 

pubblicità per la quale  diciamo siccome le riscossioni sono  arrivate al limite della previsione  di 

cassa è stato necessario incrementare  la sola previsione di cassa di 10mila  euro  va bene. Passiamo 

poi ai  trasferimenti  registriamo di trasferimenti correnti da  amministrazioni pubbliche nelle  

variazioni in aumento di 353.682 euro,  queste variazioni chiaramente sono  diciamo una serie di 

maggiori  trasferimenti sia dallo Stato che dalla regione e riguardano in  particolare trasferimento 

compensativo  imu nel settore turistico, trasferimento compensativo per le minori  entrate tosap  poi 

abbiamo avuto il fondone  bis  quello per le funzioni fondamentali e  poi trasferimento dal 

Ministero  dell'Interno per il servizio di ordine  pubblico della polizia locale e poi dei  trasferimenti 

della Regione Puglia, uno per  il sostegno la morosità incolpevole un  altro ci attendiamo un 

trasferimento  dalla Regione Puglia per i  maggiori oneri che stiamo sostenendo per  lo smaltimento 

dei rifiuti perché  ultimamente ci stanno addebitando delle  quote per impurità dei rifiuti ed infine  

un rimborso che ci ha dato la Regione  Puglia, ci ha trasferito per rimborso di  spese sanitarie per un 

cittadino nostro  giovinazzese che  ha sostenuto delle spese per delle cure  all'estero,  la Regione 

Puglia ha già trasferito  questa quota che sarà trasferita a nostra  volta all'utente previa  

rendicontazione delle spese. Poi passiamo alle entrate  extratributarie, parliamo qui della  riduzione 
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delle variazioni in  diminuzione e principali variazioni in  diminuzione riguardano le entrate dai  

proventi cimiteriali, questo però non vanno ad alterare gli  equilibri perché abbiamo una 

diminuzione  di entrata è una pari diminuzione di  spesa, poi abbiamo la riduzione degli  

stanziamenti di entrata delle  consultazioni elettorali anche qui  abbiamo diminuzione in entrate  

diminuzione di spesa,  poi abbiamo delle riduzioni che  riguardano il rimborso delle utenze sia sugli 

impianti sportivi sia  diciamo soprattutto su impianti sportivi  anzi per il mancato utilizzo diciamo  

negli scorsi mesi quindi ci  attendiamo un minor rimborso e poi  abbiamo la riduzione della mensa  

scolastica, delle entrate da mensa  scolastica perché il servizio  logicamente diciamo in entrate già 

era  stata ridotta in sede di bilancio perché  il servizio è sospeso la febbre da marzo, dagli inizi di 

marzo di quest'anno, contavamo di riprenderlo ad ottobre le  scuole non erano pronte è quindi il  

servizio è iniziato agli inizi di  novembre quindi abbiamo dovuto ridurre  l'entrata, poi nella spesa 

troveremo  anche la riduzione della spesa e poi  anche una riduzione delle previsioni che  

riguardavano le alienazioni dei loculi  delle aree cimiteriali, loculi aree  cimiteriali e anche qui pari 

entrata e  pari spesa e quindi non vanno ad  alterare l'equilibrio. Passiamo poi alle ulteriori 

riduzioni,  ulteriori riduzioni riguardano le  entrate dalle violazioni codice della  strada e le 

violazioni del codice della strada  perché logicamente avevamo previsto di  attivare nuovamente il 

servizio di  rilevazione automatica delle  contravvenzioni al codice della strada  per diciamo 

l'impianto sulla  strada per Santo Spirito,  però diciamo l'approvazione  del bilancio ad ottobre ha 

fatto  slittare i termini è quindi abbiamo  dovuto rettificare l'entrata e quindi  per questo è un motivo 

ci sono minori  entrate da contravvenzioni codice della  strada, poi rimborsi altre entrate  correnti si 

tratta diciamo di una  riduzione, di un capitolo che riguarda  rimborsi diversi. Passiamo alle entrate  

in conto capitale allora questa cifra qui abbiamo una  maggiore entrata, è una cifra molto  elevata  

questa cifra riguarda 17.500 euro maggiori oneri di  urbanizzazione e poi la restante parte è  

un'entrata relativa alla escussione  della polizza fideiussoria che  garantisce le urbanizzazioni nel  

comparto D11, l'ufficio appunto deve procedere  all'escussione di questa polizza  fideiussoria e 

quindi abbiamo dovuto  aprire ma poi ho capito chiaramente sia  in entrata, parte entrata e parte 

spesa e  quindi troverete lo stesso importo anche  parte spesa, quindi questa è la parte  relativa alle 

entrate,  passiamo alla parte relativa alle spese,  a parte come devo dire evito di  commentare le 

variazioni che  riguardano le spese del personale e le  utenze perché quelle diciamo, le spese di 

personale  abbiamo delle riduzioni negli  stanziamenti perché chiaramente  contavamo di fare delle 

assunzioni entro  la fine dell'anno  tramite concorso ma le procedure  concorsuali sono state sospese 

col Dpcm  del 4 novembre e quindi a questo punto  con le procedure sospese le assunzioni  

slitteranno sicuramente all'anno  prossimo, mentre poi per le utenze viene  fatto diciamo o vengono 

fatte delle  variazioni in aumento e diminuzione a  seconda delle esigenze  diciamo sulla base ecco 

di consumi  effettuati registrati fino alla data  odierna. Quindi credo se non ci sono  problemi di 

commentare invece le spese  più importanti, più rilevanti, allora  per quanto riguarda ecco gli organi  

istituzionali  diciamo non ci sono riduzioni, sono  delle riduzioni che non sono poi degne  di nota 

riguardano le spese di missione  e del principalmente di spese di  missione degli organi politici 

quindi  gli amministratori locali, passiamo alla segreteria generale, la segreteria  generale fa 

registrare una riduzione di  13 mila e 4 euro è dovuta principalmente  appunto a utenze e alla spesa 

di  formazione, spese di formazione del  personale che chiaramente essendo  arrivati alla fine 

dell'anno e diciamo  alla previsione di spesa e risultata  eccedente quindi logicamente si  è 

provveduto a ridurla, poi passiamo alla gestione economico  finanziaria e qui anche non c'è niente  

di rilevante tranne un aumento di 7.000  euro che riguarda la necessità di  acquistare diciamo delle 

attrezzature  per gli uffici, nella gestione entrate  tributarie e fiscali  registriamo una lieve riduzione 
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della  spesa dovuta diciamo principalmente a una riduzione negli  anni da corrispondere dovuto in 

generale  alle minori entrate che si stanno  registrando in questo periodo diciamo durante quest'anno  

e quindi logicamente sono state ridotte  le previsioni di spesa. Passiamo poi alla appunto alle 

elezioni,  consultazioni popolari anagrafe e stato  civile come vi avevo detto prima queste  spese  c'è 

una riduzione di spese che collegata  anche a una riduzione di entrata  se avete,  19.100 euro  

riguardano principalmente la necessità  di affidare un  incarico per la redazione del piano del  porto 

è poi anche un incarico per la  rendicontazione dei diciamo di fondi sul  web, quindi sono delle 

richieste che riguardano appunto l'ufficio tecnico  scusami lo avevo saltato, poi passiamo  appunto 

alle elezioni consultazioni  popolari e ho detto c'erano delle  riduzioni di entrate ci sono delle  

corrispondenti riduzioni di spesa,  proseguiamo con statistica e servizi  informativi questa è una 

riduzione di 6  mila e 120 euro di un incarico  che è stato traslato diciamo sull'anno 2021 perché 

ormai riguarda diciamo un incarico per il responsabile della protezione dei  dati e che dovrebbe 

essere fatto appunto  in corso d'anno  purtroppo siamo arrivati a tutto al  termine dell'anno quindi 

viene parte lasciata su quest’anno e parte è  stata rinviata all'anno prossimo,  per quanto riguarda i 

servizi generali  c'è chiaramente la necessità di avere  maggiori spese per incarichi legali  perché gli 

stanziamenti di bilancio sono  stati quasi tutti utilizzati e quindi  c'era necessità di integrare questi  

stanziamenti,  proseguiamo andiamo e continuiamo in  questa analisi e passiamo alla polizia  locale 

e amministrativa missione 3  polizia locale amministrativa, polizia  locale amministrativa come ho 

detto fa  registrare delle maggiori spese  innanzitutto per questi trasferimenti alla polizia locale che 

riguardano le  indennità per i servizi svolti durante  il periodo covid e poi abbiamo delle  spese che 

riguardano il ripristino  del ponte radio perché diciamo il  comando il comando di polizia locale ha  

ritenuto di dover riattivare diciamo  l'impianto radio mobile e quindi diciamo  abbiamo delle spese 

di manutenzione, sono  state integrate anche leggermente di 10  mila euro le spese da corrispondere  

all'azienda che ha curato il servizio di  rilevamento delle contravvenzioni al  codice stradale poi 

sono stati stanziati  10 mila euro da corrispondere alla  lega del cane per i servizi effettuati  durante 

quest'anno. Queste sono le  principali variazioni per la polizia  locale,  passiamo diciamo alla scuola  

passiamo all'istruzione scolastica,  l'istruzione scolastica diciamo la  maggior parte delle variazioni 

riguarda  principalmente le utenze, riguarda principalmente le  utenze  e un attimo solo a questo 

punto passiamo  poi alla cultura,  attività culturali un  attimo soltanto questa variazione riguarda dei  

contributi mentre invece le  economie riguardano parte utenze e parte  poi un'economia sulla spesa 

che  riguardava l'organizzazione del giro  d’Italia,  andiamo all’urbanistica e territorio, quanto 

riguarda  l'urbanistica e territorio come abbiamo  visto la maggiore entrata in conto  capitale di 

1702165  abbiamo la corrispondente e la  corrispondente variazione in aumento  della spesa per la 

destinazione di  quelle poste di cui vi avevo parlato  precedentemente, questa  variazione di 6.700 

euro sul programma  difesa del suolo è dovuta ad un  rimpinguamento di un capitolo diciamo la  cui 

previsione non era in linea diciamo  con i pagamenti e riguarda oneri  previdenziali del personale 

quindi  riguarda appunto a spese di personale,  passiamo invece ai rifiuti, sui rifiuti  abbiamo una 

maggiore spesa di 55 mila  euro, di questi 55 mila euro 30.000 sono  collegati a quel trasferimento 

che ci  attendiamo di ricevere dalla Regione  Puglia per questi maggiori oneri  relativi all'impurità 

appunto dei  rifiuti, mentre 35 mila euro sono appunto  maggiori oneri di smaltimento dei  rifiuti a 

carico interamente nostro, poi  diciamo nella tutela e  valorizzazione delle risorse idriche  sono stati 

inseriti 4 mila euro dei  fondi per consentire la manutenzione  delle fontanine adesso  un attimo 

mentre poi registriamo nella  viabilità infrastrutture stradali una  riduzione di 12 mila euro che 

riguarda  delle economie sulla manutenzione  degli impianti semaforici,  sostanzialmente appunto 

sono delle  economie sugli impianti semaforici  principalmente. Andiamo al sociale,  missione 12, 
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quella  diciamo del sociale, la riduzione di 70  mila euro riguarda minori rette di  ricovero per 

minori letti di  ricovero per minori mentre invece  nell'intervento successivo  abbiamo delle 

maggiori entrate, questi  maggiori entrate sono principalmente  dovute alla destinazione appunto del 

fondo per le funzioni fondamentali,  delle integrazioni quei fondi che  abbiamo visto in entrata il 

famoso fondone bis per il quale lo stato ci ha  trasferito oltre 100 mila euro la cui  destinazione 

naturale è quella al  sociale, principalmente al sociale, quindi  abbiamo aperto dei capitoli ad hoc,  

infine abbiamo questa maggiore spesa di  98 mila euro, 98 631 che in sostanza  la destinazione di 

quel trasferimento  che abbiamo ricevuto dalla Regione  Puglia e vi ho detto che riguarda quel  

cittadino giovinazzese per delle cure  sanitarie all'estero e quindi questa è  la somma che la Regione 

Puglia ci ha trasferito e infine abbiamo  servizio necroscopiche cimiteriale  registriamo una 

riduzione di 224.142  che non è altro diciamo che la  relativa riduzione di spesa  corrispondente  

 

Consigliere Camporeale: Angelo scusami  se ti interrompo ma 98.631 era  il rimborso delle spese 

mediche  

 

Dott. Decandia: un  attimo soltanto che ho perso una stima,  sì sì sì 98 mila 631 è proprio quella la  

cifra che ci ha rimesso la Regione  Puglia, ce l'ha già rimessa quindi sono spese  sostenute dal 

privato il quale ha fatto  istanza la regione e la regione con  l'interessamento del nostro sindaco  

credo che si è fatto parte attiva  poi le  ha riconosciute è però diciamo con la  condizione che 

venissero girate a noi e  poi fossero rimborsati sulla base della  documentazione che produrrà il   

privato, comunque  questa è diciamo la cifra poi questi  meno 224.000 non sono altro che le  minori 

spese corrisponde alla minori  entrate che vi ho evidenziato quando ho  parlato delle entrate cioè 

quelle per  relative ai servizi cimiteriali e  all'alienazione di loculi e aree  cimiteriali, la poi vabbè c'è 

un  diciamo un integrazione in fondo di  riserva è una lieve riduzione del fondo  crediti dubbi 

esigibilità in  considerazione del fatto che abbiamo  ridotto le entrate derivanti dalle  

contravvenzioni stradali. Io diciamo se non ci sono altre  richieste mi fermerei qui   

 

Presidente Arbore: ok grazie allora mi dicevano che c'era da dare la parola al sindaco prego  

signor Sindaco 

 

Sindaco: si per correttezza  vabbè anche se parliamo  dicevamo di una cittadina che appartiene  alla 

nostra comunità poi magari qualcuno  può anche aver intuito di cosa stiamo  parlando però chiarisco 

la questione a  Gianni Camporeale e anche a tutta la  città, noi abbiamo dopo oltre due anni di  

diciamo confronto con la regione perché  è stata una addirittura penso che questo  è un caso che farà  

che ha definito una regola che servirà  speriamo mai ma purtroppo può accadere  anche ad altri 

cittadini della nostra  regione perché hanno dovuto fare tutta  una serie di attività proprio per  

regolamentare un caso molto complesso perché parliamo di una persona che ha  ricevuto cure 

mediche in quota parte con  risorse proprie della famiglia in quota  parte diciamo iniziative 

pubbliche con  sottoscrizione e quant'altro e quindi  hanno permesso di raggiungere quelle  cifre che 

potessero dare questo primo  step di cure,  ora cosa è successo? Che l'amica in  questione  diciamo 

ha ancora bisogno di essere  sostenuta, deve fare tutta una serie di  attività e chiaramente le risorse 

man  mano che si andava avanti questa storia  che durerà più di due anni si sono  esaurite  quindi 

noi siamo riusciti attraverso  ripeto un percorso molto articolato  perché poi c'erano anche una parte 

di  queste cure che sono state fatte  all'estero quindi una complicazione in  più, però adesso siamo 

arrivati un punto  ovvero la regione in realtà ha erogato  quasi 170mila euro in totale, il bonifico  è 
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arrivato l'altro giorno è stata una  giornata  permettetemi di dirlo bellissima,  dedico a tutta la città 

perché sono  sicuro che in quel momento tutti quanti  voi al mio posto avreste provato la  stessa 

gioia che ho provato io per aver  fatto una cosa veramente utile oltre che  giusta e quindi la regione 

ha aspettato  questo rimborso e per questo la porte  delle spese ammesse ovviamente e  anticipate 

direttamente alla famiglia  sono state bonificate alla famiglia,  invece la parte delle spese utilizzate  

con queste donazioni, queste raccolte  pubbliche, sono state trasferiti al  comune che ora dovrà in 

avanti deve come  posso dire utilizzare quel salvadanaio  per ristorare altre attività a sostegno  di 

questa persona che chiaramente devono  seguire tutto l'iter procedurale per  dimostrare diciamo la 

coerenza delle  spese fatte rispetto alla situazione  definita, quindi è una cosa che ripeto ha  portato 

via oltre due anni l'ho seguita  personalmente e voglio ringraziare gli  uffici regionali e il  welfare in 

maniera  particolare il dottor Carbone che tra  l'altro risulta essere anche un nostro  concittadino 

scoperto perché veramente  ci hanno messo non solo la competenza  ma ci hanno messo il cuore 

perché era una  situazione molto complessa e sono contento  che anche stasera se stiamo parlando di  

aridi numeri in questo ci possiamo  mettere una cosa bella che in questo  momento così difficile 

forse ci alleggerisce un po’ il cuore, grazie  

 

Presidente Arbore: allora aveva  chiesto la parola consigliera Mastroviti  per una domanda anzi 

chiedo anche  Saracino ha chiesto la parola, Mastroviti 

 

Consigliere Mastroviti:  ciao Angelo  volevo farti un quesito il provvedimento  di rinvio della 

proroga della scadenza  della tosap e stato pubblicato in albo  pretorio? Perché io ho fatto una 

ricerca, approfittavo anche per  insomma per informare i cittadini  quindi è ufficiale la proroga al 31  

dicembre? 

 

Dott. Decandia: è quando verrà diciamo  deliberato ora non so se la giunta o se  si farà dopo questo 

non so dire se la  delibera è andata in giunta, se la giunta  ha deliberato devi chiedere al Sindaco 

 

Consigliere Mastroviti: approfitto  per porre il quesito  al sindaco 

 

Sindaco: c'è anche il segretario che  sa benissimo che sono quelle procedure  che dobbiamo 

velocizzare al massimo per  renderle efficaci atteso che sappiamo  benissimo che comunque su 

questo  pacchetto di tributi anche su altri per  fortuna i tempi si sono molto più  dilatati e c'è più 

agio per tutti i  cittadini diciamo a fare il proprio  dovere fiscale, quindi certamente faremo  più 

velocemente possibile  comunque grazie della domanda consigliera, 

 

Consigliera Mastroviti: le  ponevo il quesito perché è stato già  oggetto di diverse proroghe quindi  

siccome la scadenza imminente cioè oggi  pensavo ci fosse già il provvedimento di  rinvio della 

proroga della  scadenza del 30, 

 

Sindaco:  a  mia memoria non è stato ancora adottato  chiedo conferma il segretario ma una  delle 

cose che faremo certamente nei  prossimi giorni atteso che permettetemi  di dire sulle scadenze  

questo potrà darà che conferma il dottor Decandia, nessuno si è sognato di  attivare nessun 

meccanismo come posso  dire aggressivo perché ci rendiamo conto  di recupero degli eventuali 

tributi non  versati perché è del tutto evidente che  stiamo vivendo un momento non  particolare ma 

ancora di più e quindi  bisogna agire con buon senso e con  attenzione quindi cercare di aiutare i  
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cittadini  anche da questo punto di vista a  sostenere e a sostenersi in questo equilibrio certamente 

difficile comunque  certamente nei prossimi giorni sarà  adottata e pubblicata la  delibera grazie  

 

Presidente Arbore: allora do la parola al  segretario per la precisazione e poi al  consigliere 

Saracino, prego segretario  

 

Segretario: volevo dire  che nel pacchetto di delibere che  dovremmo andare a approvare 

successivamente alla seduta del  consiglio quindi  avevano pensato di  farlo questa sera c'è anche la 

delibera  indicato dalla dott.ssa Mastroviti, quindi per la pubblicazione chiaramente  ci sarà nei 

prossimi giorni,  l'approvazione è tra gli atti che  dobbiamo fare subito dopo 

 

Presidente Arbore: consigliere Saracino   

 

Consigliere Saracino: sì grazie presidente 2 domande veloci  per il dirigente Decandia, al titolo 1  

programma 11 c'è una variazione in  aumento di spese corrente per servizi  generali diciamo è 

possibile individuare  questi servizi generali? 

 

Dott. Decandia:  nel commento ho detto che si tratta di  spese per incarichi legali   

 

Consigliere Saracino: questo infatti ho sentito la parola  incarichi legali ma non avevo associata  

invece c'è una diminuzione di 70 mila euro per  interventi per l'infanzia e minori asili nido, dovuta 

al fatto che le spese  correnti dovuta all'emergenza covid della  mancata frequenza? 

 

Dott. Decandia:  no no no no diciamo erano delle  previsioni fatte diciamo in corso d'anno  poi 

alcuni minori comunque sono  usciti dalla struttura e quindi si è  registrata avendo appunto diciamo 

con  l'assestamento generale avendo fatto una  verifica appunto generale di tutte le  voci, ci siamo 

resi conto che la somma  che era stata stanziata era eccessiva  rispetto  al fabbisogno dell'anno e 

quindi la spesa è  stata ridotta  

 

Consigliere Saracino: grazie  due considerazioni generali invece era  l'aumento preoccupante della 

diciamo  così della cronica difficoltà al  recupero delle tasse ma soprattutto dei  proventi derivanti 

da illeciti e  contravvenzioni che è in continuo  crescendo anche diciamo in relazione ad  altre 

variazioni degli anni passati e la  seconda questione che rilevavo era  quella relativa alle politiche 

giovanili,  mi sembra un po un paradosso che venne  introdotto l'assessorato alle politiche  giovanili 

se non vado errato con  addirittura delega al nuovo assessore  ma venga contestualmente apportata 

una  variazione in diminuzione, quindi come a dire dove c'è un assessorato  dedicato ma senza 

cartucce  sostanzialmente ho finito grazie 

 

Presidentce Arbore: non è una domanda queste sono  considerazioni che diciamo  

 

Sindaco: Francesco è troppo esperto è  troppo bravo per non considerare che noi  stiamo discutendo 

di variazioni ed di  un assestamento di questioni che si  devono concludere al 31 dicembre quindi  

veramente scevri da qualunque  condizionamento e posizionamento  politico credo che sia del tutto  

intuitivo che questi sono argomenti che  in venti giorni con le feste di mezzo  non puoi praticamente 

mettere in piedi  nulla atteso che ci abbiamo anche tutte  le limitazioni legate al covid  eccetera 
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eccetera, è un po questo fa il  paio dopo non so se ci saranno modo se  l'assessore Piscitelli vorrà 

dirci  qualcosa con quella che la vicenda  dicevano delle attività correlate col  periodo natalizio 

capodanno e  quant'altro, purtroppo quest'anno va un  pò così dobbiamo  certamente probabilmente 

rivolgere lo  sguardo è per fortuna le risorse ci sono  e quindi secondo me dobbiamo lavorare  bene 

queste ultime settimane non solo  per utilizzare bene le risorse sulle  ultime progettazioni da dare 

entro  l'anno incarichi per il piano regolatore  del porto che un'altra cosa  importantissima,  parliamo 

della procedura vas, perché  questo è un segnale un fatto chiaro  inequivocabile che siamo in 

dirittura  d'arrivo per il piano regolatore del  porto che è un'altra cosa epocale per  questa città che 

abbiamo fatto in  silenzio in un anno dove abbiamo  sprecato un sacco di energie di  attenzione a 

tutti i problemi che il  covid ci ha messo giorno per giorno e  che ci mette purtroppo giorno per  

giorno sul percorso gestionale e  amministrativo, quindi ora gli sforzi si  devono orientare a 

chiudere quelle  attività che sono diciamo ormai già  pianificate, ricordo che nei prossimi  giorni 

affideremo i lavori per  risistemare le ultime caldaie delle  scuole, affideremo e la sistemazione di  

altri tratti di pubblica illuminazione  e di implementazione di tratti di pubblica  illuminazione,  

penso 1 x tutti l'ex saponificio dove  cittadini stanno aspettando  oggettivamente da un po di tempo 

e altre  zone ancora, faremo affideremo altre  risorse per continuare quell'opera  meritoria di 

chiusura delle buche  stradali, di sistemazione di marciapiedi , balaustre, che abbiamo cominciato 

sia  l'anno scorso abbiamo continuato  quest'anno e con lo stanziamento  ulteriore che abbiamo 

ridefinito  metteremo a sistema e quindi queste  opere vanno in continuità e dall'altro  lato attraverso 

i servizi sociali e  quindi l'assessore Sollecito e  tutti gli uffici che ruotano intorno alle  sue attività,  

dobbiamo mettere a terra e utilizzare  bene tutte le risorse che sono destinate  al sollievo delle 

persone che  oggettivamente sono in grande difficoltà,  quindi rispondo a Francesco molto 

onestamente,  Natalie adesso deve cominciare a mettere  a fuoco tutta una serie di questioni si  sta 

dedicando da subito alle  vicende legate alla protezione civile  perché inevitabilmente sono  

problematiche che emergono giorno per  giorno e soprattutto come già il dottor  Decandia ha già 

detto parlando anche della figura che  andremo  immagino a inserire nell'organigramma  dedicato 

proprio alla gestione digitale  dell'ente,  ecco c'è già da lavorare sulla  digitalizzazione quindi stiamo 

già  pianificando da questo punto di vista, le politiche giovanili,  chiedo scusa hanno certamente 

importanza  ma utilizzeremo questi giorni per  pianificare quello che dobbiamo fare  l'anno 

prossimo è chiaramente andare  a  caricarlo nel bilancio di previsione  dell'anno che verrà  

 

Presidente Arbore: grazie  sindaco nessun altro che mi  chiede la parola, Camporeale 

 

Consigliere Camporeale:  no io vorrei altro avere conferma di una  constatazione che è che ho 

fatto,  faccio una premessa, io nel consiglio  comunale del 24 ottobre per motivi personali  non fui 

presente però in quell'occasione  fu presentata una mia, diciamo mia ma non solo mia, di tutta 

l'opposizione  per quanto riguarda una proposta che non  poteva essere presentata evidentemente  

come emendamento al bilancio  previsionale perché non c'erano i  termini ma la presentai come una  

proposta da tenere in considerazione  proprio in fase di  assestamento, cioè quindi oggi quale fu  

questa proposta? Feci una proposta, di specificare cioè di  istituire uno specifico  capitolo di spesa 

all'interno della  missione, si la numero 9,  lo sviluppo sostenibile a tutela del  territorio 

dell'ambiente e precisamente  nel programma aree protette parchi  naturali e protezione 

naturalistiche  forestazione, dove chiedevo in buona  sostanza questa amministrazione di prevedere 

all'interno di  questo capitolo di spesa  una somma pari a 30 mila euro da  destinare per la 

piantumazione di alberi  di specie  autoctona ad alto fusto e per poter  andare diciamo così in coda o 
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meglio  adempiere a quello che le disposizioni  della legge 113 del 92 la 10 del 2013,  ora voglio 

capire ripeto siccome non la  vedo qua nell’assestamento una variazione  di bilancio  voglio diciamo 

avere contezza e  soprattutto la conferma che questa mia  proposta o meglio  ripeto torno a dire, 

questa proposta e  l'intera opposizione non sia stata presa  assolutamente in considerazione ed in  

esame grazie   

 

Sindaco: allora Gianni  non so se avrai verificato ma  noi abbiamo lasciato e questo vale un po  con 

i dovuti distinguo le proporzioni un po il discorso che facevo  prima rispetto alle politiche giovanili,  

noi abbiamo praticamente meno di un mese  adesso per utilizzare le risorse residue  e non so se hai 

notato abbiamo deciso di  stanziare altri 25mila euro di  straordinaria sul verde che in buona  parte ti 

dico già sarà anche utilizzata  per questo tipo di attività,  ma non solo mi permetto di fare un passo  

in avanti e in questo rispondo anche a  chi prima chiamo obiettava sul fatto che  per me le 

partecipate significano al di  là di quello che prevedono  gli organigrammi le norme quant'altro  

significante un sentiment,  stamattina  Natalie Marzella insieme agli assessori, all'assessore Depalo, 

al vicesindaco perché io non c'ero, siamo stati  collegati con la città metropolitana  proprio perché 

dobbiamo preparare nei  prossimi 3, 4 giorni  tutte le schede per presentare richieste  di 

finanziamento per i bandi condivisi  con altre città della  città metropolitana per  partecipare alle 

varie misure che sono  state messe in campo dai ministeri, forse  anzi non sicuramente tu l'altra 

volta  non c'eri e io ebbi modo di dire che una  delle misure che sono diciamo attuabili  e che noi 

faremo di tutto per inseguire  mi viene da dire proprio quello della  forestazione urbana, quindi 

sicuramente quello che voi avete  detto noi l'abbiamo considerato anche  perché c'è pure una legge 

da rispettare  su quello che il villaggio arboreo e per  questo ci stiamo già lavorando. Abbiamo  

cominciato con questi venti e passa mila  euro che possiamo gestire attraverso la  manutenzione 

straordinaria del verde che  sarà affidata anch'essa nelle prossime  settimane e poi andremo avanti 

proprio  nella redazione delle schede che faremo  nei prossimi giorni da mandare alla  città 

metropolitana quella sarà una  delle misure che senz'altro metteremo   

 

Consigliere Camporeale: detto quindi scusami ma volevo chiedere  quindi una parte o meglio 

queste risorse  di cui parlavo pocanzi ovvero 20 mila  euro dalla valutazione straordinaria  del verde 

saranno utilizzate per la  piantumazione di altre  alberature?  

 

Sindaco: si Gianni il vero tema su  questo su questo fronte uno cioè andare  a capire gli spazi dove 

andare a metterli, perché  diciamocela tutta all'interno della  cinta urbana per come la conosciamo 

noi  quella infrastrutturata mi verrebbe da  dire, non abbiamo tantissimo spazio  quindi ricordo che 

possiamo sicuramente  prima di tutto andare ad implementare  qualcosa dove in passato per un 

motivo  per un altro è stato tolto  quindi andiamo a rimettere tanto per  incominciare poi vediamo di 

individuare  qualche altro spazio all'interno degli  spazi verdi già esistenti dove poter  mettere 

quello che è necessario,  poi vorrei anche ricordare che quella  sera diciamo un'altra cosa che ora mi  

torna in mente che  ci confronteremo anche con chi sta seguendo  i lavori di completamento di 

messa in  sicurezza e rigenerazione di Lama  Castello proprio per andare ad  individuare in 

quell'area tutto quello  che possiamo fare  ad integrazione del progetto iniziale  per, come posso dire 

rendere compatibili  sia quello che la dinamica di quel parco  naturale è anche quella che è la  

legittima esigenza che tu hai segnalato  c 

Consigliere Sifo: buonasera sostituisco momentaneamente il  presidente e colgo l'occasione anche 

io per  fare gli auguri all'assessore Natalie Marzella e al  consigliere Vito Favozzi, ci sono anche 
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interventi  in merito a questa deliberazione per,  allora procedo nella votazione e  quindi proposta di 

deliberazione della  variazione di assestamento generale  salvaguardia degli equilibri di bilancio  per 

l'esercizio finanziario 2020 ( articolo 175 comma 8 ed art.  193 del decreto legislativo numero 

267/2000), pongo in votazione, va bene quindi i favorevoli sono 10 i  contrari 6,  passiamo 

all’immediata esecutività, votazione ,quindi abbiamo 10 favorevoli e  6 contrari, allora questa 

delibera è  

 

Presidente Arbore: all'inizio il collega Sifo era un po  preoccupato visto che adesso si è  sciolto 

anche col discorso del video  conferenza, il 30 novembre purtroppo è  una data di scadenza quasi 

sempre  tattica e coincide con il compleanno di  mio figlio  per cui mi perdonerete se mi allontano o 

mio figlio mi caccia di casa  per cui scusate se mi allontano davvero  e questo il vero motivo, 

siccome  lascio in buone mani  tutti quanti mi fa piacere che questa  modalità a Giovinazzo anche 

rispetto ad  altre città funzioni davvero  piuttosto bene quindi leggo il punto,   il quarto punto 

all’ordine del giorno poi saluto tutta l'assise  ci sono problemi ci fossero problemi  sono vicino a 

casa quindi posso ritornare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punto  numero 4  oggetto approvazione bilancio  consolidato per l'esercizio 2019 – (art. 11 – bis 

del D.Lgs. n. 118/2011) 
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Presidente Arbore: punto  numero 4  approvazione del bilancio  consolidato per l'esercizio mila 19  

articolo 11 bis decreto legislativo  numero 118 2011, di nuovo buona serata a  tutti do la parola al 

dirigente 

 

Dott. Decandia: allora  parliamo del bilancio consolidato del  comune di Giovinazzo, allora  come 

ogni anno l'ente è tenuto a  verificare diciamo predisporre il  bilancio consolidato  secondo degli 

step delle fasi previste  dai principi contabili dall'allegato 4.4  ai principi contabili del d.lgs 118 del 

2011,  questa diciamo l'iter di approvazione  del bilancio consolidato prevede una  serie di fasi di 

step che devono essere  rispettati, innanzitutto occorre  individuare gli enti componenti del  gruppo 

amministrazione pubblica città di  Giovinazzo tenendo presente che il  comune di Giovinazzo è in 

pratica il  capogruppo, è diciamo quella che si  chiama società capogruppo nel  privato, quindi  

innanzitutto si procede alla  determinazione del gruppo  amministrazione pubblica  il gap e poi alla 

determinazione  dell'area di consolidamento  cioè se la giunta con propria delibera  in questo caso la 

195 del 25 novembre ha  provveduto a questo adempimento, allora  innanzitutto appunto sono stati  

individuati gli enti appartenenti al  gruppo amministrazione pubblica, si parte  da tutti gli enti nei 

quali abbiamo una  partecipazione che risultano essere se  non vado errato 7 cioè il consorzio Asi,  

Consorzio Conca Barese, Gal Terre di Mare,  Gal Fior D'olivi, Il Gal Nuovo Fior  D'olivi, La 

Farmacia Comunale spa di  Giovinazzo e la Asi spa,  quindi queste si parte dalle società  partecipate 

dopodiché  nel gruppo amministrazione pubblica  possono entrare solo i soggetti che  hanno i 

requisiti appunto previsti dai  principi contabili, in questo caso  rientrano nel gruppo 

amministrazione  pubblica soltanto tre soggetti, tre  soggetti che sono il consorzio Asi in  quanto 

ente pubblico economico e quindi  ente strumentale,  poi il consorzio Conca Barese in quanto  

società consortile a responsabilità  limitata,  società partecipata in quanto  la partecipazione dell'ente 

è superiore  alla soglia del 20 per cento, con  precisione 22,75 per cento  e poi anche la farmacia 

comunale per  la quale appunto la partecipazione  comune di  Giovinazzo supera la soglia del  20 

per cento previsto appunto dei  principi contabili  quindi nel gruppo amministrazione  pubblica 

rientrano solo questi tre  soggetti,  una volta individuati questi tre  soggetti si effettua  una verifica 

sulla rilevanza o meno di  questi soggetti sulla base di parametri  sempre stabilite ai principi 

contabili  per determinare se si è obbligati o meno  a procedere al consolidamento dei conti,  queste 

soglie di rilevanza riguarda i  vari ricavi caratteristici, il netto  patrimoniale, il patrimonio netto 

appunto  e l'attivo patrimoniale, sulla base  dell'analisi condotta su questi tre  parametri sono 

risultati rilevanti  soltanto due soggetti e cioè il  consorzio Asi e la farmacia comunale  mentre la 

partecipazione nel consorzio  Conca Barese è risultata irrilevante,  quindi dopo aver stabilito 

diciamo quali  sono i soggetti interessati dal processo  di consolidamento dei conti si è  proceduto 

appunto alla redazione del  bilancio consolidato, bilancio  consolidato che chiaramente viene  

effettuato sulla base di bilanci  approvati al 31 12 2019, di questi diciamo due soggetti è  

chiaramente soprattutto partendo dal  bilancio della capogruppo cioè bilancio  della città di 

Giovinazzo perché noi con  il rendiconto allegato al rendiconto  abbiamo appunto approvato il 

conto  economico, lo stato patrimoniale attivo e  lo stato patrimoniale passivo del comune  di 

Giovinazzo. Quindi i bilanci del  consorzio Asi e della farmacia comunale  sono stati consolidati 

con il nostro  sulla base del metodo proporzionale,  cioè in sostanza sulla base della nostra  quota di 

partecipazione in queste due  società,  48,94 nella farmacia e il 10 per  cento del consorzio Asi, 

previa  chiaramente elisione si chiama  eliminazione delle poste reciproche cioè  in sostanza 

esclusivamente delle quote  di capitale,  all'esito di questa operazione è stato  predisposto il bilancio 
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consolidato che  è appunto allegato alla proposta di  deliberazione di consiglio comunale  odierna e 

nella quale vengono riportati il  conto economico consolidato, lo stato  patrimoniale attivo 

consolidato, è uno  stato patrimoniale passivo consolidato  allegati al bilancio consolidato,  allegato 

al bilancio consolidato c'è la  relazione sulla gestione e la nota  integrativa dove sono analizzati tutti  

diciamo le info, sono riportate tutte le  informazioni relative al bilancio. Ora io ho terminato il mio 

commento   

 

Presidente Sifo: grazie dottor Decandia per  la risposta esaustiva, consigliere  Camporeale prego   

 

Consigliere Camporeale: solo una curiosità, un quesito  che non riguarda in maniera diretta il  

comune di Giovinazzo ma sicuramente in  maniera indiretta appunto le quote di  partecipazione che 

abbiamo all'interno  del consorzio Asi,  io l'anno scorso sempre in sede di  approvazione del 

bilancio consolidato in  quel caso il chiaramente 2018  feci notare come l'ente Asi  aveva 

praticamente avuto una come dire  una gestione operativa negativa è che  questa era in parte è 

dovuto  sostanzialmente ad un accantonamento  prudenziale che l'ente Asi aveva fatto  di poco più 

di oltre 800mila euro e mi  fu risposto in quel caso dall'assessore  più che altro dalla dottoressa 

Grandi  che era presente in quella sede a quella chiusura di consiglio  comunale che letta la nota 

integrativa  presentata al bilancio dalla parte del  consorzio Asi riguardava in realtà la  definizione 

di una controversia con una  società energetica che aveva attivato un  lodo arbitrale, mi sa nel 2018,  

in quell'occasione fu detto che  sicuramente nel corso del 2020 magari  con degli ulteriori sviluppi 

appunto  di questo lodo arbitrale che poi  comunque credo non abbia più portato  avanti la società 

elettrica si sarebbe  avuto di ragguagli maggiori, eccoci come  quest'anno vedo che in realtà il  

capitolo che riguarda chiamiamolo così  capitolo, che riguarda appunto gli oneri  per quanto 

riguarda la accantonamento  prudenziale degli oneri per le  risorse al rischio è comunque diminuito  

rispetto all'anno scorso ma comunque  resta se ricordo bene sui 900 mila euro,  ora quindi volevo 

chiedere se in realtà  questo fondo rischi ed oneri all'interno  del  bilancio del consorzio Asi di 

appunto oltre 900 euro quasi credo  milioni di euro in realtà è perché non  sia ancora definita questa 

questo modo  arbitrario questa controversa o se si  hanno delle notizie in merito  grazie   

 

Presidente Sifo: grazie consigliere ci sono altri interventi   

 

Dott. Decandia: allora io diciamo questa risposta  direttamente diciamo non sono in grado  di darla 

adesso dovremmo leggere appunto  la relazione la nota integrativa al  bilancio io non sono arrivato 

diciamo a  un tale dettaglio, però se il consigliere  Camporeale e diciamo ha necessità di  avere 

questa notizia io mi informo e poi  gliela rendo ma adesso dovrei leggermi  tutta la nota integrativa 

in questo  momento non sono in grado di dare questa  risposta immediatamente   

 

Consigliere Camporeale: va bene magari se ci sarà l'occasione ne  riparlerò magari anche 

direttamente con  te anche soprattutto era una curiosità  ma alla luce del fatto soprattutto che  

dell'entità ecco dell'importo perché  appunto era oltre 800 mila euro quindi  capire un po come è 

andata a finire  anche perché ripeto comunque  indirettamente si riversa sulle dinamiche 

amministrative anche contabili  dell'ente, insomma della città di  Giovinazzo in virtù appunto della 

quota  societaria,  va bene ma avremo modo diciamo anche in  separata sede di poter avere più,  

guardare meglio la nota integrativa e  avere delucidazioni in merito  grazie comunque  
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Presidente Sifo: ok quindi posso  procedere appunto alla votazione della  proposta di deliberazione 

approvazione del bilancio  consolidato per l'esercizio mila 19  articolo 11 bis decreto legislativo  

numero 118/2011, ok grazie quindi segretario 10  favorevoli e 6 contrari  mi conferma, passiamo 

alla immediata eseguibilità, votazione   allora segretario 10 favorevoli e 6  contrari delibera 

approvata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punto n. 5 - proposta  di deliberazione approvazione programma  comunale degli interventi per il 

diritto  allo studio e per la promozione del  sistema integrato di educazione ed  istruzione 

annualità al 2021 
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Presidente Sifo: passiamo alla delibera numero 5 proposta  di deliberazione approvazione 

programma  comunale degli interventi per il diritto  allo studio e per la promozione del  sistema 

integrato di educazione ed  istruzione annualità al 2021,  assessore  Sollecito se vuole relazionare la  

ringrazio  

 

Assessore Sollecito: allora questa rappresentiamo un piano  diritto allo studio con poche novità  

rispetto all'anno scorso adesso l'elenco  tutto e allora innanzitutto non  troverete la voce che la 

richiesta che  facciamo ogni anno per il trasporto perché  come ricorderete il pulmino scusate come  

ricorderete l'anno scorso c'è stato  finanziato e abbiamo provveduto ad  acquistare un nuovo 

scuolabus da nove  posti se non vado errato che è arrivato  pochi giorni fa anche se non c'è stato  

ancora formalmente consegnato e trovate le richieste per interventi vari  segnalatici tra le scuole la 

richiesta  di contributo per la mensa e infine  l'unica vera novità sul quale mi voglio  soffermare un 

attimo riguarda la scheda  06,  scusate la scheda otto interventi 06,  dove trovate la richiesta di 

contributo  che abbiamo fatto già l'anno scorso per  diciamo contribuire alle spese dalla  sezione 

primavera che noi nel Giovinazzo  ne abbiamo una, allocata presso la  Rodari,  troverete però la 

novità appunto una  richiesta che abbiamo fatto di 111mila euro scusate  lettera d) per interventi di  

riqualificazione funzionale ed estetico  che vorremmo apportare sempre alla  scuola alla sezione 

prima della scuola  Rodari,  nella fattispecie andiamo a intervenire  su, facciamo un intervento sul 

sistema  antincendio e facciamo un intervento su  tutta l'area esterna riqualificando tutta  l'area 

esterna di questa scuola perché  la nuova legge 06 lo prevede quindi  abbiamo deciso di utilizzare 

questa  opportunità che ci viene appunto data da  questa nuova legge che va a rafforzare  il sistema 

06 appunto da 0 a 6 anni,  niente se ci sono delle domande sono  pronto a rispondere  grazie   

 

Presidente Sifo: grazie assessore Sollecito ci sono gli  interventi,  prego consigliere  Camporeale  

 

Consigliere Camporeale: in pratica mi ha già  risposto che era appunto la richiesta dei 111 mila 

euro per cui sono stati  richiesti insomma per quale per quale  spesa, volevo solo chiedere questo 

come  mai  per quanto riguarda la spesa prevista i  contributi richiesti alla regione per  la mensa  c'è 

una variazione in termini  percentuali o meglio mi spiego meglio  cioè la spesa prevista rispetto 

all'anno  scorso è aumentata di circa 40.000 euro  e sono chiaramente aumentati i  contributi 

richiesti,  allora la mia domanda  è questa, la spesa prevista per i maggiori 40 mila euro dovuti a che 

cosa se è un adeguamento Istat o altro  e come mai i contributi richiesti l'anno  scorso erano in 

percentuale pari al 46  per cento della spesa prevista e  quest'anno invece quasi 54 per cento,  cioè 

quest'anno stiamo chiedendo alla  regione una percentuale di contribuzione  maggiore, fermo 

restando che sappiamo che  quello che si chiede poi  realmente può bisogna andare a vedere  quello 

che realmente poi viene  effettivamente  erogato è concesso. Queste sono mie due  domande 

insomma grazie   

 

Assessore Sollecito: si no semplicemente abbiamo Gianni,  abbiamo un numero maggiore di iscritti  

quest'anno la scuola dell'infanzia e il  calcolo l'abbiamo fatto su questo numero  maggiorato fermo 

restando che poi sapete  bene che sono intervenuti  tutti i problemi nel covid e anche i  problemi 

relativi all’ordinanza di Emiliano, tra l'altro voglio anche  segnalare che per questioni di  

opportunità, di prudenza stiamo ancora  valutando… 
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Consigliere Camporeale:  scusa Michele se  ti tolgo la parola  e a riguardo siccome ai  citato nella 

scheda a2 che riguarda la  popolazione scolastica ma manca il dato  riguardante gli alunni della 

scuola  secondaria di primo grado,  infatti io volevo andare a fare un  paragone età  perché vedo 422 

infanzia 788  primaria 374 secondo grado secondaria di  secondo grado  manca il dato della 

secondaria di primo  grado perché appunto volevo fare…. 

 

Assessore Sollecito: 374  sarà stato riportato sul rigo sbagliato,  374  

 

Consigliere Camporeale: e quella  secondaria di secondo grado  lo stesso (allora io mi ricordo  

378) la secondaria  di primo grado non può essere 378 deve  essere di più anzi quelle proprio  

solitamente il numero maggiore  dopo la primaria, 

 

Assessore Sollecito:  374 è la scuola media deve essere per  forza scuola media, nella  mia borsa ce 

il dato un attimo  allora è stato inserito nel sistema  ma non è stato stampato sulla bozza  comunque 

sarà intorno ai 500 più o  meno quello è il numero si è intorno ai 500 quel dato, se lo  ricordo 

 

Consigliere Camporeale:  perché io proprio rispetto a  questo aumento della spesa della mensa  

volevo fare il paragone in termini di  diciamo popolazione beneficiari ed in  termini degli alunni in 

buona sostanza e  mi sono reso conto che non ho potuto farlo  perché mancava il dato diciamo della  

scuola, adesso tu parli adesso di un  incremento degli alunni in famiglia però  diciamo ecco appunto 

dell'infanzia  rispetto all'anno scorso e sono  praticamente 8 rispetto al 2019, sono solo  8 alunni in 

più e determinano un aumento  di 40 mila euro,  non mi sembra proprio,  

 

Assessore Sollecito: abbiamo deciso di  chiedere qualcosa in più si in base sia  un aumento sia 

perché all'inizio  prevedevamo anche un aumento dell'utile  e… 

 

Consigliere Camporeale: perdonami il fatto di  richiedere il contributi in misura maggiore cioè  il 

54 per cento anziché il 46 per cento  va beh ci sta uno magari può richiedere  un contributo 

maggiore  atteso che poi venga dato meno, ma è la  spesa prevista che comunque calcolata  sul 

numero degli alunni,  allora non può essere  giustificato a quegli otto alunni in più  all'infanzia  cioè 

mi sembra atteso che poi c'è stato  considerato pure otto alunni in meno la  primaria io poi l'ho 

potuto considerare  quelli della scuola media che comunque  diciamo alla fine per la mensa è  

praticamente relativo,  però è questa la  mia domanda dimmi tu adesso  spiega adesso 

 

Assessore Sollecito: c'è un aumento alla  scuola d'infanzia e per aumento però noi  intendiamo 

anche e soprattutto diciamo  nel dettaglio avevo avuto spendere  davvero quanti volevano mangiare  

quest'anno  insomma la risposta è stata elevata e  poi c'è un discorso diciamo abbiamo  deciso di 

chiedere di più anche perché  quest'anno si prevedeva una spesa  maggiore che per noi non ricadrà  

ovviamente voglio essere chiaro non  ricadrà sul costo pasto, c'era un  aumento relativo spese 

derivate dalla  gestione di questa emergenza e quindi al  servizio in emergenza quindi spese  

maggiori relative a sanificazioni prima  e dopo, al fatto che si mangia sapete  bene che non si 

mangia più nei refettori,  cioè scusate nelle aule mensa ma si mangia appunto in classe  quindi 

all'inizio dell'anno abbiamo  convocato l'azienda e abbiamo ritenuto  opportuno adottare tutti gli  

accorgimenti utili per mangiare ma in  sicurezza e quindi questa cosa però non  ricadrà sul costo 
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pasto degli alunni e  viene calcolata a parte tra i tanti  motivi abbiamo deciso anche di chiedere un  

contributo maggiore alla regione tutto  qua  

 

Presidente Sifo: ok è terminato  Gianni,  ci sono altri  interventi  bene allora vado in votazione alla  

proposta di deliberazione, approvazione  programma comunale degli interventi per  il diritto allo 

studio e per la promozione del  sistema integrato di educazione ed  istruzione annualità al 2021, 

votazione, 10 favorevoli e 6  contrari  segretario conferma, si procede alla immediata eseguibilità 

votazione , 10 favorevoli e 6  contrari  segretario conferma, delibera approvata,  ringrazio tutti voi 

per la fattiva  collaborazione , rinnovo gli auguri al nuovo assessore e alla new entry Favozzi. 

Grazie alla prossima buona serata   

 


