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Presidente Arbore: Posso andare? Buonasera a tutti, ci mettiamo in piedi come al solito per l’inno 

nazionale. [Inno Nazionale]  Vi chiedo di restare in piedi perché proprio approfittando dell'inno 

nazionale mi preme chiedere al consiglio comunale di onorare e ricordare la memoria del 

maresciallo Vincenzo Di Gennaro ammazzato in maniera veramente direi allucinante, incredibile 

come servitore dello stato, come servitore dei nostri luoghi, delle nostre città. E per questo chiedo al 

consiglio di fare un minuto di raccoglimento e chiaramente in questo voglio onorare la memoria di 

tutti i caduti delle forze armate. Onore ai caduti dell'arma dei carabinieri. Grazie. [Segue minuto di 

silenzio] Grazie ancora maresciallo. Di nuovo buonasera. Segretario l'appello. 

 

Segretario Cuna: Appello. 

 

Presidente Arbore: La seduta è valida. Silenzio per favore. La considera Mastroviti mi ha avvisato 

che verrà un po’ più tardi verso le 17:00. Invece leggo l'assenza del consigliere Camporeale 

“”Gentilissimo Presidente con la presente lo scrivente Giovanni Camporeale consigliere comunale 

convocato a partecipare alla riunione del consiglio comunale indetto in prima convocazione per il 

giorno 15 aprile, comunica l'impossibilità prendervi parte per motivi di ordine personale. 

L'occasione è gradita per porgere i più sentiti auguri per una serena Pasqua ai colleghi e a tutto 

l'intero consesso comunale, con cordialità Gianni Camporeale””. Che chiaramente saluto e ricambio 

per gli auguri. Primo punto all'ordine del giorno: comunicazioni del sindaco. Leggo così partiamo, 

leggo con decreto di nomina assessorile di cui diciamo si parlerà in questa comunicazione. Visto il 

proprio decreto numero 31- protocollo 12.588 del 7 luglio 2017 con il quale è stata data 

composizione la giunta comunale attraverso la nomina degli assessori. Visto da ultimo decreto 

sindacale numero 4 del 16/ 2/2018 con cui è stata nominata assessore del comune di Giovinazzo la 

dottoressa Anna Vacca. Vista la nota acquisita al protocollo comunale numero 5.232 in data 2 aprile 

2019 con la quale l'assessore dottoressa Anna Vacca ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica 

assessorile a causa di sopravvenute esigenze professionali e familiari. Ritenuto dover prendere atto 

delle dimissioni dell'assessore dottoressa Anna Vacca le quali per principio di diritto consolidato e 

di portata generale sono immediatamente ed autonomamente efficaci e non abbisognano di 

accettazione da parte del sindaco o di subordinazione alla comunicazione del consiglio comunale. 

Ritenuto dover nominare altro assessore in sostituzione della dimissionaria assicurando la parità di 

genere al fine di garantire la piena operatività dell'organo collegiale. Acquisito il curriculum della 

dottoressa Cristina Piscitelli nata a Bari il 5 settembre 1980 e residente in Giovinazzo alla via 

Cattedrale numero 21. Silenzio per favore, e considerato che la preparazione personale, le 

competenze e le conoscenze possedute nonché il tenore delle esperienze maturate siano nel 

complesso idonee a motivare il conferimento dell'incarico assessorile decreta di prendere atto delle 

dimissioni per sopravvenute esigenze professionali e familiari dell'assessore Anna Vacca presentate 

con nota protocollo 5.232 del 2/4/ 2019 di nominare la dottoressa Cristina Piscitelli nata a Bari di 5 

settembre 1980 e residente in Giovinazzo alla via Cattedrale numero 21, assessore della giunta 

comunale di Giovinazzo in sostituzione del dimissionario dottoressa Anna Vacca, di conferire 

all'assessore Cristina Piscitelli le deleghe assessorili in materia di cultura promozione turistica 

politiche giovanili e contenzioso, di notificare al presente decreto alla assessore dimissionaria 

dottoressa Anna Vacca e all'assessore subentrante dottoressa Cristina Piscitelli, di dare atto che la 

presente nomina ad assessore verrà data comunicazione nel prossimo consiglio comunale che è 

quello attuale appunto, di notificare il presente decreto al presidente del consiglio comunale e al 

segretario generale. Proprio per questo chiaramente do il mio personale benvenuto e quella di tutta 
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l'assise alla dottoressa Piscitelli in qualità di nuovo assessore. Chiaramente le auguro buon lavoro da 

parte mia e magari di terminare il mandato, mi passi la battuta. Approfitto visto che adesso diciamo 

siamo in tema più tranquillo di fare gli auguri al consigliere Francesco Saracino che oggi compie 39 

anni, non ha portato niente ma…Infatti l'abbiamo scelto a posto il giorno del bilancio così non puoi 

dimenticarlo. Do la parola sindaco per tutte le comunicazioni poi all'assessore ovviamente per la 

presentazione ufficiale. Prego sindaco. 

Sindaco Depalma: Si buonasera a tutti. Innanzitutto grazie per la partecipazione, lo dico in maniera 

particolare ai consiglieri di opposizione. Sapete che questo è il consiglio comunale tra i più 

importanti di tutto l'anno perché si tracciano le linee guida operative di quello che sarà lo 

svolgimento di tutte le attività, i capitoli dell'utilizzo dei capitoli di spese e quant'altro. E quindi 

all'interno di un consiglio comunale importante e sento anche importante il momento di parlare un 

attimo di Cristina che come suo solito è praticamente salita di corsa su un treno in corsa. Mi 

dispiace molto che oggi Anna Vacca non possa essere qui perché, se fosse stato possibile ne ho 

anche parlato con lei, sarebbe stato bello che lei potesse salutare anche dai banchi del consiglio tutti 

i compagni di viaggio sia di maggioranza e di opposizione anche perché non la città stessa che ha 

interagito con lei. Ci fa piacere che da questo punto di vista probabilmente le abbiamo portato anche 

bene perché Anna ha ottenuto un incarico di lavoro abbastanza importante che l'ha già portata 

lontana da Giovinazzo da qualche giorno ormai. Quindi Cristina subentra in una macchina diciamo 

già abbastanza collaudata in un segmento molto importante, io ho avuto modo di parlarne 

approfonditamente con lei perché per noi questo è un argomento e soprattutto un asset di sviluppo 

molto importante. Siamo convinti che Cristina porterà oltre alla sua effervescenza naturale un po’ 

come una pubblicità consolidata, anche delle specifiche competenze che probabilmente porteranno 

valore aggiunto non solo alla nostra amministrazione ma alla città in generale. Rilevo da quel poco 

di ascolto che mi è riuscito di fare in questi giorni che ha da subito cercato di mettersi in sintonia 

con il mondo associativo locale per parlare anche di opportunità importanti. Quindi credo che siano 

tutte quelle cose che da un lato ci rinfrancano, ci rasserenano, ci fanno comprendere che 

continueremo a correre spediti su delle visioni e una strategia che per noi è fondamentale. Ma 

soprattutto ci gratificano perché per quel poco che ho potuto già confrontarmi con Cristina porta un 

bagaglio di sue idee di, perché no opportunità, che potrebbero veramente aiutarci a continuare a fare 

un po’ meglio la differenza rispetto a come avevamo in mente di farla e perché no, permettetemi 

giusto una nota di colore di campanile, anche la tradizione familiare di Cristina richiama a una di 

quelle famiglie giovinazzesi tradizionali. E quindi è anche bello questo modo perché no di 

caratterizzarsi con la storia del nostro territorio. Quindi un buon lavoro Cristina, so che sarà 

affiancata dal caro Pietro Sifo che ecco, giusto per dirla per agganciarlo a quello che ha detto 

Alfonso, un po’ è il trade union di questi avvicendamenti che per carità sono assolutamente 

rispettabili visto l’opportunità che è capitata ad Anna Vacca. Ma continueremo a lavorare tutti 

quanti in squadra, quindi buon lavoro e sono certo che dimostrerà e per intero il tuo valore. Posso 

passare la parola a… 

 

Presidente Arbore: Ci mancherebbe. Ubi maior. 

 

Assessore Piscitelli: Grazie sindaco. Ringrazio la giunta tutti per questo incarico che diciamo ho 

inteso accettare per ragioni meramente legate all’apporto che spero di poter dare e alla 

collaborazione con tutti. Come diceva il sindaco si sono entrata diciamo in corsa, sono stati giorni 

anche abbastanza pieni, ricchi, proprio giorni. Devo dire ho trovato degli uffici ben organizzati e 



 

Comune di Giovinazzo Consiglio Comunale del 15 Aprile 2019  3 

 

questo diciamo lo posso dire veramente con cognizione di causa e mi ha fatto davvero molto 

piacere. Ho trovato una squadra di lavoro molto collaborativa e propositiva. Quello che mi aspetto è 

davvero di poter ricevere input da tutti perché diciamo la ricchezza culturale- turistica non soltanto 

diciamo afferente alla mia delega ma in generale di questo paese, sta nelle proposte che arrivano da 

tutti quanti. Quindi mi auguro davvero di ricevere input preziosi, di poterli tradurre in attività in 

proposte, di portare la mia effervescenza. Si sono abbastanza diciamo dinamica quindi ho già 

tantissime idee che diciamo servono a concertare con la programmazione già di questa 

amministrazione. In questa prima fase sarà più complicato quindi diciamo più in là sicuramente sarà 

più semplice. Ringrazio nuovamente davvero tutti e insomma spero di poter collaborare con 

ciascuno. Grazie di nuovo. 

 

Presidente Arbore: Assessore grazie di nuovo, buon lavoro e benvenuta nell'amministrazione 

comunale di Giovinazzo. Prego chi vuole intervenire? Consigliere De Gennaro. 

 

Consigliere de Gennaro: Io faccio a nome di tutti noi gli auguri a Cristina, ritengo che sia questo 

per questa amministrazione un considerevole salto di qualità perché Cristina è brava, è preparata, sa 

di che cosa stiamo parlando. I primi giorni sono stati decisamente buoni perché ci è stato riferito di 

plurimi contatti con le realtà associative, di una presenza. Noi, come Cristina saprà, riteniamo che la 

realtà associativa di Giovinazzo e tutto quello che è riuscito a produrre rappresenti un vero e proprio 

fiore all'occhiello per questa città. Dunque per ripartire dalla valorizzazione di quelle che sono delle 

straordinarie eccellenze che noi abbiamo, da quella anclub di artisti che si è creata in questa 

cittadina soprattutto nel borgo antico in cui Cristina vive è una cosa prioritaria. Poi ci sarà 

naturalmente la fase istituzionale che forse in questo momento come lei ha già detto, tiene conto di 

un avanzamento di programmi, di una linea dettata anche in sua assenza. Cristina saprà che noi 

siamo stati fortemente critici con questi primi due anni in quel particolare settore, abbiamo 

contestato la mancata attivazione della consulta della cultura che noi riteniamo, che se ne voglia 

dire e se ben sfruttata, un'incredibile laboratorio di idee. E una delle priorità secondo me per un 

assessore alla cultura è quella dei bandi, quella della massima trasparenza della valorizzazione. 

Cristina sa già e ed è una specialista in questo. Noi dopo le vacanze naturalmente ufficialmente le 

faremo visita per raccontarle forse quello che lei già sa, quali sono le nostre critiche, le nostre 

proposte e da noi riceverà naturalmente la massima collaborazione su questo, perché noi ci 

crediamo davvero alla cultura come motore di ricerca della nostra straordinaria città. Le statistiche 

non sono clementi con… Perché Cristina sa bene che in sei anni lei è la quinta e speriamo come dire 

che il suo apporto, la sua carica umana unita alle competenze riescano a superare secondo noi un 

arretramento che in questi due anni ci è stato rispetto a delle realtà che invece del panorama 

circostante come Ruvo, come Molfetta che invece Bitonto che in questi anni hanno corso e hanno 

galoppato tanto colmando un gap e forse anche superandoci laddove primeggiavamo. Ma non è 

questo il momento per parlare, auguri al nuovo assessore e buon lavoro. 

 

Presidente Arbore: Grazie. Certo stavo per darti la parola, prego consigliere. 

 

Consigliere Saracino: Anche io quando ho appreso delle indicazioni di Cristina come nuovo 

assessore ho pensato subito alle parole “valore aggiunto”. Perché sono convinto che Cristina 

metterà le sue competenze, le sue idee al servizio della comunità e questo non può che far bene alla 
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comunità stessa. Per cui ti porto il saluto e l'augurio di un buon lavoro e di benvenuto da parte di 

tutto il partito democratico. In bocca al lupo Cristina. 

 

Presidente Arbore: Grazie. Consigliere Lasorsa. 

 

Consigliere Lasorsa: Grazie Presidente. Noi non verremo a trovarti dopo le vacanze, basta Daniele 

De Gennaro e il suo gruppo. Il ponte è lungo, finisce a marzo fino a maggio… Noi prima di tutto 

diamo, parlo per me e penso di tutti i consiglieri di maggioranza, noi diamo il benvenuto a Cristina 

all'interno di questo gruppo, puoi contare su di noi, collaboreremo con te il tutto ciò di cui tu avrai 

bisogno. Siamo un gruppo affiatato e siamo a completa disposizione quindi benvenuta in questo 

gruppo e buon lavoro da parte di tutti noi, grazie. 

 

Presidente Arbore: Prego consigliere Sifo, a lei la chiusura magari. 

 

Consigliere Sifo: Grazie Presidente. Allora sia da parte mia che del coordinatore Vito De Palma e 

l'intero gruppo politico “progettiamo il domani” vogliamo innanzitutto ringraziare il precedente 

assessore Anna Vacca per l'impegno profuso, salutiamo il nuovo assessore Cristina Piscitelli 

espressione del nostro movimento. Nell'attenta ricerca di una figura altamente qualificata che 

potesse essere valore aggiunto per la nostra amministrazione e spinta propulsiva per il turismo, 

volano dell'economia del nostro territorio, la nostra attenzione è ricaduta sulla dottoressa Cristina 

Piscitelli. La sua alta esperienza proprio nel settore di competenza nonché le sue già apprezzate 

capacità tecniche e umane saranno al servizio di tutti noi e del nostro amato paese. Ringraziando il 

sindaco per aver fatto propria la nostra scelta nonché la dottoressa Piscitelli per aver accettato il 

gravoso compito, le auguriamo un buon lavoro. 

 

Presidente Arbore: Capigruppo di città del sole di forza Giovinazzo, prego consigliere. 

 

Consigliere gruppo Città del sole: A parte la battutina del 5° assessore, noi facciamo gli auguri al 

nuovo assessore Cristina Piscitelli. Vorrà dire che dei predecessori speriamo di aver colto anche se 

in così poco tempo il meglio che loro abbiano potuto dare a questa amministrazione. Auguri 

Cristina dal gruppo città del sole, in bocca al lupo. Grazie Presidente. 

 

Presidente Arbore: Prego, chi altro vuole intervenire? 

 

Consigliere Iannone: Vabbè io due pochissime parole. Innanzitutto l'augurio come hanno fatto tutti 

quanti per la neo assessore. Sono contento che anche l'opposizione apprezzano le scelte, mi fa molto 

piacere che lo ha rimarcato ancor di più la primavera alternativa il che vuol dire che le scelte anche 

in passato quando ci fu la Vacca, ci fu un elogio da parte di Antonello Natalicchio. Il che vuol dire 

che le scelte sono state diciamo appropriate in linea con la volontà di questa amministrazione di 

raggiungere molti risultati nel settore cultura e turismo. Ancora auguri e buon lavoro ovviamente 

tutto il gruppo è a disposizione e collaboreremo con te al raggiungimento dei nostri obiettivi. 

 

Presidente Arbore: Bene Cristina di nuovo tanti auguri buon lavoro. Ah chiedo scusa non possono 

non dare la parola alla consigliera Marianna Paladino. 
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Consigliera Marianna Paladino: Anche noi facciamo i nostri auguri a Cristina, abbiamo già avuto 

modo di confrontarci, sono sicura che lavoreremo insieme per il bene della città. Auguri assessore. 

 

Presidente Arbore: Posso dire che stavolta diciamo da quando faccio il consigliere comunale è 

l'assessore con più gradimento bipartisan, quindi questo mi fa piacere davvero. Il compito però in 

questo caso è ancora più gravoso, quindi davvero… Ok andiamo avanti col secondo punto all'ordine 

del giorno: presa d'atto dimissioni membro esterno commissione consiliare- nuova nomina. Faccio 

ammenda anche se non è totalmente da parte mia però c'è stata un protocollo del 19 novembre che 

non ha girato a tutti gli uffici in maniera giusta, delle dimissioni della terza commissione consiliare 

da parte del signor D’Amato Vincenzo “”Io sottoscritto D’Amato Vincenzo nominato membro 

esterno della terza commissione consiliare attività produttive polizia urbana urbanistica promozione 

con delibera consiliare numero 41 del 22/8/2017, dichiaro di dimettermi dall'incarico a suo tempo 

ricevuto. La situazione politica creatasi dopo le dimissioni dell'assessore Di Scioscia Teresa mi 

impone di dimettermi dal suddetto incarico per la correttezza e coerenza politica che da sempre mi 

ha contraddistinto personalmente d'intesa con il gruppo dirigente locale regionale del movimento 

politico Giovinazzo Bene Comune”” Pertanto il consiglio comunale vista la propria precedente 

deliberazione numero 38 del 31 luglio 2017 con la quale sono state istituite le commissioni 

consiliari permanenti per le materie in esse individuate, vista la proprio precedente deliberazione 

numero 41 del 22 agosto 2017 con la quale sono stati nominati i componenti esterni della 

commissioni consiliari permanenti, vista la comunicazione con la quale il componente esterno della 

terza commissione consiliare permanente attività produttive polizia urbana urbanistica promozione 

centro storico il signor Vincenzo D'Amato ha comunicato le proprie dimissioni acquisite al 

protocollo comunale numero 19.196 in data 19 novembre 2018, vista la nota acquisita al protocollo 

comunale numero 5.847 in data 9 aprile 2019 con la quale il capogruppo del gruppo misto 

consigliere comunale Angelo Lasorsa ha comunicato il nuovo nominativo in sostituzione del 

membro esterno dimissionario nella signora Costanza Soldano nata a Corato il 10 agosto 1977 della 

terza commissione consiliare, pongo in votazione questa presa d'atto del consiglio. I favorevoli? 

All'unanimità dei presenti, grazie. Terzo punto all'ordine del giorno: il DUP, documento unico di 

programmazione 2019- 2021: esame ed approvazione. A proposito di questo se siete d'accordo a 

parte che la relazione è corposa all'interno, quindi possiamo partire già con la discussione però nel 

DUP stesso chiaramente sono inseriti altri argomenti che troveremo dopo come deliberazione 

ovvero quella del programma triennale dei lavori pubblici e quella dell'approvazione del piano delle 

alienazioni. Sì ne possiamo parlare però volendo, se lo volete fare dopo, come preferite. Era una 

mia proposta per non troppo dilungarci sempre sull'argomento. Ok partiamo con la discussione, chi 

mi chiede la parola? Consigliere Saracino prego. 

 

Consigliere Saracino: Si ho individuato rispetto al DUP precedente, 2018, ho individuato degli 

obiettivi che non sono stati più riproposti. Ora non so bene se perché non raggiunti o perché 

sostanzialmente abbandonati, oppure perché raggiunti… Queste involgono diversi diverse branche 

dell'amministrazione, faccio riferimento per esempio alla destinazione del 5 per mille al comune e 

per i crediti d'imposta e ancora all'obiettivo del contenimento delle tariffe per i meno abbienti. Al 

mancato rinnovo della convenzione con la vedetta previste nel 2018, poi sostanzialmente vi era 

sempre nel vecchio DUP come obiettivo l'adesione al circuito delle vie francigene del sud non più 

riproposto, e poi la realizzazione o meglio la predisposizione del Pais e del Paesc di cui però non vi 

è traccia in quello 2019 -2022 così come il miglioramento della viabilità per la zona D11. E ancora 
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dal punto di vista del sociale non vi è più inserimento dell'obiettivo del contrasto e disturbi dei 

comportamenti alimentari e oppure l'attivazione del banco delle opere di carità con il sostegno del 

volontariato. Questi sono gli elementi, di obiettivi che erano all'inizio nel 2018 previsti e che nel 

2019 nell’ aggiornamento del DUP non sono più contemplati. E ne chiedo quindi le motivazioni. 

 

Presidente Arbore: Chi mi chiede la parola? Vice sindaco può rispondere? Prego. 

 

Vicesindaco Sollecito: Allora abbiamo.. In realtà si è sfuggito anche qualche altro obiettivo. 

Abbiamo rivisto il DUP anche perché diciamo con l'esperienza si cerca di affinare sempre di più la 

preparazione di questi documenti. Alcuni obiettivi non li ritrovi perché sono stati raggiunti per 

esempio parto dagli ultimi: banco per carità, la convenzione è stata già firmata ed è già operativa; 

del contrasto d.c.a.  è un progetto che già operativo, disturbi comportamenti alimentari, quindi erano 

già operativi quindi li abbiamo tolti. Altri… La convenzione con la vedetta è stata firmata cioè è 

stata approvata quindi è stato un obiettivo raggiunto al 31/12, abbiamo approvato lo schema di 

convenzione che se non vado errato è biennale. Il circuito delle vie francigene è un progetto che si è 

esaurito, Giovinazzo è dentro potete prendere visione sul sito dedicato ad hoc. Quindi sono tutti 

obiettivi che in un modo o nell’altro sono stati raggiunti o comunque sono progetti operativi e 

quindi non era utile indicarli come gli obiettivi da raggiungere benché in corso. Mentre altri 

obiettivi tipo il miglioramento delle unità D1, Palis abbiamo deciso di riscrivere alcuni obiettivi, 

anche abbiamo fatto una conferenza dei servizi su questo anche coi dirigenti per rendere gli 

obiettivi insomma più confacenti alle missioni e a quanto era già in corso nella macchina 

amministrativa. Quindi non sono spariti diciamo come temi, per esempio sulla D11 abbiamo 

affidato per il miglioramento delle abilità un incarico tecnico che ci ha restituito e quindi diciamo il 

primo passaggio è stato già avviato, che ci ha restituito il quadro della situazione per completare le 

opere di urbanizzazione totale, cioè a partire dai sotto servizi fino ad arrivare all’asfalto. Quindi il 

procedimento è già in corso cioè è stato ormai avviato. Molti obiettivi tra l'altro li abbiamo rivisti 

perché non erano obiettivi erano considerati obiettivi strategici. Ecco per esempio l'anno scorso 

c'era sfuggito tipo le forniture per gli uffici, contenimento tariffe non l'abbiamo più ritenuti. Ecco 

siamo stati fin troppo dettagliati l'anno scorso, quest'anno non li abbiamo ritenuti obiettivi strategici. 

Va da sé che occorre provvedere alle forniture degli uffici e che occorre comunque contenere le 

tariffe anche perché erano delle linee di mandato. Quindi non perché noi li abbiamo ritenuti tali da 

essere indicati nel DUP che vogliamo sempre più diventi sempre più un obiettivo, un documento di 

obiettivi strategici importanti non ordinari. Ecco quindi questa è stata la revisione che abbiamo fatto 

in sintesi con i dirigenti per renderli sempre più… Anche perché gli obiettivi strategici danno luogo 

poi ad indicatori di valutazione di raggiungimento della performance più attinenti, grazie. 

 

Presidente Arbore: Grazie all'assessore Sollecito. Prego consigliere. 

 

Consigliere Saracino:  Michele, posso continuare con l'assessore Sollecito? Andando più nel 

dettaglio rispetto agli obiettivi del nuovo DUP sostanzialmente o del DUP rivisto come si suol dire, 

ci sono alcuni obiettivi per esempio la creazione di alcuni nuovi canali di comunicazione. Faccio 

riferimento alle newsletter. E’ in corso la creazione l'attivazione? 

 

Vicesindaco Sollecito: No questo è un obiettivo da raggiungere, non è in corso non è partito ed è un 

obiettivo da raggiungere. Stiamo capendo insomma un po’… In passato abbiamo sperimentato, non 



 

Comune di Giovinazzo Consiglio Comunale del 15 Aprile 2019  7 

 

so se ricordi, questo giornale che era bimensile era La città in comune. Che era un foglio 

informativo, stavamo pensando con questo obiettivo di rendere questo foglio non più cartaceo ma 

una newsletter digitale però non è un obiettivo sul quale abbiamo lavorato l'anno scorso e quindi lo 

abbiamo rimesso. Anche se devo dire la verità diventa un po’ un problema mandare la newsletter 

diciamo al personale perché stiamo studiando il nuovo codice per la privacy così per capire come 

regolamentare l'ingresso dei dati. Però è un nuovo modo di comunicazione informativo, ecco lo 

stiamo studiando così per ragguagliare i cittadini su temi di interesse comune, molto importante. 

Vorremmo dotarci di un sistema del genere. 

 

Consigliere Saracino: Si, è collegato, è proprio il sistema dei dati aperti, ai fini della trasparenza 

amministrativa che ho visto essere un obiettivo indicato nel 2018 e poi riproposta nel 2019.  

 

Vicesindaco Sollecito: Allora sì questo è un tema, ti ringrazio di averlo toccato, che mi sta molto 

caro, ho lavorato parecchio. Però sono due cose diverse rispetto alla comunicazione. I dati in 

formato aperto… L'anno scorso eravamo arrivati a fine anno e avevo capito che era un obiettivo 

irraggiungibile perché ci mancava il supporto tecnico necessario quindi l'abbiamo riproposto 

quest'anno. Dunque sono davvero pochi i comuni che oggi hanno un portale sui dati aperti, Lecce… 

Cito solo le eccellenze che grazie a Dio sono del sud: comune di Lecce e comune di Matera. Per 

ogni tema di interesse, per ogni tema strategico loro forniscono dei dati aperti. Faccio un esempio, 

affinché questi dati possono essere modulati, rimodulati, studiati in formato aperto significa per 

esempio che il nostro bilancio come sapete è stato pubblicato ma è pubblicato in un file pdf chiuso, 

l'obiettivo è arrivare per esempio a fornire file aperti editabili, cito il formato in voga insomma un 

excel o in formato csv. Un excel dove per esempio le cifre sono editabili non perché le cifre devono 

essere manipolate semplicemente perché le cifre editabili possono essere inserite in strumenti in 

programmi software aperti, per illustrare per esempio graficamente l'andamento di 

un'amministrazione. I numeri da soli dicono poco, quando vengono illustrati in modo grafico danno 

un impatto diverso. Allora faccio un esempio il bilancio, si potrebbe mettere in formato aperto il 

dato dei visitatori, il dato del dato degli ingressi su Giovinazzo per esempio per le attività turistiche 

e il dato come abbiamo messo i beni librari del comune di Giovinazzo in dato editabile per capire se 

abbiamo, se il nostro patrimonio librario e più versato in termini di filosofia piuttosto che letteratura 

piuttosto che storia. I dati della mensa per esempio, quanti bambini hanno mangiato nel 2018 quanti 

nel 2019, quanti nel 2017. Ecco si rilasciano dei dataset, questi file molto completi che aiutano la 

parte che governa a governare meglio, perché quando tu hai dei dati manipolabili cerchi di costruire 

il bilancio l'azione amministrativa su dati che tu puoi studiare meglio e aiutano l’opposizione a 

capire se alcune cose vanno nella direzione giusta auspicata oppure no. Per esempio un dato in 

formato aperto potrebbe essere non so capire quanto abbiamo speso di un contenzioso per anno 

oppure quanti soldi abbiamo dovuto sborsare per interventi manutentivi e così via. E’ un bel lavoro 

da fare però per alcuni formati e anche per alcuni passaggi c'è bisogno necessariamente di supporto 

tecnico. Io ho iniziato perché dicevo è una materia che mi piace, ho iniziato a farla propria ho 

diversi schemi già pronti, ci manca il passaggio del caricamento sul sito e dicevamo di una 

schermata di interfaccia che sia facile da comprendere. Lo stesso monitoraggio civico, approfitto 

poi chiudo, è un monitoraggio dell'azione amministrativa in formato aperto perché tu vai su villa 

comunale per esempio clic sul link ti riporta alla delibera dell'albo pretorio che ti mostra il 

passaggio dell'opera. Quel questo lavoro che ho avviato in forma sperimentale adesso sta 

diventando un progetto molto più organico e strutturato è verrà riempito con dati in formato aperto 
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con le cifre dell'intervento, quanto ci costa l'intervento, quanto ci costa la direzione dei lavori e 

quanto è stato il ribasso di gara, quanti giorni ci abbiamo messo per passare dalla gara 

all'aggiudicazione e così via. Sono tutti i parametri che monitoreranno l'efficienza della macchina 

amministrativa. 

 

Consigliere Saracino: Quindi praticamente è un obiettivo sempre in divenire durante tutto l'arco 

del quinquennio insomma. Hai fatto riferimento alla biblioteca no? Tra gli obiettivi c'era se non 

vado errato nel 2021 l'arricchimento della stessa biblioteca attraverso nuovi libri giusto? Che poi è 

stato procrastinato al 2022. Poiché ora da profano non lo ritengo un obiettivo innanzitutto da 

rinviare troppo più in la nel tempo ma comunque irraggiungibile nell'immediato e ne chiedo il 

motivo. 

 

Vicesindaco Sollecito: Il motivo diciamo del discorso biblioteca è molto più complesso. Al 

momento siamo con i due fondi Rossini, tre fondi: il fondo Rossini, il fondo Sac minimo e il fondo 

Beato Nicola Palia che abbiamo acquisito da poco siamo sui 5000 libri. Il nostro obiettivo per 

questo 2022 è afferire all’Sbn, servizio bibliotecario nazionale, ma dobbiamo raggiungere almeno la 

quota di 10mila libri. E soprattutto Francesco l'obiettivo è riferito al fatto che i libri noi li abbiamo 

inventariati, ciò che non aveva mai fatto nessuno, inventariati perché è un'operazione abbastanza 

semplice e l'abbiamo fatta grazie all'apporto dei ragazzi per esempio che abbiamo premiato l'ultimo 

consiglio comunale. Ma i libri in se per se poi per essere versati nell’Sbn necessitano di essere 

catalogati il che è diverso, e questo è un lavoro che aspetta a un catalogatore. Quindi l'obiettivo è 

stato posto più in la perché i passaggi sono molteplici, ovviamente ci lavoreremo da subito però 

vogliamo essere insomma come dire realisti. I passaggi sono innanzitutto portiamo a termine i 

lavori che ci diranno poi la composizione dell'attuale città della loro cultura, con i lavori 

l'approvazione del regolamento avremo l'istituzione in bilancio di un capitolo ad hoc per l'acquisto 

di nuovi libri e riviste ma soprattutto dovremo immaginare anche una dotazione organica perché se 

avvii i servizi bibliotecari almeno una/due volte a settimana il cittadino deve trovare un referente, 

cioè un dipendente comunale che possa svolgere determinati servizi. Quindi i lavori della città, del 

regolamento, l'approvazione della dotazione economica e poi dobbiamo immaginare la dotazione 

anche di risorse umane e poi l'appalto, comunque l'affido della catalogazione e poi l'acquisto per 

arrivare a 10.000 ed entrare nel polo Sbn. Cioè non è facile mettere su una biblioteca, tenete 

presente che io ho avuto la bontà di leggermi tutti i programmi amministrativi dall’89 ad oggi di 

tutte le amministrazioni che si sono presentate ed è un obiettivo di tutte le amministrazioni, sempre 

mancato. Ci abbiamo provato, abbiamo incominciato a lavorare ci rendiamo conto che con le risorse 

che abbiamo anche intendo risorse umane, non sempre economiche, è laborioso però grazie a Dio ci 

stiamo lavorando. Quindi come vedi questi passaggi sono necessari e per essere realisti abbiamo 

messo nel 2022, anche perché comprare libri giustamente come dici tu non ci vuole niente, ma i 

libri che compriamo li dobbiamo catalogare se no non abbiamo fatto nulla. 

 

Consigliere Saracino: Se posso… Penso che al di là dei numeri e dei dati tecnici del bilancio 

quello che interessa al cittadino è quello che è stato fatto e soprattutto quello che si farà, per cui 

insisto su questo tasto. Sempre con te Michele, ho visto che nel 2019 riproponete un obiettivo che 

però non ho ben inteso, quello sostanzialmente dello sviluppo degli strumenti di programmazione e 

controllo e rendicontazione sociale di cui è indicato come scadenza temporale il 2018 ma viene 

riproposto nel 2019. Nel 2018 c'è stato questo rendiconto? 
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Vicesindaco Sollecito: Allora c'è stato, è quel programma che elabora per esempio il file del 

bilancio, i file rendiconto. Il bilancio sociale fa parte quando veniamo in consiglio comunale per il 

rendiconto ci sono delle schermate ad hoc, siccome riteniamo che si possono implementare questa 

restituzione alla cittadinanza come ti dicevo in un formato e un impatto anche più gradevole, 

soprattutto più comprensibile, stavamo pensando, stiamo valutando di servizi di un altro software 

per la rendicontazione sociale per la restituzione, questa volta non in via preventiva ma consuntiva. 

Quanto abbiamo speso in politiche sociali? Quanto abbiamo investito nella pubblica istruzione? Nel 

2018 avevamo preventivato mille abbiamo investito 900. Questo software c'è, vogliamo capire se 

possiamo migliorarlo, lo usiamo quello. Si è quello che ci elabora il file del bilancio e del 

rendiconto giusto. 

 

Consigliere Saracino: L'atto che è rinvenuto sono gli interventi a favore per sostenere l'esperienza 

della sezione primavera. Era un obiettivo previsto per il 2018 poi gli interventi per sostenere 

l'esperienza della sezione primavera… [VOCI FUORI MICROFONO] L’ho rinvenuto però 

nuovamente nel 2019, perché viene fatto ogni anno? 

 

Vicesindaco Sollecito: Si anche se dall'anno prossimo cambieranno un po’ di cose, hai fatto bene a 

dirlo. In sostanza da tre anni a questa parte siccome sono diminuite le iscrizioni abbiamo inteso 

comunque tenere in vita l'esperienza sezione primavera perché ci sembra molto importante, quindi 

erogavamo un contributo a favore della scuola perché la sezione primavera nostra è statale, la 

Rodari. Negli anni sono venute meno un po’ di iscrizioni e quindi abbiamo aiutato la scuola a 

sostenere le spese perché il ministero eroga un contributo ma non basta a coprire le spese nella 

fattispecie agli stipendi delle due docenti, dei due educatori. Quindi il comune ogni anno ha erogato 

quindi l'abbiamo messo nel DUP. Dall’anno prossimo però probabilmente cambierà tutto perché 

come ben sai è stata varata questa legge molto importante con la buona scuola, cioè è stato 

inaugurato il sistema 06, l'educazione integrata 06, e quindi cambierà anche il sistema per quel che 

riguarda il finanziamento delle sezioni primavera, che torna a dire la scuola statale non è comunale 

bisogna fare attenzione. Quindi la regione ha avviato tutto un percorso che coinvolge le sezioni 

primavera perché adesso il sistema è totalmente cambiato, da 06 c'è un forte investimento da parte 

del governo nazionale a investire sia negli asili nido che però noi non abbiamo in forma pubblica a 

Giovinazzo e sia nella sezione primavera. Probabilmente ed è anche il mio auspicio tali 

finanziamenti potranno permettere addirittura l'apertura dell'anno della sezione primavera a 

settembre, che in realtà ad oggi l'anno si apre a gennaio, invece se va in porto questa riforma a 

livello regionale che traduce la legge nazionale probabilmente, non sono abbastanza certo, 

ovviamente riusciremo ad aprire a settembre. 

 

Consigliere Saracino: Un'altra cosa, ho visto che c'è negli obiettivi l'introduzione di un servizio di 

trasporto per gli alunni che risiedono al di fuori della cinta muraria della città e considerando che 

l'anno scolastico volge al termine, a che punto è? E’ introdotto, è in procinto di essere introdotto? 

 

Vicesindaco Sollecito: Sì questo è il servizio che avevamo in essere già con il progetto del Gal e 

con i fondi del Gal. Del 2014 ti parlo, che ci hanno permesso questi fondi di acquistare il Renault 

Master, nove posti, quello grigio argentato. E ci hanno permesso di fare il trasporto per questi 

bambini per tre anni. Ora venuto meno il finanziamento si è concluso il progetto, il pulmino è 
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tornato nella nostra disponibilità perché il pulmino era nostro, però quando abbiamo fatto la gara 

d'appalto per il trasporto lo abbiamo dato alla cooperativa, all'azienda che aveva vinto il servizio. 

Ora è terminato con il servizio appaltato con fondi di Gal, il pulmino è tornato nella nostra 

disponibilità e quindi abbiamo pensato di istituire questo servizio perché questi tre anni ci hanno 

fatto capire che comunque era un servizio molto apprezzato, molto utile per agevolare le famiglie 

che abitano nell'agro. Quindi istituendo questo servizio abbiamo fatto anche dei conti di quanto ci 

viene a costare su una media di 15- 20 bambini da trasportare ogni giorno e quindi abbiamo anche 

convocato più volte i genitori per capire se erano interessati a questo servizio. Fatte queste dovute 

analisi adesso ci siamo decisi, la volontà politica è quella di istituire questo servizio e di gestirlo in 

economia cioè senza affidarlo all'esterno, perché altrimenti costerebbe un po’ troppo. Anche perché 

è un servizio a domanda individuale quindi chiederemo una piccola compartecipazione in base 

all'isee. Verrà gestito in economia poi probabilmente a partire da ottobre anno scolastico prossimo, 

tenete presente che il vero problema riguarda gli orari perché questi bambini che abitano fuori dalla 

cinta urbana hanno tutti orari di ingresso e di uscita diversi. La vera tragedia è questa che viene a 

costare cioè è molto impegnativo non per il numero dei bambini ma per gli orari e quindi si fanno 

molti viaggi. Anche perché non è che puoi caricare un bambino alle 8 quando in realtà entra le 9 ne 

lo poi prendere da scuola all'una e riportarlo a casa alle 3. Quindi si fanno molti viaggi e ripeto la 

scelta di amministrazione è istituirlo ma gestirlo in economia perché affidandolo all'esterno 

costerebbe tanto.  

 

Consigliere Saracino: Qualche altro passaggio e ho finito. Obiettivo del 2018 era il rafforzamento 

della rete scolastica, obiettivo poi riproposto nel 2019. Come mai è riproposto? Perché diciamo non 

è iniziato nel 2018, non è terminato nel 2018? 

 

Vicesindaco Sollecito: No perché sono attività che facciamo ogni anno quindi anche per avere un 

indicatore di risultato raggiunto. Siccome sono atti che ci impegnano ogni anno quelli della rete 

scolastica, e per sottolineare comunque il lavoro degli uffici va da sé che lo abbiamo rimesso perché 

anche quest'anno faremo degli atti importanti in tal senso ed è giusto che poi questo risultato 

raggiunto rientri nella valutazione della performance degli uffici dei dirigenti. 

 

Consigliere Saracino: Quanto invece in località Casinò della Principessa era un obiettivo del 2018 

che però non l'ha visto la luce mi pare di capire… 

 

Vicesindaco Sollecito: E’ stato aggiudicato in via provvisoria proprio la settimana scorsa. Per carità 

l'obiettivo è stato raggiunto nel senso, attenzione, tra è stato avviato nel 2018, la gara è stata 

insomma ha portato via del tempo… Ripeto l'ultima commissione che si è riunita la settimana 

scorsa ha aggiudicato in via provvisoria, a breve avremo l'aggiudicazione definitiva. 

 

Consigliere Saracino: Prima dell'affido in concessione, poi quello avverrà dopo.. 

 

Vicesindaco Sollecito: Allora chi si aggiudica la gara è tenuto poi a raggiungere i requisiti e 

dimostrare i requisiti per avere l'autorizzazione della commissione comunale, articolo 60. 
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Consigliere Saracino: Perfetto, un’ultima cosa. Ho visto che non è stato riproposto o forse è stato 

riproposto perché non avviato, l'attività di percorso di formazione nelle ore post scolastiche degli 

alunni delle famiglie disagiate, giusto? 

 

Vicesindaco Sollecito: Non mi ricordo se non è stato riproposto però ti posso aggiornare 

ugualmente. Siamo riusciti a… Siccome era un obiettivo che da tempo ci stavamo lavorando, ci 

abbiamo lavorato molto in passato con il centro per le famiglie che sul territorio svolge comunque 

un'azione educativa molto importante, sia per il servizio che svolge al centro e sia perché la stessa 

cooperativa svolge anche il servizio di un maker, assistenza domiciliare educativa domiciliare. 

Dall'anno scolastico prossimo il servizio post di sostegno scolastico verrà effettuato presso il centro 

per le famiglie perché l'abbiamo inserito come proposta valida nel capitolato della gara che abbiamo 

aggiudicato. Quindi dal settembre prossimo l'obiettivo sarà raggiunto perché da settembre si parte 

con il doposcuola presso il centro per le famiglie e per i ragazzi di famiglie disagiate. Ovviamente 

c'è un limite orario per ragazzi segnalati dal servizio sociale professionale e così abbiamo anche 

risolto l'altro problema, cioè il luogo, perché bisognava trovare un luogo dove fare questa attività. E 

quindi con il centro per le famiglie abbiamo risorto questo problema. 

 

Consigliere Saracino: L'ultimo Michele e ti lascio. Sempre un obiettivo del 2018 che però non ho 

ben inteso in che cosa si concretizzi testualmente “azioni ed interventi realizzazione di forme di 

sostegno all'associazionismo locale che opera nel campo del sociale realizzando interventi 

significativi in ottica di sussidiarietà orizzontale con l'ente comunale”. 

 

Vicesindaco Sollecito: Dalla fattispecie il sostegno all'associazionismo locale si traduce in 

patrocini non onerosi e in patrocini con contributi per attività svolte favore soprattutto dei disabili. 

In particolare ecco la sussidiarietà è , lì dove il comune non arriva appunto realizza queste attività in 

sinergia con le associazioni, la sussidiarietà orizzontale. Un esempio soprattutto di progetti 

consolidati che risalgono anche negli anni, perché poi le buone pratiche vengono conservate. Faccio 

un esempio: il progetto mare per i disabili, mare piscina per disabili in estate, la fattoria sociale, 

come si chiama progetti di disabile, ora il terzo mi sfugge. Soprattutto quelli che poi svolgiamo 

vengono svolti in periodo estivo, l'orto terapia, questi progetti qui.  

 

Consigliere Saracino: Presidente io avrei anche domande nel campo dell'urbanistica italiana al fine 

di non tediare, faccio dopo. 

 

Presidente Arbore: Si. Prego consigliera Fiorentino. 

 

Consigliera Fiorentino: Grazie presidente. La domanda riguarda sempre l'assessore Sollecito: se 

possibile volevo chiederle non ho visto un intervento per quanto riguarda la prevenzione contro le 

dipendenze patologiche. E’ un obiettivo che avete fissato? Avete previsto qualcosa per questa 

patologia, per questo intervento? 

 

Vicesindaco Sollecito: Non ho capito la fase iniziale, non ho sentito proprio.. 

 

Consigliera Fiorentino: Un intervento contro le patologie. Se l’avete previsto 
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Vicesindaco Sollecito: Si, è previsto nel piano che abbiamo presentato. Leggo testualmente è 

previsto nell'atto di programmazione territoriale per l'attuazione del piano regionale per il contrasto 

alla povertà. Cioè è ricompreso negli interventi di ambito che noi svolgiamo col comune di 

Molfetta, il nostro ambito territoriale è Molfetta- Giovinazzo. L'anno scorso a novembre siamo stati 

destinatari di 468mila euro di risorse per il piano povertà che viene fuori dalla prima legge che 

abbiamo fatto in Italia sul contrasto alla povertà del 2016. Praticamente tutto ciò che è stato 

elaborato sul tema povertà nel 2016 sta aggiungendo ora compimento. Non so se avete seguito un 

polo sulla stampa noi siamo riusciti a assumere nuove risorse grazie al pon inclusione, un avviso 

pubblico dove il comune ha partecipato, un avviso addirittura dal giugno 2016. Adesso siamo 

arrivati a compimento. Piano povertà viene fuori da questa legge, il governo ha stanziato dei fondi 

alle regioni, le regioni a loro volta hanno stanziato dei fondi agli ambiti. All'interno della 

programmazione che noi abbiamo presentato in concertazione generale presso l'aula consiliare del 

comune di Molfetta se non vado errato il 22 marzo scorso, abbiamo previsto un intervento per le 

cosiddette povertà educative e quindi contro il contrasto di dipendenze che voglio dire… Si 

declinerà in modo operativo alla presenza di uno psicologo nelle scuole e nel raccordo tra centro 

famiglia e nel potenziamento del servizio al centro famiglia e del maker, cioè l'assistenza educativa 

domiciliare. Il tutto ovviamente con una cabina di regia dove è fondamentale la presenza del Ser, 

del servizio che abbiamo dell'Asl contro le dipendenze. Tenete presente che, mi permetto una 

parentesi politica, in questi anni abbiamo picchiato duro contro la dipendenza dal gioco d'azzardo, 

qualche risultato lo abbiamo ottenuto ma adesso sono in prima persona molto preoccupato ma anche 

Molfetta lo è perché sta riemergendo con potenza una dipendenza da sostanze stupefacenti. E quindi 

occorre essere attenti davvero tutti, tutte le agenzie formative devono stare attenti ai minimi segnali 

su questo tema. 

 

Consigliera Fiorentino: La ringrazio. Posso continuare? Per quanto riguarda l'obiettivo 

“affidamento in regime di concessione del pala Panzini” era previsto per il 2018, un precedente 

obiettivo. Vedo che è stato riportato come obiettivo nel 2020 come anche la ristrutturazione e la 

riqualificazione del campo sportivo De Pergola. E poi è stato previsto un finanziamento per questa 

questo campo sportivo? 

 

Vicesindaco Sollecito: Si terminerà a rispondere il sindaco. Però sul campo sportivo voglio dire 

una cosa non per pubblicizzare il lavoro che sto facendo però a me piace anche sapere insomma che 

ne pensano i consiglieri. La sua domanda “aspettiamo un finanziamento”? Per carità è lecita perché 

stiamo su molti tavoli… Per carità… Però il monitoraggio civico serve anche a quello, io l'ho fatto 

non solo per le opere in cantiere. L'ultima sezione del monitoraggio è “potenziali risorse esterne” e 

voi li capite se un intervento è candidato a qualcosa e si aspetta una risposta. E per dovere di 

cronaca quando un finanziamento non va a buon fine, io scrivo un esito ammesso/ non ha messo. 

Faccio un : troverete la rigenerazione urbana, tutto il cammino della rigenerazione urbana - esito 

progetto ammissibile ma non finanziato perché non in posizione utile. Sul campo sportivo se lei va 

al rigo campo sportivo trova la delibera che approva il progetto, il progetto esecutivo e la nota che 

dice che in quel progetto è candidato un bando del coni, il quale siccome la casella dell'esito è 

ancora vuota, per il quale le posso già dire che non abbiamo ancora avuto riscontro. Quindi della 

serie non tutte le speranze sono perse. Idem sul San Giovanni Bosco e sul Don Saverio Bavaro 

voglio aggiornarvi, abbiamo due progetti molto grandi cioè dagli importi elevati: San Giovanni 

Bosco 2milioni e mezzo, 800mila euro Don Saverio Bavero candidati con fsr 2014 -2020, bando del 
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miur e trovate tutto l'esito e le caselle sull'esito sono vuote. Perché? Immaginate un po’, il lavoro è 

fermo alla determina a maggio 2018 col quale il miur ha nominato la commissione degli esperti. 

Probabilmente i progetti pervenuti sono così tanti che ad oggi a distanza esattamente di un anno 

dalla nomina della commissione non abbiamo ancora saputo l'esito del finanziamento. Ecco tutto 

qua. Tommaso sul campo sul pala Panzini. 

 

Sindaco De palma: Giusto due cose al volo sul pala Panzini. Ovviamente è di pubblico dominio 

che il pala Panzini ha ottenuto prima un finanziamento attraverso il bando delle rigenerazioni per le 

periferie urbane, quindi noi siamo all'interno della città metropolitana di Bari, siamo stati la prima 

città metropolitana come punteggio in tutta Italia ad essere finanziata. Quindi all'interno di quella 

misura Giovinazzo ha ottenuto 660mila euro che noi abbiamo spacchettato in due interventi, quello 

più corposo va proprio sul pala Panzini per la quale sono arrivati a 214 offerte tutte esaminate dai 

nostri uffici, c'è stata anche un’ aggiudicazione, un avvio di procedure di aggiudicazione che adesso 

come sempre sta scontando le inevitabili osservazioni. Siamo nella fase delle osservazioni delle 

aziende, di qualcuna delle aziende non è risultata vincitrice e quindi su questo tema dell'affidamento 

del pala Panzini siamo un attimino in standby perché dal nostro punto di vista lo vorremmo si 

affidare, ma nel momento in cui l'abbiamo rimesso a nuovo in maniera tale che possiamo fare un 

bando che sia puntuale e preciso per far sì che quella struttura non abbia da discutere di null'altro 

diciamo così. E questo è un impegno che noi cercheremo di portare avanti con tutte le nostre forze 

non fosse altro che è stato un argomento che ci ha molto impegnato visto che sotto la mia prima 

amministrazione con orgoglio rivendico il fatto che quel pala Panzini ha avuto non solo un nome, 

un cognome ma anche l'agibilità; una procedura cominciata nel 1998 che noi abbiamo chiuso nel 

2016. Quindi questo per dire la complessità di certe situazioni. Io non voglio dare colpa a nessuno 

però questo è il dato. Dal ‘98 si era aperta la procedura di agibilità e il pala Panzini non aveva 

nessun agibilità, noi abbiamo chiuso nel 2016, quindi adesso siamo inquadrati da un punto di vista 

formale. Perché quando si da in gestione un impianto per lo meno già dal punto di vista normativo 

dovrebbe essere a posto, e visto che abbiamo ottenuto questo finanziamento vorremmo fare i lavori. 

Quindi adesso cercheremo in tutti i modi di superare le solite pastoie burocratiche per far sì che 

quanto prima possano cominciare i lavori. Nel frattempo di quella misura dei 660 mila euro 

abbiamo tagliato un pezzettino sempre per un intervento di rigenerazione sul quartiere Immacolata, 

quindi zona periferica e molto presto partiranno i lavori per l'implementazione all'interno della 

piazzetta Don Tonino Bello di un'area fitness, quindi una area benessere dedicata ai più grandi e 

qualche centinaia di metri più in su in direzione via Tenente Devenuto verrà creato un ulteriore area 

giochi per i bambini più piccoli. Perché voi sapete che il tema di dare più spazi dedicati ai bambini è 

anche un nostro cruccio. Per quanto riguarda il campo sportivo confermo per buona parte quello che 

ha detto l'assessore Sollecito relativamente al fatto che noi abbiamo istruito, insieme all'assessore ai 

lavori pubblici, un progetto molto corposo e molto complesso, si parla di circa 2 milioni di euro non 

solo per la risistemazione del campo, le gradinate eccetera eccetera, ma soprattutto anche per un 

rilancio con una infrastrutturazione robusta degli spazi esistenti. Quindi proprio per farne un centro 

polifunzionale. Nonostante ciò devo anche dire che siccome su questo non abbiamo certezza che il 

finanziamento arrivi e comunque la struttura è dotata di agibilità per i campionati minori, il terreno 

di gioco è comunque agibile secondo le norme della federazione. No io parlo dico quello che dice la 

federazione, lasciamo stare che poi la pozzolana possa essere discutibilmente o meno. Però io parlo 

a livello autorizzativo quindi la Federcalcio per il tipo di campionati che si possono svolgere su quel 

terreno di gioco ha reso agibile il terreno di gioco, quel rettangolo di gioco. Non fosse altro che per 
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ottenere questo obiettivo noi dovremmo impegnare delle risorse… All'inizio del mio primo 

mandato, nonostante precedentemente al nostro arrivo erano stati spesi 130mila euro in realtà per 

non raggiungere l'obiettivo, quindi questo è giusto per fare una ricognizione. Tutto ciò premesso 

proprio per i motivi che dicevo prima se il finanziamento dovesse arrivare saremo ben felici però se 

non dovesse arrivare volevo segnalare che proprio negli scorsi giorni gli uffici preposti hanno 

praticamente impostato la bozza generale dell'avviso pubblico che eventualmente sarà pubblicato, 

per darlo in affidamento, il c ampo sportivo e del Pergola. Fermo restando che proprio in questi 

giorni la regione Puglia sta svolgendo dei seminari informativi proprio su queste problematiche per 

puntualizzare il quadro normativo e soprattutto dare degli spunti di riflessione in virtù di esperienze 

pregresse. E io l'altro giorno, insieme a un funzionario del comune di Giovinazzo, sono stato 

personalmente presente al liceo scientifico di Barletta ad uno di questi incontri, proprio per cercare 

di capire se alla luce delle ultime osservazioni e informazioni della regione Puglia quella bozza di 

avviso pubblico deve essere un attimino rivista oppure può essere licenziata così come è. Quindi è 

sicuramente un tema all'ordine del giorno, chiaramente io mi auguro di ottenere quanto prima il 

finanziamento da parte del coni anche se le notizie che arrivano da parte del governo non sono 

assolutamente confortanti. Ho incontrato il presidente Malagò all'assemblea dell'Anci se non 

ricordo male a Rimini, insomma dov'era quest'anno, e Malagò insomma non fu molto possibilista 

perché sembra che questi 300milioni di euro saranno congelati e utilizzati per fare altro. Però tutto 

ciò premesso, di concerto con la mia amministrazione uno degli impegni che abbiamo è quello che 

approvato questo bilancio, quindi a partire se non da domani da stasera, lavoreremo per capire come 

possiamo eventualmente trovare risorse di qualunque tipo sia per quanto riguarda la problematica 

del campo sportivo e mi permetto anche di allargare il ragionamento per quanto riguarda le esigenze 

del centro storico, mi riferisco alla pavimentazione. Perché ricollegandomi a quello che ha detto 

l'assessore Sollecito, nonostante il nostro progetto è stato accettato, il progetto da un milione e 

mezzo per risistemare tutto tutta la pavimentazione e rigenerare il centro storico, al momento su 

quella graduatoria per la posizione dove siamo arrivati noi non è ancora arrivata la copertura 

finanziaria. Quindi augurandoci che questo possa accadere quanto prima, però riteniamo che il tema 

del centro storico meriti comunque il massimo impegno e l'approfondimento. E quindi, al netto di 

queste opportunità che sono comunque in campo, cercheremo nel nostro piccolo di trovare 

comunque risorse primarie per poter cominciare anche a sanare qualcuna delle oggettive criticità 

che abbiamo nel centro storico. 

 

Consigliera Fiorentino: Vedo che come obiettivo infatti voi avete messo come riqualificazione del 

centro storico nel 2022, cioè un obiettivo molto lontano… 

 

Sindaco De Palma: Si, è praticamente conferma quello che io dicevo. Se il finanziamento dovesse 

essere riconosciuto, coperto entro quest'anno, ben che vada fra procedure di gara e esecuzione dei 

lavori perché non so se lei ha avuto modo di conoscere il progetto, di approfondirlo, c'è un progetto 

approvato, quindi basta consultare gli atti. Immagini che bisogna smontare buona parte del basolato, 

concertare… Perché a quel punto se dovesse veramente… La ringrazio per questa domanda perché 

mi permette anche di fare un minimo di approfondimento tecnico. Se dovesse andare buon a fine, 

quella è la parte relativa alla nostra proposta, però la prima cosa che andrebbe fatta andrebbe 

concertato un tavolo tecnico dove dovremmo mettere a sedere, nel senso buono del termine, tutti i 

soggetti penso all’Enel, all'Acquedotto, penso alla Telecom e quant'altro e a chi gestisce la rete del 

gas per sistemare tutti i sotto servizi. Perché nel momento in cui vai a smontare tutto il basolato è 
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chiaro che devi fare di tutto per approfittare di quella circostanza per far sì che si rifacciano tutti i 

sotto servizi e perché non si possa per esempio cablare il centro storico con dei cavidotti, dei cavedi 

anche per dare altri servizi, conosciamo i servizi digitali e multimediali e quant'altro. Quindi è 

giusto parlare di questa cosa avendo un arco temporale abbastanza adeguato per poter fare questa 

che è un'attività complessa. Perché dal nostro punto di vista se tutto si riducesse a togliere le basole 

e risistemarle a fare quegli interventi di rigenerazione tipo togliere i contrafforti o fare altro, sarebbe 

limitativo e sarebbe un'occasione irripetibile, quindi sarebbe gravissimo non associare quelle 

opportunità alla risistemazione dei sotto servizi. Va da sé che quello che ho detto prima io, le risorse 

che noi intendiamo cercare di reperire in qualche maniera in questo già qualche cosina abbiamo 

messo da parte, ma anche nei prossimi bilanci non penso possa essere esaustiva rispetto a quel 

milione e mezzo di euro. Ma vuole essere comunque un segnale anche per andare a sanare alcune 

delle criticità più importanti che oggettivamente tutti quanti abbiamo riscontrato all'interno del 

centro storico. 

 

Consigliera Fiorentino: Posso continuare? C’è un altro obiettivo: la progettazione e la 

realizzazione di un piano dei parcheggi e affidamento servizio di gestione dei parcheggi a 

pagamento previsto nel 2019. Mi chiedevo dove sono previsti? 

 

Vicesindaco Sollecito: Allora per quanto riguarda il piano di parcheggi è un progetto che 

dovremmo iniziare adesso, stanno iniziando adesso, dovremo iniziare adesso a vedere. Anche 

perché dovremo fare una gara in quanto il servizio del controllo parcheggi è scaduto e stiamo in 

proroga. Quindi entro settembre contiamo di lanciare una gara sia per il servizio di controllo 

parcheggi a pagamento e sia all'interno della gara. Contiamo di buttare giù un capitolato che 

prevede anche una rivisitazione di un piano parcheggi. E’ chiaro che conosciamo bene un po’ tutte 

le zone parcheggi, dovremo cercare di far rientrare la zona area mercatale, stiamo anche cercando di 

trovare altre aree possibili da poter inserire come parcheggi a pagamento. Però ripeto, adesso 

dovremo iniziare a lavorare su questo intervento da fare e contiamo di completare il tutto per 

settembre 2019 quindi essere pronti per gara e quant'altro per fine estate. .Quest'estate non ce la 

facciamo e quindi rimane… Infatti è uscita anche l'ordinanza che prevede riconferma le aree 

parcheggio a pagamento, quelle dello scorso anno. 

 

Consigliera Fiorentino: Poi a proposito dell'obiettivo della realizzazione: momenti formativi e di 

servizio di presidio e interventi intervento per contrastare in modo deciso il fenomeno inerente l'uso 

spregiudicato della violenza e di maltrattamenti specialmente nei confronti delle donne. Mi riferisco 

all'apertura dello sportello antiviolenza su Giovinazzo, volevo sapere se ci sono novità visto che era 

previsto nel 2018 poi è stato spostato nel 2019, anzi era previsto nel 2000, era stato aperto nel 

maggio 2017 poi aperto mi pare virtualmente da quello che so. Qualcuno che risponde.. 

 

Assessore Colaluce: Allora è un progetto che sicuramente porteremo in porto e mi auguro 

quest'anno. L'apertura dello sportello più che altro lo sportello fisicamente in sé per sé, fu stabilito 

nella prima convenzione stipulata quando fu presentato il primo finanziamento che risale al 2016. In 

quel caso era prevista l'apertura dello sportello, questa convenzione poi è scaduta nel 2017, quindi 

c'è stato poi presentato un altro progetto quello relativo a George Sand. E in questa occasione cioè 

questo progetto non prevede l'apertura dello sportello bensì vengono svolte diverse attività che 

fanno capo  comunque alla prima convenzione, quella stipulata. Quindi in questa occasione è stato 
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erogato un finanziamento da parte della regione di 40mila euro che però comunque non è confluito 

nelle casse del nostro comune, bensì un finanziamento d'ambito quindi è confluito nelle casse del 

comune di Molfetta. Su questo progetto è che stiamo lavorando e che scade in questa convenzione, 

scade entro la fine del mese, quindi questi 40mila euro sono stati prima, cioè sono stati versati dalla 

regione all'ambito al momento della sottoscrizione del disciplinare, i restanti 20mila invece 

verranno erogati alla stipula della convenzione con un cav. E quindi io mi auguro che… Io ci sto 

lavorando per l'individuazione dello sportello perché comunque purtroppo non abbiamo tanta 

disponibilità di immobili e appunto essendo previsto nella prima convenzione già scaduta, nella 

seconda non è che è indicata obbligatoriamente l'apertura dello sportello. Però comunque è un 

progetto che io voglio portare al termine perché voglio che su Giovinazzo ci sia uno sportello di 

riferimento dove ovviamente far confluire tutte le attività connesse per contrastare la violenza di 

genere. In particolare per le donne. 

 

Consigliera Fiorentino: Sì perché oggi se una persona subisce una violenza dove si deve rivolgere? 

A Molfetta? 

 

Assessora Colaluce:  A Molfetta si. Per quanto io ne sappia, per le informazioni che ho, è stato 

istituito uno sportello all'interno del comune, cioè proprio una stanza del comune è stata dedicata 

come sportello al centro antiviolenza ed è lì che dovrebbero, tramite i servizi sociali, confluire. Non 

è d'accordo però non è una decisione che abbiamo preso noi. E’ chiaro che io cercherò di 

individuare un locale fuori dalla struttura del comune… 

 

Consigliera Fiorentino: Cioè io ricordo che nel 2017 fu individuato nell'istituto Vittorio Emanuele 

un locale…. 

 

Assessora Colaluce:  Per quanto io ne sappia perché comunque all'epoca dei fatti non c'ero. Per 

quanto ne sappia si fu individuato però poi ci furono una serie di problemi, problemi che non 

conosco nel dettaglio e quindi questo progetto fu abbandonato. Però comunque io mi sto 

impegnando per cercare tra i vari locali che abbiamo a disposizione, mi auguro di trovarlo fuori 

dalla struttura dell'edificio comunale perché comunque proprio per una questione di privacy e di 

insomma di rispetto, è giusto che chi subisce violenza venga comunque tutelato e venga dato tutto il 

supporto e sostegno necessario. 

 

Consigliera Fiorentino: Ci speriamo. 

 

Presidente Arbore: Mi chiede la parola l'assessore Sollecito per integrare la risposta alla domanda 

da lei formulata. Prego assessore. 

 

Assessore Sollecito: Siccome è tornata varie volte sul tema, si figuri. Ho capito che c'è un enorme 

fraintendimento: lo sportello non deve essere inteso come spazio fisico, si anche per carità, però le 

attività previste dalla convenzione sono state fatte. Quando diciamo c'è un evento del genere si 

verifica un evento, grazie a Dio sul nostro territorio la statistica ancora è bassissima. Voglio 

ricordare che non è che lo sportello esaurisce l'intervento sul territorio. Innanzitutto a prescindere in 

caso di violenze e nel caso in cui c'è la volontà di denunciare bisogna rivolgersi alle autorità, però a 

prescindere da questo il servizio sociale e professionale è presente in comune e ha raccolto nel 
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tempo alcune segnalazioni che grazie a Dio come ho detto… E abbiamo anche fatto degli interventi 

in tal senso, mi ricordo anche un inserimento nella struttura ad Andria. Quindi cosa voglio dire? 

Cioè non è che il servizio sociale e professionale non opera se non ho lo sportello, punto primo. 

Punto secondo, attenzione all'idea diciamo dello spazio fisico che esaurisce gli interventi, perché lo 

spazio fisico è anche… Su questo stiamo ragionando col comune di Molfetta ora perché voglio 

anche ricordare che quella progettualità è stata candidata in un bando di ambito, quindi ci abbiamo 

ragionato insieme all'epoca continuiamo a ragionarci insieme oggi. E attenzione al discorso… 

Anche a me piace l'idea di trovare altri spazi per carità lì dove è possibile, però in comune si 

entra… In palazzo di città si entra per svariati motivi: si può entrare per rinnovare a carte d'identità, 

si può entrare per recarsi all'ufficio tecnico, ci si può recare per vari motivi, diciamo che la 

privacy… Abbiamo anche una stanza ad hoc, è più che tutelata. Cioè cosa voglio dire? Che va bene 

dedicare delle attività che abbiamo sempre fatto poi se si trova uno spazio confortevole siamo tutti 

più contenti, però attenzione che il lavoro si è sempre fatto in questi anni e quelle segnalazioni che 

sono giunte sono state trattate in modo professionale perché lo sportello non è altro che l'anticamera 

comunque del servizio sociale e professionale, di la si passa per l'inserimento non è che si può 

prendere un'altra strada. C'è il canale della denuncia all'autorità ma quello diciamo viene valutato in 

modo diverso da chi ha subito, però l'intervento educativo l’ intervento di protezione, l'intervento di 

inserimento in struttura viene fatto perché si passa dal servizio sociale e professionale a prescindere 

dal luogo fisico o meno dello sportello. Su questo voglio essere chiaro insomma. 

 

Consigliera Fiorentino: Se mi permette però, io non verrei mai in comune a fare una denuncia del 

genere. Perché già il fatto di entrare nel palazzo pubblico, cioè sono cose molto riservate. Forse 

questo è anche un motivo per cui le denunce sono poche perché se una persona sapesse che c'era 

uno sportello, c'è una targa fuori, c'è un luogo dove rivolgersi anziché venire in municipio insomma 

ci sarebbe una differenza. 

 

Vicesindaco Sollecito: Non si dimentichi che c'è anche la consulenza attiva sul territorio presso il 

centro per le famiglie. Però quello che voglio dirle è che ovunque ,cioè quando si tratta di affrontare 

un tema così delicato, dovunque ci può essere il timore a esporsi perché anche una stanza comunale 

mi scusi sempre luogo pubblico è, con accesso al pubblico, dove si entra per un solo motivo. Può 

significare pure che qualcosa o no? Quindi tema e si, sono temi delicati però attenzione che noi 

comunque continuiamo a raccogliere questi segnali non solo sua violenze ma anche su altri temi. 

Perché la gente sa che nel caso in cui c'è qualcosa di grave che interrompe il clima di serenità 

familiare l'accesso è comunque sempre il comune per il servizio sociale e professionale per 

qualsiasi cosa. Cioè non è che lo scopriamo oggi nel 2019, è sempre stato così. Che poi ci stiamo 

concentrando sugli interventi di prevenzione un po’ come è stato per il gioco d'azzardo patologico 

che è esploso e ha voluto un'attenzione dedicata così come il maltrattamento che è esploso come 

tematica. Perché i numeri ci dicono che sono aumentati i delitti e quant'altro, allora va bene che si 

intensifica prevenzione ma ciò non significa che le persone preposte alla tutela della serenità 

familiare, del benessere psico-fisico e così via non continuino a fare il loro mestiere. Ecco io questo 

ci tengo a dirlo perché non è lo spazio fisico che ha precluso le attività di prevenzione e di 

educazione e in pochi casi di intervento rapido, dicevamo anche l'inserimento in struttura come ho 

già detto.  
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Consigliera Fiorentino:  Comunque assume buon proposito dell'assessore questo raggiungimento. 

Grazie. 

Presidente Arbore: Bene allora De Gennaro deve fare qualche intervento… 

 

Consigliere Saracino: Il discorso del piano di parcheggi che effettivamente assessore converrà era 

un obiettivo prefissato per il 2018 e che in realtà apprendiamo che è nella fase embrionale oggi. 

Però non mi sembra tanto questo perché alla fine le incombenze sono tante. Quando si parla di 

piano dei parcheggi non si può non pensare al famoso progetto del parcheggio multipiano, quello di 

via Fossato in cui in origine era previsto come realizzato tramite un sistema di partenariato 

pubblico- privato no. Credo che li venisse la famosa casa delle tartarughe se non vado errato e che 

adesso viene prevista la realizzazione di un parcheggio multipiano però procrastinata di un anno, 

nel 2022 giusto? Se non vado errato dal 2020 al 2022 è passata la realizzazione di questo 

parcheggio multipiano. Mi sto rivolgendo all’assessore sbagliato, hai ragione, mi è venuto in mente 

questa situazione però… E quindi dicevo quando si pensa al piano dei parcheggi e chi abita nel 

centro storico in particolar modo lo sa, non si può non pensare alla necessità di quel parcheggio 

multipiano. Per me quella è davvero una zona, è un fiore all'occhiello di Giovinazzo quel lungomare 

così come è predisposto ed è fatto. Per cui secondo me era quasi una condizione imprescindibile al 

fine che non si verifichi il parcheggio in ogni dove, in ogni posizione delle auto, disordinato bensì 

un piano ordinato per favorire appunto l'afflusso anche dai paesi limitrofi di turisti in generale. Per 

cui onestamente questo procrastinare l'intervento da cittadino prima ancora che da consigliere, non 

la vedo come una cosa positivissima per la crescita di quella zona. Pensiamo che se si liberano 

quelle vie dal parcheggio auto, si potrebbe pensare a dei mercatini che favoriscono l'afflusso delle 

persone, il passeggio, altre iniziative che possono avvenire con la collaborazione anche dell’ 

assessore della cultura e altre idee e quant'altro. Però il tutto va favorito per tramite di un intervento 

fattivo che risolva una volta per tutte il problema del traffico in quella zona che è dagli anni ‘90 e 

forse anche prima che c'è. 

 

Presidente Arbore: Sì vabbè, siamo su questo tema, sono coinvolti tutti gli assessorati. Darei la 

parola all'assessore ai lavori pubblici in questo caso, però effettivamente questo è un tema molto 

particolare, molto delicato soprattutto quello dei parcheggi in generale di cui effettivamente la 

nostra città ha bisogno. 

 

Vicepresidente Sollecito: E’ un tema multidisciplinare per certi versi. In realtà quel dato è 

cristallizzato, cioè ritornare sempre sull'argomento necessità di parcheggi a ridosso della cinta del 

centro storico credo che sia una necessità è una priorità che l'intera amministrazione ha già da 

tempo formalizzato attraverso gli atti. Quello che deve portare a pensare è la complessità 

dell'intervento, parliamo di un'area che esiste in una zona che possiamo definire un po’ più 

particolare per quelli che possono essere i vincoli collegati con l'aspetto storico culturale, vincoli 

collegati  rispetto a quella che è la distanza dal mare. Quindi essendo così una geo localizzazione un 

attimino più complessa ed essendo l'opera molto onerosa bisognerebbe anche capire quali sono le 

fonti di finanziamento per i quali poi è possibile realizzare materialmente un piano parcheggi, un 

parcheggio così utile appunto ad alleggerire del carico veicolare il centro storico. Quindi l'impianto 

resta tale, l'idea è quella, è un'area che verrà sfruttata in quella maniera. Ora bisognerà capire visto, 

ribadisco la complessità dell'intervento, come metterlo in pratica. E’ chiaro che anche se inserito nel 

2022 qualora i presupposti per poterlo materialmente realizzare si concretizzino prima non è un 
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problema intervenire prima rispetto ad un dato che viene riferito al 2022 proprio alla luce della 

complessità quindi della fattibilità dello stesso. 

 

Consigliere Saracino: E’ chiaro. Già che ci sono sostanzialmente era prevista anche una 

concertazione con la regione alla città metropolitana e gli enti sovra ordinati in generale per una 

decisione condivisa sull'istituto Vittorio Emanuele che è un argomento che sta a cuore a tutti i 

giovinazzesi insomma. Sono stati fatti dei passi, degli incontri in tal senso. 

 

Presidente Arbore: Darei la parola a sindaco in questo caso che la sta seguendo direttamente. 

Prego. 

 

Sindaco De Palma: Come nel caso delle figurine panini mi verrebbe da dire questa ce l’ho. Nel 

senso che è uno di quegli argomenti che seguo quotidianamente, anche oggi ultimo messaggio al 

capo di stato del presidente Emiliano l'ho mandata le ore 15:30, se volete posso anche leggere 

tranquillamente il contenuto. Sì, giusto per chiarire come non ci stiamo addosso. L'ultima volta che 

ci siamo visti circa un mese fa eravamo rimasti d'intesa che la città metropolitana si doveva 

impegnare per portare uno studio dei costi di un piano di fattibilità perché, come qualcuno 

ricorderà, noi dal nostro piccolo se così possiamo dire, ci siamo impegnati ad ipotizzare quali 

possono essere gli scenari come fruizione. Cioè abbiamo cercato insieme agli altri enti, regioni e 

città metropolitana di stimolare quale poteva essere un utilizzo coerente con quella struttura e quindi 

si è inteso che quello della formazione poteva essere una cosa molto utile. Ora impostato questo 

discorso noi per primi ci siamo dati da fare confrontandoci sia con Indire che è il soggetto che a 

latere del ministero della pubblica istruzione si occupa della gestione degli Erasmus per tutta l'Italia, 

e poi anche con l'università di Bari con il quale abbiamo già avuto delle interlocuzioni anche 

epistolari. Ci siamo dati da fare dimostrando che effettivamente c'è interesse a poter utilizzare 

ovviamente una parte di quei 18mila metri quadri, perché anche questo va detto con grande 

franchezza. Pensare di avere la soluzione a blocco per riempire, uso forse un termine poco felice, 

tutta quella struttura tutta in un colpo, secondo me diventa una cosa abbastanza complicata. Invece 

cominciare a immaginarla come un grande puzzle, un unico mosaico che si compone di tante tessere 

probabilmente è una cosa che si può fare. Quindi alla luce di queste nostre interlocuzioni scritte ci 

siamo ripresentati alla regione chiamando anche la città metropolitana e la regione ha chiesto 

appunto di avere un planning approssimativo dei costi, perché giustamente la regione ha detto 

considerato che le risorse le dovremmo trovare noi, vogliamo sapere più o meno quanto va via, se 

avete già una stima per capire come tarare l'investimento che probabilmente, come io immagino, 

non potrà essere fatto tutto in un unico bilancio ma si dovrà spalmare su diversi bilanci. Quindi 

adesso il punto dove siamo è proprio questo: io sto cercando di fissare questo ulteriore 

appuntamento che era previsto per giovedì scorso se non ricordo male, poi per tanti problemi 

abbiamo dovuto rinviarlo, quindi sto aspettando di rifissare la data proprio perché la città 

metropolitana mi ha confermato che i suoi uffici hanno approntato questa stima e quindi porteremo 

i numeri al tavolo della regione Puglia. A quel punto cercheremo di capire quali sono le direttive 

della regione Puglia e come passare a una fase un po’ più operativa per partire con degli avvisi 

pubblici, con delle manifestazioni di interesse. Poi ecco la modalità operativa cercheremo di 

comprenderla e su questo però a me preme dire una cosa molto importante, cioè il comune di 

Giovinazzo chiaramente siccome ritiene l'istituto come una cosa sua da un punto di vista affettivo, 

fa tutto quello che può. Però vorrei ricordare che purtroppo l'istituto Vittorio Emanuele non è più un 
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immobile del comune di Giovinazzo ma è stato ceduto, e su questo non voglio entrare nel merito, 

ma così è stato negli anni precedenti dal comune di Giovinazzo all'allora provincia di Bari. Poi cosa 

questo abbia rappresentato per la città lo lascio decidere ai cittadini, noi come nostro stile 

prendiamo atto di quella che è la situazione e cerchiamo di porre rimedio. Quindi ringrazio della 

domanda perché è uno di quei temi strategici che a noi interessa molto. Ovviamente confidiamo 

anche perché no di poter ampliare i nostri spazi di edilizia scolastica, se penso soprattutto agli 

istituti superiori che visto il buon andamento delle nostre scuole soffrono “della mancanza di spazi”. 

Quindi cercheremo anche se possibile di avere altre aule e poi sullo sfondo rimane un tema che io 

mi auguro… Non so se sarò io il sindaco ma chiunque dovesse essere che secondo me dovremmo 

portare avanti, cioè all'interno di quel concetto di città metropolitana considerato com'è nato e anche 

la storia dell'istituto Vittorio Emanuele io non riesco a capire perché non dobbiamo ambire per 

esempio a far sì che parte di quell'istituto non possa diventare una bella e grande foresteria per gli 

studenti dell'università di Bari. Perché così facendo da un lato aiuteremo quei ragazzi a pagare delle 

rette sicuramente molto ma molto meno esose rispetto a quella vergogna del mercato nero che 

sappiamo tutti gira nelle città dove ci sono gli universitari, e dall'altro ridaremo veramente una vita 

come posso dire briosa, perché i giovani portano brio, portano iniziative, portano un'attività, hanno 

questo effetto trascinamento. Riporteremo a Giovinazzo tantissimi ragazzi che visto il collegamento 

della rete ferroviaria anche da un punto di vista logistico secondo me renderebbe Giovinazzo più 

comoda rispetto a qualunque quartiere di Bari per poter raggiungere i poli, i vari segmenti del 

nostro bellissimo importante ateneo. Quindi è un lavoro sul quale ci stiamo giorno dopo giorno 

lavorando e mi auguro che entro la mia fine di mandato possa perlomeno aver individuato la strada 

maestra da perseguire. Perché è chiaro che è una cosa talmente grande e talmente complessa che 

abbiamo tutti la piena consapevolezza che non è un tema che si risolverà dalla sera alla mattina. 

 

Consigliere De Gennaro: Scusa Francesco ti posso chiedere una cosa sempre con riferimento a 

questo? Io non voglio soffermarmi su questa scelta strategica però visto che il Vittorio Emanuele si 

trova al centro della città, proprio nel nostro salotto, e oramai sono due anni che questo salotto è 

deturpato da quelle come dire impalcature. Allora io mi chiedo se questo accade a un cittadino 

normale, se c'è un pericolo di crollo, se c'è una situazione edilizia a rischio si interviene con gli 

strumenti che sono concessi al sindaco: un'ordinanza o dell'ufficio territorio oppure un'ordinanza 

sindacale per la messa in sicurezza. Io utilizzerei questa interlocuzione Sindaco, per oltre questa 

cosa strategica penso che sia anche del Bari strategico far capire in città metropolitana, e penso che 

nessuno meglio di lei ha rapporti con la città metropolitana con l'ente proprietario o a chi spetta, 

cercare di come dire far andare via queste transenne insomma che ormai sono lì per da due anni. 

 

Sindaco De Palma: Sì anche questo è un altro tema che ovviamente non potevamo non aver 

affrontato. Allora premesso che noi avevamo delle informazioni ovvero che le opere fossero state 

appaltate e l'impresa fosse fallita, proprio qualche mese fa ho avuto modo di approfondire questo 

argomento e in realtà mi è stato detto che quelle transenne, quel confinamento che è stato fatto, è 

stato proprio una cosa decisa all'epoca dalla provincia se ricordo bene, proprio per mettere in 

sicurezza quell'area. Perché anche lì hanno già fatto la stima dei lavori per mettere in condizioni di 

togliere con gli impalcati: servono circa 300mila euro. Quando siamo andati a ragionare con la città 

metropolitana la loro osservazione è stata questa: che era stato dato priorità rispetto alle 

problematiche esposte dal comune di Giovinazzo sui lavori da fare all'istituto al liceo classico 

scientifico insomma alle scuole. Che nel nostro caso hanno significato circa 150mila euro di opere 
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che sono state prese dal bilancio della città metropolitana e messe a disposizione dei lavori che tra 

l'altro mi risulta sono terminati qualche giorno fa, visto che i ragazzi hanno ripreso la normale 

fruizione delle lezioni quindi non stanno neanche facendo più i turni pomeridiani. Quindi anche da 

questo punto di vista noi abbiamo già sensibilizzato e stiamo spingendo per quello che è possibile, 

considerato le ristrettezze di bilancio, di far sì che possano essere messi a bilancio per lo meno 

questi 300mila euro per poter far le opere di consolidamento della facciata, per far sì che quelle 

transenne vengono tolte, in attesa di quelle che saranno quelle opere più consistenti che fanno parte 

di quell’altro piano finanziario. Quindi da questo punto di vista volevo assolutamente rasserenare il 

consigliere De Gennaro che è un argomento che abbiamo all'ordine del giorno, devono trovare le 

risorse in bilancio, è molto facile. Ripeto noi potremo decidere del bilancio della città 

metropolitana… 

 

Consigliere De Gennaro: Sindaco lei pensa di utilizzare i poteri che le sono concessi dall’ 

ordinamento per fare un'ordinanza per la messa in sicurezza rivolta alla città metropolitana? 

 

Sindaco De Palma: L’ordinanza c’è già, noi possiamo solo peggiorare le cose, cioè da un punto di 

vista di fruizione le possiamo solo peggiorare. Se noi acquisissimo l'aspetto formale attraverso le 

ordinanze l'unica cosa che ci possiamo aspettare è altri transennamenti ancora più invasivi di quelli 

di adesso, perché oggi come oggi quelle transennature dicono che quel sito comunque è in 

sicurezza. Se noi spingiamo su quel versante tutto quello che possiamo ottenere è che magari ci 

chiudono spazi ancora più cospicui e impediscono ancor di più la fruizione di quell'area. Giova 

ricordare pure che su questo tema io mi sono anche confrontato, avevo già cominciato a 

confrontarmi con il compianto monsignor Martella e poi è una cosa che diciamo è stata fatta con il 

monsignor Cornacchia. Io ho chiesto che anche la chiesa scrivesse, anche il vescovo e c'è agli atti 

una lettera dove chiaramente anche il vescovo e di questo lo ringrazio pubblicamente, ha ascoltato 

la mia richiesta per dire cerchiamo di fare fronte comune perché lì c'è una parrocchia, c'è un 

oratorio, ci sono tante attività di ragazzi che si fanno quindi cerchiamo tutti di spingere nella stessa 

direzione. Chiaramente noi continueremo ad insistere anzi io chiedo a ognuno di voi anche 

attraverso le proprie segreterie politiche, i propri referenti all'interno del consiglio metropolitano 

perché no, di darci una mano perché questi sono quei temi di largo respiro. Ma giusto per far capire 

quanto quella… Ma non perché io adesso la voglia buttare in politica, sia stata scellerata quella 

scelta di privarci dell'istituto Vittorio Emanuele di qualunque titolarità. Mi ricollego velocemente a 

quello che diceva prima l’assessore Colaluce e la consigliera Nunzia Fiorentino, cioè ma vi sembra 

normale che noi all'interno di quel sito non siamo riusciti neanche a ricavare uno spazio per i centri 

antiviolenza, su 18mila metri quadri!? Per non parlare delle criticità legate all'archivio storico e così 

via. Allora io dico sta cosa giusto per far comprendere quanto sia stato devastante la scelta di dare 

in mano un gioiellino del genere in mano a un ente che, dovendo gestire un patrimonio pazzesco, 

ovviamente distante da tutte queste dinamiche e non riescono a venire a capo di un problema che sia 

uno, ma non per cattiveria. Io adesso non è che debba difendere qualcuno per carità di Dio, ma 

proprio per oggettiva incapacità, qui c'è proprio la manifesta inferiorità sia per le risorse che sono 

state ovviamente tagliate e sia anche per la vastità delle questioni. Ecco perché, e chiudo sul tema, 

noi ci stiamo arrogando addirittura un qualche cosa che non dovrebbe toccare a noi ma vogliamo 

farlo volentieri cioè quello di ipotizzare una progettualità su quell’istituto perché se aspettiamo la 

città metropolitana fra vent'anni staremmo ancora a discutere di queste cose. 
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Presidente Arbore: Allora facciamo un po’ di ordine così non ci dilunghiamo troppissimo. Il 

consigliere doveva fare ancora qualche domanda poi le do la parola subito. Se era relativo a questo 

sì. Ok. Consigliere Saracino magari a chiudere con i suoi interventi… 

 

Consigliere Saracino: Con l'assessore De Palo. Si, sono previste nel 2019 gli interventi all'ex 

cittadella della cultura proprio l'avvio dei lavori, è confermato questo allo stato attuale, intento? 

 

Assessore De Palo: Si, le procedure di gara sono quasi concluse, tra non molto avremo chiaramente 

il soggetto che si aggiudicherà i lavori, i lavori inizieranno così come previsto. 

 

Consigliere Saracino: Si è un argomento che è stato toccato, la ristrutturazione e la riqualificazione 

del campo de Pergola. Ho visto chiamiamolo così un volo pindarico, nel senso che è previsto un 

intervento nel 2019 e poi un altro nel 2021, cioè saltiamo… 

 

Assessore De Palo: Lo vedremo meglio quando andremo a sviscerare il piano triennale delle opere 

pubbliche ma indipendentemente da questo credo che il Sindaco l'abbia già accennato. In realtà 

l'amministrazione ha due progetti in questo caso, quello di uno studio di fattibilità se non ricordo 

male il cui valore era di 700mila euro che prevedeva la riqualificazione del terreno di gioco delle 

gradinate dell'impianto Lucera, nello specifico non ricordo. Uno più importante che fu poi 

candidato e quello a cui faceva menzione prima il Sindaco al finanziamento coni ed è un progetto 

oggettivamente più corposo che prevede anche la sistemazione, l'implementazione di tutte quelle 

che sono come dire le attrezzature e o comunque i servizi che è possibile realizzare all'interno 

dell'area molto ampia del campo sportivo. Quindi nel 2019 si prevede di realizzare quanto meno 

l'intervento di 700mila euro con risorse quota parte già individuate, altre che si spera di individuare 

cioè che si andranno ad individuare per realizzare il terreno di gioco, l'impianto luci e le gradinate al 

supporto. Dopodiché se dovessi arrivare e questo non lo possiamo ancora chiaramente sapere, anche 

perché come diceva prima il Sindaco non si sa in effetti questi soldi messi a disposizione dal 

governo precedente all'attuale se verranno in effetti confermate rispetto a quella che era 

l'indicazione iniziale o meno. Se dovesse arrivare questo finanziamento più corposo questo ci 

consentirà di andare poi a completare l'intera sistemazione del campo sportivo comunale non 

limitandolo soltanto alla parte del terreno di gioco e di tutto quello che a cui facevo riferimento 

poc'anzi.  

 

Consigliere Saracino: Si è stato è stato troppo veloce non ho visto. Allora dicevo erano previsti 

invece nel 2018 e poi confermati nel 2019 azioni di interventi a favore diciamo a promozione dei 

valori dello sport,  nel 2018  sono stati fatti questi interventi? Che tipo di interventi?  

 

Consigliere De Palo: La promozione dello sport è un concetto un po’ più aulico nel senso che 

voglio dire si tratta di argomenti che non è possibile individuare in forma analitica. La promozione 

dello sport è strettamente collegata con tutta una serie di iniziative che si sono tenute su territori e 

che si terranno chiaramente in prospettiva sul territorio.  

 

Consigliere Saracino: Quindi si sono tenute le iniziative? E’ previsto altresì nel 2019 se non vado 

errato l'avvio dei lavori del centro comunale di raccolta che è un'altra questione di rilevante 

importanza. 
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Consigliere De Palo: Assolutamente sì. Credo che si concluderanno entro il 2019 così come 

appunto è previsto. E’ stata nominata anzi sono stati individuati praticamente qualche giorno fa 

quelli che sono i soggetti che andranno a comporre la commissione esterna che andrà a valutare 

chiaramente il progetto, trattandosi di una gara non al massimo ribasso ma come offerta 

economicamente più vantaggiosa. Quindi in questo caso una commissione formata da tre membri 

esterni valuterà quelle che sono i requisiti chiaramente proposti rispetto a quello che è il progetto 

approvato dall'amministrazione, dopodiché una volta che verrà individuato il soggetto che vincerà 

la gara si procederà materialmente la cantierizzazione poi del Ccr. C'è soltanto una offerta in effetti 

però anche se è una sola offerta bisogna vedere se in effetti quello che viene offerto è rispondente al 

progetto dal Ccr. 

 

Consigliere Saracino: Ritieni possibile il rispetto dell'avvio dei lavori per il 2019? 

 

Consigliere De Palo: Escludendo la possibilità che ci siano ricorsi, ovviamente essendo soltanto un 

soggetto ad aver partecipato quindi superando la fase prevista per cui la contrattualizzazione 

insomma tutto quello che è previsto, una volta che si individua il soggetto che risulta vincitore 

credo proprio di sì. 

 

Consigliere Saracino: Sì un'altra annosa questione quella della viabilità cittadina. Interventi che 

già erano previsti nel 2018 di sistemazione della viabilità anche dell'asfalto eccetera. Che nel 2018 

mi sembra non siano stati avviati… 

 

Consigliere De Palo: Allora la gara è stata conclusa molti mesi fa. Chiaramente c'è stato un 

soggetto attraverso il mercato elettronico fu effettuata la gara, non ricordo l’anno specifico vado a 

memoria. In questi giorni se la giunta non approvava i cosiddetti residui accertamenti non si poteva 

materialmente far iniziare gli interventi, quindi nei prossimi giorni/settimane materialmente si 

inizierà con quegli interventi previsti dalla gara dei 110mila euro di qualche mese fa. Che 

serviranno per andare a sistemare delle criticità che si sono evidenziate negli scorsi mesi, in più si 

interverrà sulle balaustre dei due lungomari, una che è oggetto di sinistro  dall'altra che è 

transennata nella zona del Cara Crocifisso. Se non ricordo male quelle sono le due aree che 

verranno interessate dagli interventi sulle balaustre dei lungomari. 

 

Consigliere Saracino: Sempre a proposito di viabilità erano previste nel 2018 in continuità degli 

interventi in piazza, di sostituzione dei semafori con le rotatorie che personalmente ritengo 

condivisibili. Però in continuità era previsto nel 2018 l’eliminazione di altri semafori con la 

sostituzione di rotatorie che però non sono state fatte mi pare… 

 

Consigliere De Palo: Si sono state fatte. L'impianto di via Bari e via Firenze è stato cambiato, 

quindi abbiamo un impianto a via Bari scendendo via Firenze. Rotatorie? Avevo capito impianti 

semaforici, per quanto riguarda le rotatorie ci siamo fermati perché contiamo adesso prima di 

eliminare l'impianto semaforico di via Molfetta e poi stiamo iniziando a pensare a individuare altre 

situazioni dove poter eventualmente inserire le rotatore. Diciamo che le situazioni importanti già 

sono state fatte: l'ingresso di via Molfetta dove avevamo fatto le due rotatorie e piazza Vittorio 

Emanuele. Stiamo vedendo se ci sono altre zone eventualmente da poter integrare con la rotatoria. 
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Consigliere Saracino: Sì perché quando è stato fatto il DUP 2018 in realtà questi qui c'erano già 

per cui si pensava evidentemente ad altro. 

 

Consigliere De Palo: E certo. Niente in base al codice della strada stiamo avendo, abbiamo avuto 

qualche problema perché avevamo individuato via Bari e la rotatoria su via Bari. Purtroppo con il 

codice della strada non abbiamo le dimensioni giuste per poter fare, inserire una rotatoria. Mentre è 

in discussione una rotatoria scendendo il cavalcavia di via Terlizzi, stiamo anche la adesso vedendo 

se c'è la possibilità di poter inserire… 

 

Consigliere Saracino: Mi viene in mente che lì ci sono i rallentatori giusto? 

 

Consigliere De Palo: Si scendendo all'ingresso, prima di salire….Scendendo e quindi entrando in 

città abbiamo messo i dissuasori. 

 

Consigliere Saracino: A proposito di dissuasori, siccome ho visto che sono previsti ulteriori 

interventi con i dissuasori, ma abbiamo verificato la legittimità degli stessi? Cioè la compatibilità 

con la normativa? 

 

Consigliere De Palo: Certo. Quelli che sono stati utilizzati sono quelli che abbiamo sul lungomare 

certo. 

 

Consigliere Saracino: Un'ultima domanda per Gaetano, quella sull'edilizia residenziale pubblica. 

Michele ha sempre sottolineato che quella degli alloggi di residenza pubblica è una criticità forte 

del comune di Giovinazzo. Però ho verificato che il tutto è stato spostato al 2021 della 

programmazione cioè dal 2019 al 2021 la realizzazione di residenza pubblica. 

 

Consigliere De Palo: Sì perché dovremmo fare una riflessione all'interno del pug, che verrà 

assegnato. L'incarico tecnico verrà assegnato a brevissimo quindi lì dentro faremo una riflessione 

per queste aree che comunque rimane una urgenza perché la nuova graduatoria anche se non è stato 

ancora approvata, però ci parla comunque di almeno 80-90 domande arrivate. Posso dare per 

scontato che quasi tutte saranno ritenute ammissibili il che significa che comunque il fabbisogno è 

elevato. 

 

Consigliere Saracino: Sulla manutenzione straordinaria del cimitero che mi riferiscono, ma ci sono 

andato anch'io, versi in condizioni non buone. Approfitto anche per evidenziare che anche le scale 

che permettono poi di accedere con le mani sono praticamente fuori uso. 

 

Consigliere De Palo: Se ci impegniamo a leggere l'albo pretorio andremo a notare che c'è una 

determina del 2018 in cui chiaramente sono state individuate delle risorse utili all'acquisto di 12 

nuove scale, praticamente la sostituzione di tutte le scale presenti. Per gli stessi motivi per il quale 

non abbiamo voluto fare interventi rispetto alla viabilità cittadina quella cui si faceva menzione 

prima, non abbiamo potuto acquistare ancora materialmente le scale. Quindi sono delle regole 

stravaganti certe volte di finanza che limitano gli interventi fattivi, tutto qua. Per quanto riguarda 

invece la manutenzione all'interno della delibera che andremo ad approvare quando affronteremo il 
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piano triennale delle opere pubbliche, viene proprio fatta menzione ad un investimento importante 

di 205mila euro, se non ricordo male, somme messe a disposizione rispetto a quelli che sono i 

bilanci comunali per intervenire in maniera decisa sulla sistemazione a quella manutenzione 

straordinaria del terzo lotto del cimitero. 205mila euro per far capire quanti soldi ci vogliono per 

intervenire sulle aree che sono compromesse del cimitero che saranno due o tre quelle insomma 

maggiormente compromesse, ma che hanno dei costi in effetti davvero importanti. La prima trance 

risorse andrà a parlare del terzo lotto quindi la zona che poi in qualche maniera si collega con il 

muro perimetrale rispetto a quella che è la strada che sale dal mare verso l'area mercatale. 

 

Presidente Arbore: Posso fare un intervento chiedo scusa assessore? Che non c'entra con il DUP 

però siccome al cimitero faccio visita abbastanza spesso, io un po’ di più di tutti… C'è un problema 

di chiusura di entrate cioè quelli che riguardano da Guastamacchia e che interessano il quarto- 

quinto lotto e il quinto- sesto lotto. Per i diversamente abili per chi ha dei problemi si dovrebbe fare 

poi il giro del cimitero dalle altre entrate, per cui se si può fare una nota di servizio perché 

chiaramente sono chiuse è la gente deve circumnavigare nel cimitero. Che poi ogni volta che ci 

vado c'è un argomento nuovo. E quindi questo credo che sia un argomento per chi ha problemi a 

prescindere importanti. 

 

Consigliere De Palo: Da quello che ricordo il problema era strettamente collegato con la possibilità 

di presidio di quei ulteriori varchi di accesso. Però mi farò portatore di una nota nei confronti del 

dirigente di riferimento chiedendo chiaramente che vengano aperte queste… 

 

Presidente Arbore: Perchè sono completamente chiuse da un po’ di tempo, grazie. Consigliera 

Fiorentino. Ah chi altro deve intervenire? Ha già fatto la Fiorentino. Sindaco. 

 

Sindaco De Palma: Si volevo dire e innanzitutto ringrazio il consigliere Saracino perché ha tirato 

fuori una questione che è spesso oggetto di interlocuzione con i cittadini, perché onestamente loro 

vorrebbero dissuasori dappertutto e per certi versi è comprensibile. In realtà però è bene sapere che i 

dissuasori non si possono mettere dappertutto soprattutto per quelle strade di scorrimento veloce, in 

maniera particolare da dove passano i mezzi di pronto soccorso. Quindi anche a me piacerebbe 

interdire e mettere un dissuasore ogni 100 metri ma purtroppo non lo si può fare dappertutto, però 

tutto ciò premesso ci sforzeremo di continuare a metterli dove possibile implementando anche 

qualche strada dove qualcosa abbiamo già fatto e altro faremo. Per quanto riguarda quello che 

diceva l'assessore De Palo relativamente 205mila euro volevo segnalare che c'è già un progetto 

approvato lì quindi abbiamo già fatto e sono somme che sono già fuori da questo bilancio che 

approveremo. Quindi è una fase già superata da questo punto di vista. Invece per quanto riguarda 

l'edilizia pubblica è stato anche un argomento di confronto con l'opposizione in campagna 

elettorale, vi ricorderete insomma, non diciamo nulla di strano. Nel senso che avevamo noi 

individuato delle aree che potenzialmente potessero essere riadattate attraverso una procedura 

urbanistica ovviamente a quel tipo di utilizzo. A questo si è aggiunta una discussione che credo sarà 

una questione che molto presto spero l'assessore Stallone ci potrà venire a raccontare, di confronto 

su quello che sarà il futuro della ex ferriera all'interno del quale parlando già tempo fa con Arca 

avevamo ipotizzato che una piccola parte di quelle superfici potesse avere anche quel tipo di 

utilizzo. Quindi è un tema anche questo sicuramente inquadrato da un punto di vista prospettico, 

bisognerà semplicemente cercare di capire quello che sarà l'andamento. Atteso che vorrei segnalare 
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giusto questa cosa, ma la dico qui perché questo è il consiglio comunale ed è giusto che ci diciamo 

tutto, una delle prime cose che è accaduta quando si è insediato il nuovo governo è che proprio sul 

fondo per l'edilizia popolare e non mi rivolgo solo alla parte relativa ai nuovi insediamenti ma mi 

voglio anche rivolgere alla parte destinata per esempio alle manutenzioni straordinarie del 

patrimonio immobiliare dell'edilizia popolare, il governo dagli 87milioni previsti per dati già in 

disponibilità dal precedente governo ne sono stati tolti praticamente 59- 56 non mi ricordo, una roba 

del genere. Sono rimasti poco meno di 20milioni, io sono stato fra i pochi sindaci che ha segnalato 

sta cosa anche in una trasmissione televisiva dove avevo un onorevole del territorio che faceva capo 

alla maggioranza, non riuscì a dare nessuna spiegazione come purtroppo spesso accade. Ma dopo, a 

fronte delle doglianze, il governo ha deciso di ripristinare parte di queste somme e le ridarà a 

16milioni di euro all'anno, tant'è che qualche mese fa parlando con l'assessore all'urbanistica della 

regione Puglia mi diceva che sarebbe uscito un bando a breve proprio perché la regione intende 

mettere a disposizione queste disponibilità. E fra le peculiarità fondamentali per potervi 

eventualmente accedere sarà fondamentale avere le graduatorie in ordine, quindi le graduatorie 

degli aventi diritto riconosciuto dalla norma regionale. E da questo punto di vista permettetemi di 

dire grazie ai nostri uffici, ai segretari generali che si sono succeduti, perché noi abbiamo una 

graduatoria già efficace per 116 nuclei familiari censiti, per i quali ne abbiamo già assegnate tre o 

quattro di case liberate, al netto che poi qualcuno di questa è stata già sfondata e c'è tutta una storia 

che probabilmente conoscete. Ora come prevede la norma ogni due anni è previsto che si rifaccia 

l'avviso perché chiaramente le condizioni degli aventi diritto possono cambiare e quindi il dottor 

Cuna sta già procedendo  insieme agli uffici, quindi molto presto avremo la graduatoria aggiornata. 

Ecco anche questa è una di quelle cose che fa parte di quel concetto concreto di buone pratiche 

insomma. Grazie. 

 

Consigliere De Gennaro: Si alcune domande veramente flash poi riservo alla dichiarazione di voto 

il resto. Allora per quanto riguarda chiedo a Gaetano De Palo molto velocemente, se in quelle 

somme stanziate in quel bando stanziato per balaustre e manto stradale vi siano degli interventi che 

a molti cittadini stanno a cuore, quelli per le strade rurali e quanto e quali strade e quanto siano i 

fondi stanziati. 

 

Consigliere De Palo: In realtà quella gara è una gara aperta nel senso che non c'è un capitolato già 

prestabilito nella quale si sono individuate le zone di intervento. A seconda di quelle che saranno le 

criticità che ci verranno trasferite dal comando di polizia municipale o dalle istanze che sono state 

formulate dai cittadini se andrà ad intervenire. Quindi si vuol dare oggettivamente priorità anche 

alla situazione dell'agro quindi della zona interessate dalle campagne per poi intervenire anche in 

tutte quelle situazioni che sono chiaramente nell'ambito della cinta urbana. 

 

Consigliere De Gennaro: Scusami Gaetano ma come funzionerà questo bando precisamente…] 

 

Consigliere De Palo:  E’ stata stanziata una somma. Stanziata la somma ogni volta che si faranno 

un intervento, 1-10-100-1000 a seconda di quello che sarà l’intervento, gli interventi vengono 

computati e da quella che diciamo il valore dell'opera si fa la gara.  
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Consigliere De Gennaro: Dunque noi allo stato non sappiamo, non c'è un'ipotesi di lavoro 

progettuale precisa che di dice quelle che sono le opere. Cioè se io oggi volessi accedere agli uffici 

e capire quale delle opere non troverei niente? 

 

Consigliere De Palo: Non troveresti niente semplicemente perché le opere, gli interventi vengono 

catalogati rispetto a quello che è il grado di pericolosità della, definiamola impropriamente, buca 

stradale, dell'insidia insomma, di una serie di fattori che sono oggettivi che possono poi generare 

qualche tipo di problematica anche in ipotesi di sinistro. 

 

Consigliere De Gennaro: Scusami e tu questo lo ritieni una procedura corretta o forse non sarebbe 

stato meglio inquadrare già per… Si sa delle strade cioè via Aldo Moro dove ci sono delle scuole 

dove oggettivamente il manto stradale, mo sto facendo una strada semmai non è nemmeno la peggio 

messa. Cioè dove edilizia scolastica c'è un problema oggettivo che affligge… 

 

Consigliere De Palo: E’ la tipologia della gara che va letta in una certa maniera. Se si tratta di un 

intervento di natura straordinaria quindi rifacimento dell'intero manto stradale posso essere 

d'accordo con la valutazione che fai. Se invece si tratta di interventi collegati con l'eliminazione 

della pericolosità puntuale allora il discorso è un attimino diverso. Quindi se dobbiamo intervenire 

su quella che è la pericolosità del momento, la segnalazione… Esempio: rispetto ad una gara che è 

stata bandita entro dicembre del 2018 può arrivare anche a gennaio a febbraio e tu devi avere la 

possibilità di affrontarla, quindi la ratio a monte di quella idea di gara è proprio questa cioè se ci 

sono… Facciamo un esempio stupido: ci sono 30mila euro, la circoscrivo ad un dato numerico, di 

interventi che vanno fatti in questo momento, la gara è attiva se c'è ulteriore intervento se ce ne 

sono ancora di interventi a farsi comunque posso attingere alle stesse risorse previste da quella gara. 

 

Consigliere De Gennaro: Dunque tecnicamente serve per gestire questa fase emergenziale? E’ un 

intervento che serve per far cessare le emergenze, andrà strutturato un intervento diciamo più 

preciso… 

 

Consigliere De Palo: Lo stesso titolo della gara che mette dentro le balaustre dei lungomari 

piuttosto che i marciapiedi i cordoli stradali piuttosto che le buche, questo identifica quella che 

vuole essere proprio la lettura che si vuol dare all'idea progettuale. 

 

Consigliere De Gennaro: Si ne approfitto sempre per l'assessore Gaetano De Palo perché… Vedo 

con riferimento, sto parlando delle concessioni degli impianti sportivi. Nell'elenco degli obiettivi 

strategici per missioni e programmi allegati al DUP vedo che c'è l'obiettivo numero 38 che è dato a 

te, affidamento in regime di concessione del pala Panzini per il 2020; 39-ristrutturazione e 

riqualificazione del campo sportivo De Pergola. Dunque sembrerebbe che sia l'interesse 

dell'amministrazione entro la fascia del 2022 procedere solamente all'affidamento del pala Panzini e 

non anche del campo sportivo De Pergola. Perché non vedo un obiettivo che ti viene affidato con 

riferimento alla concessione? Però nel DUP cartaceo nella sezione strategica a pagina 34 io vedo 

delineate le tariffe relative all'utilizzo del campo sportivo Raffaele De Pergola da utilizzare alla data 

di affidamento in concessione della gestione degli impianti che però non è prevista dagli obiettivi 

strategici. Non c'è proprio. Dice che si applicheranno a partire dalla data di affidamento in 

concessione della gestione degli impianti però sia nel DUP che va fino al 2021 sia in questo che 
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circoscrive l'arco temporale sino al 2022, la gestione in concessione del campo sportivo non c'è. 

Dunque ti facevo questa domanda se c’era intendimento sino al 2022, se è saltato qui oppure c'è 

intenzione di dare in concessione anche il De Pergola. E soprattutto leggendo e vedendo le tariffe 

sia per il pala Panzini sia per il campo sportivo  Raffaele De Pergola, chiedo se queste siano state 

frutto di una concertazione con chi fa attività sul territorio oppure siano allo stato ancora orientative 

e indicative. 

 

Consigliere De Palo: Che io ricordi, perché chiaramente questa bozza definiamola di bando che poi 

prevede chiaramente la concessione delle strutture sportive riviene da un recente passato, io non ero 

ancora assessore allo sport ma penso che sia frutto di dati come dire previsti dal coni. Giusto 

Sindaco? Mi conforta in questo? Quindi tutto quello che viene indicato e corroborato da quello che 

chiaramente viene evidenziato dal coni, non è frutto dell'indicazione soggettiva di questa 

amministrazione. Per quanto riguarda invece il discorso della concessione di cui ha parlato anche 

prima il Sindaco, è chiaro che il pala Panzini per la tipologia di interventi che si andranno ad 

affrontare nell'immediato si può dire, e rispetto a quelle che sono i requisiti che la struttura già 

possiede quindi l'agibilità, tutto ciò che in effetti vi dà l'utilizzo immediato anche in termini di 

concessione in generale è la prima che andrà in esternalizzazione, diciamo una definizione diversa.  

 

Consigliere De Gennaro: Sì grazie. Ora volevo rivolgere qualche domanda con riferimento agli 

obiettivi dell'assessore Stallone. Allora mi riferisco in questo caso al Pug. Allora prima di leggere 

gli obiettivi strategici e quando ho letto gli obiettivi strategici mi sono molto meravigliato perché è 

bene ripercorrere la storia del Pug e della vicenda dell'affidamento dell'incarico. E’ una vicenda che 

ho ricostruito in questa maniera: il 29 dicembre 2017 viene pubblicato, dunque siamo alla fine del 

2017, il bando per l'incarico per la progettazione per l'affidamento; il 5 marzo 2018 era il termine 

ultimo stabilito dal bando per le offerte, per l'analisi, per la presentazione delle offerte da parte dei 

professionisti singoli oppure uniti, il 5 marzo 2018. Nel vecchio DUP tra gli obiettivi strategici la 

redazione del Pug era prevista per il 2018, sono andato a ritrovare gli articoli di stampa dell'epoca e 

lei assessore diceva questo, diceva che entro la prima metà del 2019 Giovinazzo potrebbe avere un 

piano urbanistico generale perché si diceva le offerte dovranno pervenire. Dunque sto leggendo 

testualmente una sua intervista. Ora siamo in approvazione del DUP del 2019 e non solo non c'è la 

conclusione di quella gara in cui le scadenze terminavano il 5 marzo 2018, dove risultano pervenute 

quattro offerte, dunque neanche un numero stratosferico di offerte. E soprattutto quello che mi 

preoccupa di più è che la redazione del Pug sia stata spostata dal 2018 come era prevista l'anno 

scorso, al 2020 come obiettivo. Questo almeno è quello che si legge negli obiettivi strategici, mi 

riferisco in particolare, glielo trovo dopo il numero preciso con precisione… Quello che le voglio 

chiedere è come mai si è procrastinato un termine in cui il 2018 doveva servire per la progettazione, 

addirittura al 2020 e come mai ad oggi una gara con offerta marzo 2018 non è ancora conclusa 

nonostante ci siano solamente quattro offerte. Dunque questo le chiedo soprattutto perché come 

sappiamo e come lei ben sa, come si è detto anche prima, purtroppo il piano regolatore generale e il 

Pug, piano urbanistico generale, passa tutta di là la vita e le sorti del territorio delle attività. 

 

Consigliere Stallone: Sì consigliere, lei ha pienamente ragione in base a chiaramente anche a delle 

mie dichiarazioni fatte, rilasciate agli organi di stampa quando dopo il 5 marzo io personalmente e 

l’amministrazione, prevedeva che nel giro di qualche mese saremmo riusciti ad affidare la redazione 

del Pug. Purtroppo in Italia conosciamo bene i tempi burocratici, il tutto si è procrastinato al 2019. 
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Per fortuna, e questo già lo posso dire, entro venerdì e sarà pubblicato il vincitore di quel bando di 

quella gara. Perché si è arrivati al 2019? Semplice, l'ufficio nel lontano, non ricordo bene se giugno 

o luglio 2018, decise di chiedere all'assessorato in regione, all'urbanistica, la possibilità di avere una 

commissione di valutazione per quello che chiaramente riguardava il bando e la gara. Quindi una 

commissione che doveva valutare, esterna, che valutava le offerte presentate. Questa commissione 

purtroppo formata da tre tecnici nominata dalla regione ha tardato un pochettino, perché più volte 

da me sollecitato e c'è stato una seduta dove era influenzato il commissario, una seduta dove ci 

stava il problema alla regione, la seduta che purtroppo non riusciva a mettere insieme la 

commissione fino ad arrivare chiaramente al 2019. Per fortuna siamo arrivati alla fine, infatti la 

settimana scorsa la commissione ha lavorato per due- tre giorni consecutivi perché sia il dirigente 

che io ci siamo imposti affinché entro questa settimana il Dup venisse chiuso. Domani dovrebbero 

consegnare la chiusura della gara con la certezza che entro venerdì sarà pubblicato anche all'albo 

l'affidamento della gara. 

 

Consigliere De Gennaro: Quel 2020 sia prudenziale, cioè l'attività di redazione dovrebbe iniziare 

nel 2019? 

 

Consigliere Stallone: L’attività dovrebbe iniziare subito dopo l’affidamento, al massimo i tempi 

tecnici dell'ufficio, quindi subito la Pasqua e le feste di Pasqua. Io prevedo che già a maggio chi 

vincerà la gara, lo sappiamo ancora, inizierà il suo lavoro. 

 

Consigliere De Gennaro: Sempre qui assessore, sempre dal punto di vista strategico, l'obiettivo 

successivo il 47 è quello relativo all'aggiornamento del piano delle coste. Il fatto che sia inserito 

vuol dire che per l'amministrazione è un obiettivo, ora il problema è che io lo vedo procrastinato nel 

2021 come obiettivo. Cioè anno per anno viene via via spostato. Però dalla entusiasmo scusateci, 

con cui è stato vissuto sempre quel piano delle coste io vorrei capire qual è l'obiettivo, l'indirizzo 

politico della amministrazione a prescindere dal termine 2021, scritto qui. Noi sappiamo che sono 

state spese decine di migliaia di euro per commissionare quella roba lì, che è stata addirittura 

approvata dalla giunta. Noi abbiamo un piano delle coste approvato dalla giunta in cui molti 

cittadini hanno fatto delle osservazioni e ad oggi non è stato ancora adottato. Dunque dato questo 

stato di fatto, a prescindere dal termine 2019-2020-2021, io mi chiedo qual è l'indirizzo 

dell'amministrazione. Con riferimento quando si parla aggiornamento del piano delle coste, si 

resetta quel piano delle coste che abbiamo visto e che è stato approvato anche se dispiacerebbe per 

quei soldi buttati, oppure si rivede quello lì? Questa dunque la domanda più che la tempistica, 

assessore. 

 

Consigliere Stallone: Si grazie. In merito a questa domanda il tutto gira intorno al Pug, perché 

l’ufficio tecnico non ha fatto altro che decidere ok procediamo con l'affidamento del Pug, a seguire 

si inizierà a parlare il piano delle coste, piano del porto, C2 e quant'altro. Anche gli obiettivi 

dell'amministrazione e subito dopo l'affidamento del lavoro in questione certo. E’ chiaro che per 

evitare qualche ritardo e problemi dopo l'esperienza avuta l'anno scorso con l'affidamento della 

gara, abbiamo previsto e siamo andati oltre. Però io ritengo che partendo la commissione quindi di 

caduta si cercherà di arrivarci prima. 
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Consigliere De Gennaro: Dunque ricapitolando allo stato non mi sa rispondere perché vuole 

vedere prima l'orientamento degli atti i progetti… Ok tutto chiaro. 

 

Presidente Arbore: Allora un attimo, siccome il Sindaco deve fare un po’ di puntualizzazioni su 

alcuni temi tirati. No volevo capire: c'erano altre domande ancora? Ok poi dopo andiamo con la 

dichiarazione di voto. Prego consigliere. 

 

Consigliere De Gennaro: Si, devo chiedere all'assessore Colaluce invece, vedo nell'obiettivo 

numero 4 per quest'anno, per il 2019, un obiettivo che non mi pare essere presente negli anni 

precedenti, quella della cessione pro soluto dei crediti inesigibili- predisposizione e azioni degli atti 

di gara. Dunque un obiettivo che le è stato affidato, io vorrei chiederle cosa anima, cosa farà 

tecnicamente l'amministrazione su questo, perché si è determinata a questa cessione e qual è il 

beneficio che spera di apportare alla comunità, e se ci sono delle entrate per il comune. Mi faccia 

capire la l'architettura e l'obiettivo che si è dato e quali sono i benefici economici che spera di 

ricavarne l'amministrazione. Anche perché è un obiettivo 2019. 

 

Presidente Arbore: Prego assessore. Microfono o spostati dai. 

 

Assessora Coraluce: Sì, è un obiettivo del 2019 cioè che parte nel 2019 però comunque è 

un'attività che verrà svolta anche negli anni successivi. Come sappiamo i crediti rientrano nella 

parte dell'attivo di un bilancio, in genere tutti i crediti anche quei crediti che sono considerati 

inesigibili, dubbi, oppure addirittura persi. Questi crediti purtroppo se vogliamo causano due effetti 

negativi per quanto riguarda un bilancio: uno è quello che influiscono negativamente sulle entrate, 

l’altro invece è quello che comunque in un certo senso vanno a violare il principio della normativa 

che c'è su un bilancio ossia il principio della trasparenza e quindi di conseguenza i risultati, i bilanci 

possono essere anche non veritieri e corretti. E quindi proprio per evitare questo è che penso che la 

cessione pro soluto del credito inesigibile sia l'unica forma cioè fiscalmente sicura per cancellare, 

“eliminare” questi crediti dal bilancio. E quindi questo ovviamente comporta anche dei vantaggi che 

possono essere fiscali, giuridici ed economici perché cioè non esponendosi l’ente in prima persona a 

recuperare coattivamente questi crediti ha sicuramente un vantaggio economico, perché come 

sappiamo le procedure per un recupero crediti sono abbastanza onerose. E quindi da quest'anno 

comunque credo che si stia formalizzando, o credo che sia già stato fatto, adesso non ricordo con 

precisione. A seguito di un bando che fu indetto sono stati concessi cioè è  stata affidata l'attività di 

gestione e di recupero crediti ad un concessionario. Quindi con questo vogliamo far sì che insomma 

di recuperare quante più entrate tributarie che potrebbero anche esse essere soggetto all'evasione. 

 

Consigliere De Gennaro: Cioè a dire la verità le recupererebbe la società concessionaria questo… 

 

Assessora Colaluce: Sì ovviamente verrà recuperata dalla società concessionaria e poi ovviamente 

verranno girati.  

 

Consigliera Fiorentino:Assessora cioè saranno stralciati questi crediti? Cioè non mi è chiaro. Se il 

pro soluto, la cessione pro soluto quindi la cessione di un credito che vanta l’ente nei confronti della 

azienda. Sulla base di cosa verranno stralciati? Cioè la definizione di inesigibile è perché sono state 
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esperite tutte le azioni possibili per il recupero? Quindi verranno stralciate definitivamente? E l’ente 

che vantaggio economico ha con lo stralcio? 

 

Assessora Colaluce: Cioè non è che c'è uno stralcio, vengono recuperate in qualche modo non 

vengono stralciate cioè non è che vengono proprio… Lo stato comunque cioè l’ente comunque 

incasserà queste entrate che inizialmente ha previsto di non incassare.  

 

Consigliera Fiorentino: Chiedo scusa, io non voglio contraddirla però l'istituto giuridico della 

cessione del credito prevede proprio una cessione del diritto che vanta l'ente, quindi sarà incassata 

dalla società a cui diciamo sceglierete il credito.  

 

Consigliere Iannone: Posso intervenire? La questione della cessione del credito pro soluto si 

riferisce a quei crediti ormai non più recuperabili che vengono stralciati dal bilancio, dal conto di 

bilancio e vanno nel conto patrimoniale. Allora sono quei crediti dove tutta l'attività di accertamento 

e di azioni per il recupero è stata già esperita, di conseguenza sono crediti che a distanza poi di 

cinque anni come lei ben sa, vengono tolti dal bilancio. Quella parte di crediti tolti dal bilancio, dal 

conto di bilancio che vanno a finire nel conto patrimoniale, la utilizziamo per fare una cessione pro 

soluto. Cosa significa? Significa che quei crediti ormai non recuperabili che vanno comunque 

stralciati e che non fanno parte più del fondo svalutazione crediti, possiamo tentare attraverso una 

società esterna il tentativo di ricuperare mille lire, scusate, 1 euro -10 euro -100 euro-50 euro. Tutto 

quello che è possibile attraverso questa azione di recupero che a parte la questione di bilancio. 

Penso di essere stato chiaro quindi noi non è che andiamo lì… 

 

Consigliere De Gennaro: Si ma l'euro guadagnato lo prende la società, non lo prende il comune. 

 

Consigliere Iannone: Ci sarà un accordo. E’ chiaro che c'è una percentuale che deve essere 

riconosciuta. Noi ci diamo il credito pro soluto il che vuol dire la titolarità del credito apparterrà alla 

società, la società riceverà 100 faccio un esempio, e con il bando noi diciamo chi offre? C'è una 

società che offrirà il 5 % del recupero un altro il 6% un altro il 10 %, in base a tutto questo noi 

decideremo. Vincerà la ditta ex che ci dà il recupero del 10 % dopo di che la società incasserà a 100 

ci darà 10. Chiaro? 

 

Consigliera Fiorentino : E non verranno stralciati. Ecco perché la cosa mi sembrava abbastanza 

anomala perché… 

 

Consigliere Iannone: Non vengono stralciati, rimangono in conto patrimoniale ovviamente nel 

conto di bilancio si. 

 

Consigliera Fiorentino : In più siccome era inserito diciamo nel DUP volevo sapere se già è stata 

valutata una società. 

 

Consigliere Iannone: No, si deve fare un bando di gara, consigliere. La società che fa la 

riscossione mi scusi, è quella che ha vinto la gara e sembra che sia l’Abaco. Quella procederà come 

sempre a fare l’azione di riscossione e quindi nel caso di mancata riscossione tutte le attività 

conseguenziali alla mancata riscossione quindi notifica nei casi di beni immobili, decreti ingiuntivi, 
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tutto quello che è l'attività prevista per legge. Una volta espletata tutta questa attività e non c'è stato 

il recupero, quella somma invece di essere comunque eliminata perché è eliminata come prevista la 

legge, quella parte vediamo attraverso una gara di una società di recupero di tentare di recuperare se 

è possibile qualcosa. Noi non daremo niente, quello che riesce a recuperare ci da una percentuale. 

Penso che sia stato chiaro, non so se ha bisogno… 

 

Consigliere De Gennaro: Noi andiamo niente, se noi non diamo niente però se noi questo servizio 

a questa società di recupero crediti lo pagassimo senza sapere diciamo quanto poter recuperare, 

insomma la situazione comincia ad essere  

 

Consigliere Iannone: Perché dire cose che non ho detto? Così evitiamo anche in altre 

circostanze… Che vedete delle cose e voi capite… 

 

Consigliere De Gennaro: Qua c'è scritto semplicemente cessione pro soluto, predisposizione e 

adozione degli atti di gara. A costo zero è chiaro. 

 

Presidente Arbore: Okey allora prima della dichiarazione di voto il Sindaco. Sì dopo, abbiamo 

deciso così tutti quanti. Però abbastanza veloci che ci siamo allungati troppo… 

 

Consigliere Saracino: Scusami Presidente ma volevo dire una cosa, soffermiamoci un altro po’, 

altri dieci minuti soltanto. Perché personalmente ritengo che la discussione concreta sugli obiettivi, 

sull'immobile da costruire piuttosto che su un intervento da fare sia rilevante rispetto diciamo  

 

Presidente Arbore: Non è che non voglio perché ci siamo comunque dilungando. Ci sono altri 

punti dove ovviamente tratteremo 

 

Consigliere Iannone: Questa è la dimostrazione della massima disponibilità che si ha nei confronti 

di tutti pur rispettando le regole. Perché gli interventi vanno fatti, scusami Francesco, si fa l'elenco 

degli interventi dopo di che c'è la possibilità che l'amministrazione dispone. Invece qua si crea 

questo tipo di dibattito che esula dal regolamento del consiglio comunale. Allora fa piacere questo 

tipo di dibattito però se avessimo la possibilità di fare tutti i dovuti interventi ci mancherebbe altro, 

tutti quelli possibili e immaginabili. Però poi finire per ricominciare poi finire per ricominciare… 

Collaborazione soltanto. 

 

Presidente Arbore: Silenzio. 

 

Consigliere De Gennaro: Segnalo solamente la pagina 36 e 37 del documento unico di 

programmazione della sezione strategica, al punto 5.2 vengono elencati gli organismi gestionali: 

consorzio Asi, consorzio Conca barese, il Gac, il Fior di ulivi. Ma il vero problema è che non sono 

compilate le schede, non si sa quali siano i comuni associati e soprattutto dove ci sono delle 

specificazioni tipo gestione associata, ente associato, gestione associata dei servizi locali a livello di 

ambito tra i comuni di Giovinazzo e Molfetta, è certamente una dicitura che non ha niente a che fare 

con il… Poi, non è ancora finito, alla pagina 37 invece quando si parla della farmacia comunale 

immagino c'è scritto servizi gestiti in commissione, gestione accertamento e riscossione coattiva 

delle entrate tributarie e patrimoniali, rimozione forzata dei veicoli in sosta. Dunque certamente 
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queste due pagine sono o da integrare in alcune parti da integrare, in altre da emendare. Perché è 

evidente che nessuna delle partecipate al comune di Giovinazzo ha la gestione, l'accertamento e la 

riscossione coattiva delle entrate tributarie. 

 

Presidente Arbore: Va bene. Allora vai a completare altrimenti non completiamo più. 

 

Consigliere Saracino: Domande veloci per l'assessore Colaluce. Tra gli obiettivi 2019 vi è rispetto 

dei tempi medi di pagamento. Questo obiettivo viene a seguito di un obiettivo del 2018 in cui c'era 

rilevazione dei tempi medi di pagamento. Questo nuovo obiettivo è perché si è rilevato che i tempi 

medi di pagamento sono lunghi? 

 

Assessora Coraluce: No non è che sono lunghi però comunque si cerca sempre di ottimizzarli.  

 

Consigliere Saracino: C'è stata una rilevazione nel 2018? 

 

Assessora Colaluce: Che mi risulti… Non saprei rispondere perché nel 2018 non… 

 

Consigliere Iannone: Chiedo scusa, c’erano state quelle famose considerazioni che si erano fatte 

compresa anche voi dell’opposizione. Scusate se intervengo. Il fatto che si era aspettato l'ultimo 

anno dei cinque per il controllo e quindi per l'accertamento di quello che non era stato pagato. E 

c’eravamo lamentati di fatto. Possiamo anticipare questi tempi? Perché le condizioni socio- 

economiche di ogni individuo può cambiare nel volgere di poco tempo figuriamoci nei cinque anni, 

in senso positivo ma soprattutto in senso negativo. Quindi l'azione di accertamento alla fine del 

quinto anno diventa un pochettino come dire meno appetibile o con minor risultato rispetto al fatto 

che tu puoi accertarla dal secondo anno, dal terzo anno. Anche perché come ben saprai fino a 

quando l’f24 viene riportato, versato e da parte della società di riscossione è evidenziata, almeno 

passa più di un anno, da quel momento comincia l'azione. Ecco noi vorremmo anticipare un 

attimino per evitar di aspettare l'ultimo anno, i famosi cinque anni previsti dalla legge e volerli 

anticipare. Speriamo che con questa società che ha vinto che si organizzi meglio, possiamo ottenere 

questo risultato. Ma tutto questo è a vantaggio ovviamente delle casse comunali perché significa 

recuperare il credito ove possibile anticipatamente rispetto al famoso cinque anni come previsto 

dalla legge. Entro i cinque anni. 

 

Consigliere Saracino: Ok. Un’altra questione importante la razionalizzazione, misure di 

razionalizzazione adottate dall'ente. E cioè questo è un obiettivo previsto nel 2019 ma che era già 

previsto nel 2018. Nel 2018 sono state adottate queste misure? 

 

Assessora Colaluce: Purtroppo tornando sempre al discorso di prima io non so se nel 2018… 

 

Presidente Arbore: Magari facciamo rispondere… Se puoi rispondere anche al discorso della 

farmacia di prima che ha chiesto l'assessore… 

 

Dott. Decandia: Per quanto riguarda le marcature di tempestività giusto? Stavamo parlando di 

quel… Credo che insomma i dati sono pubblicati sul sito, siamo obbligati a pubblicare i dati degli 
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indicatori e chiaramente il rispetto dell'indicatore è un obiettivo strategico prioritario. Poi invece di 

cosa stava parlando? 

 

Consigliere Saracino: Le misure di razionalizzazione, l'adozione di misure di razionalizzazione. 

 

Dott. Decandia: E’ il piano triennale di razionalizzazione che oltretutto è allegato al DUP. Ogni 

anno c'è adozione. Certamente sì. 

 

Consigliere Saracino: Ok. Stessa cosa per il monitoraggio della qualità dei servizi al cittadino. In 

che modo è stato fatto e se è stato fatto? 

 

Dott. Decandia: Abbiamo attivato, abbiamo iniziato ad attivare alla fine dell'anno scorso quindi i 

dati sicuramente nel corso di quest'anno ci saranno. Non so, giù all'Urp abbiamo installato un 

piccolo tablet dove i cittadini dovrebbero indicare il grado di soddisfazione del servizio rilevato. 

 

Consigliere Saracino: Questa mattina? Perfetto. Per l'assessore Stallone invece la zona cappella C2 

non so se ne avete già parlato… A posto, quindi la salto. Sostanzialmente interventi per la viabilità, 

c'è anche l'utilizzo di nuove tecnologie. E’ previsto come obiettivo? Quali sono queste nuove 

tecnologie? Cioè per strada cosa troveremo? 

 

Assessore Stallone: Nuove tecnologie prevediamo delle installazioni sulla statale cioè anzi sulla 

Giovinazzo- Santo Spirito e Giovinazzo- Molfetta l'istallazione di controllo elettronico di velocità. 

 

Consigliere Saracino: Perfetto. E’ l'ultima. Era previsto nel 2018 un tavolo di concertazione di 

confronto. Nel 2018 è stato dato il via a questo tavolo di confronto, ci sono stati incontri? 

 

Assessore Stallone: 2018 e 2019. Anche nel 2019 ho aperto un tavolo con associazioni 

commercianti tra cui anche associazione Confartigianato. 

 

Consigliere Saracino: Ok perfetto. Grazie per la pazienza. 

 

Presidente Arbore: No ci mancherebbe, solo che ci sono altri punti dopo. Sindaco quel sunto di 

alcuni argomenti che stanno avendo…. Vogliono fare dichiarazioni di voto… 

 

Sindaco De Palma: Allora al netto del fatto che ci siamo allungati e questo credo che è sotto gli 

occhi di tutti, però veramente lo ritengo utile e mi auguro anche propedeutico per i prossimi punti 

all'ordine del giorno. Che poi alla fine le storie del bilancio queste sono non è che cambiano. Per 

questo mi sembrava giusto fare qualche osservazione anche perché vedete la cosa bella è che questo 

tipo di discussioni ci aiutano a far comprendere ai cittadini, come? E’ vero che esiste un livello 

politico- amministrativo che il cittadino immagina delle persone che stanno nelle stanze e ragionano 

di un mondo e dell'altro, ma poi in realtà queste decisioni si tarano sul vissuto quotidiano. Quindi 

volevo fare giusto qualche esempio rispetto agli argomenti che sono stati trattati per rassicurare sia 

l'opposizione ma soprattutto i cittadini, che quando noi prendiamo una decisione politica quasi 

sempre è derivante da dei ragionamenti proprio pratici. Per esempio sulla storia del bando degli 

affidamenti degli impianti sportivi, al netto di tutta quella legislazione che abbiamo potuto vedere 
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attraverso il coni, vorrei segnalare che abbiamo preso in considerazione per esempio l'esperienza 

della città di Bari che ha dato in gestione 64 impianti sportivi. Quindi al netto della parte teorica 

parliamo di un fatto tecnico concreto che è già misurabile per vedere se quel tipo di sistema può 

funzionare oppure no. A Bari con questi sistemi sono stati dati in gestione 64 impianti sportivi, poi 

chiaramente Giovinazzo non è Bari e cercheremo di capire come tarare meglio la questione. 

Un'altra cosa molto interessante è la storia delle strade perché come giustamente diceva l'assessore 

De Palo, noi abbiamo voluto puntare su un bando che andasse a stabilire un criterio di costo perché 

poi lo vorremmo rendere flessibile rispetto alle criticità che di volta in volta si possano palesare. E 

sempre per rassicurare chi ci sta ascoltando per esempio vorrei ricordare, adesso devo dire verità ci 

sono passato un mesetto fa, comunque per esempio sulla località che dal Padreterno arriva fino al 

ponticello subito dopo la chiesetta del Padreterno, dallo svincolo da Giovinazzo Terlizzi, le buche 

da rattoppare sono 26 contate una per una. Sulla contrada Margherita che è una strada parallela alla 

via Vecchia Giovinazzo-Molfetta le buche da rattoppare contate singolarmente fino all'ultima volta 

che le ho contate pure io, sono 43. A me piace fare questi esempi perché è importante che i cittadini 

capiscono che qui non si prendono delle decisioni astratte ma sono frutto di storie concrete. Quando 

il consigliere De Gennaro parlava di viale Aldo Moro, il tratto che va da via XX Settembre ad 

incrocio con via Matteotti perché poi diciamo da lì in poi abbiamo sistemato tutto, abbiamo già un 

costo censito che si aggira intorno ai 12mila euro. Così come un'altra strada che crea criticità, viale 

De Gaetano, è già un tratto censito che costa 16mila euro. Perché noi abbiamo già censito da circa 

quattro anni fa, era assessore Stallone se non ricordo male, un piano di criticità che si aggira intorno 

ai 5/600mila euro fra marciapiedi e strade da rimettere a nuovo. Quindi anche l'idea di avere un 

valore concreto di cose importanti fa comprendere tu come puoi andare a risolvere le questioni. 

Quindi al netto di queste risorse messe a disposizioni su questo riaccertamento che abbiamo fatto su 

questa gara data, strade come Torre Rufolo, località Rufolo, Termite, località Margherita, 

Padreterno e quant'altro per non parlare di via delle Carrare. Sono tutti attenzionati. Chiaramente da 

qui a dire che con questi faremo tutti gli interventi tutti insieme io questo non lo so, adesso 

vedremo, sceglieremo anche per priorità. Però posso confermarvi che parliamo di cose 

assolutamente concrete. Un'altra questione importante che volevo suggerire è anche quella del Pug 

perché per onestà va anche detto che al netto di quelle che sono state le difficoltà operative come 

capita in tutte le commissioni dei membri della commissione, devo fare un biasimo alla regione 

Puglia che per comunicarci tre nomi da mettere in commissione ci ha messo quattro mesi. Perché 

poi queste cose vanno dette, io non è che voglia difendere quelle tre persone che sono per carità tre 

professionisti eccellenti, ma è giusto per dire le cose come vanno dette. Così come un'altra cosa che 

va detta ed è importante, questo è un risvolto politico che vorrei segnalare. Prima di tutto vorrei dire 

che su questa storia degli asfalti la gara della quale ha parlato l'assessore De Palo è fondamentale, 

perché se individuato il metodo tutte le volte che recupereremo altre risorse le utilizzeremo con 

quella metodologia operativa e quindi sarà molto più facile spenderle e andare a sanare queste 

criticità che sappiamo essere diciamo molto attenzionati dai cittadini. E invece sul piano delle coste 

mi preme anche dire un altro fatto, che noi prima di tutto fummo fra i primi dieci comuni ad 

approvare in giunta il piano delle coste, perché all'epoca c'era  l'incipit che se tu non approvavi il 

piano delle coste venivi commissariato. E quindi noi questa cosa l'abbiamo fatta anche a tutela del 

buon governo della città, va da sé che poi fanno le regole e non si capisce perché quei pochi fessi 

che adempiono rimangono delle minoranze, la stragrande maggioranza non adempie e non succede 

assolutamente rispetto a quello che la norma prevede. Ma su questo io non voglio stare ad entrare 

nel merito. Ma devo anche dire un'altra cosa di carattere un po’ più politico: non è che il comune 



 

Comune di Giovinazzo Consiglio Comunale del 15 Aprile 2019  36 

 

non ha idee chiare su queste cose, noi ce le avevamo già chiarissime  da allora, tant'è che quando lo 

abbiamo detto poi il piano delle coste che era un piano assolutamente devastante per l'economia 

della nostra città, con grande onestà ci siamo misurati anche con gli operatori del settore. Perché se 

il piano delle coste significava non solo rilanciare e stimolare nuovi insediamenti ma significava per 

buona parte chiudere una buona parte dei nostri stabilimenti balneari che hanno una tradizione 

decennale… Perché dovete sapere che Giovinazzo all'interno della provincia di Bari probabilmente 

è la città col più alto numero di stabilimenti balneari, perché non tutti ci focalizziamo su quelli 

legati strettamente al posizionamento più cittadino, ma forse dimentichiamo che Giovinazzo 

comincia al confine con lido Lucciola, lodo Lucciola è già uno stabilimento di Giovinazzo e finisce 

a metà strada con Molfetta. Quindi noi abbiamo tanti lidi e approvare tal quale quel piano previsto 

dall'ex giunta della regione Puglia sarebbe stato assolutamente devastante per la storia e per 

l'esistenza .di quelle realtà che vivono su questi servizi che devono essere giustamente dati. E vorrei 

ricordare che quando noi abbiamo segnalato questa cosa il presidente Emiliano si è fatto carico di 

congelare la questione fino al 2020, salvo poi riparlarne. E quindi noi ci siamo messi nelle 

condizioni da un lato di fare quegli adempimenti formali che non mettessero il comune di 

Giovinazzo nella condizione che potesse essere commissariato, perché questo è un fatto di tutela; 

dall'altro siamo in attesa che la giunta regionale riveda quel piano delle coste che era assolutamente 

punitivo per le nostre realtà. Perché per la stragrande maggioranza quando si parla di queste cose 

vorrei che si parlasse approfondendo perché questi sono temi strategici importanti. La giunta che 

aveva redatto quel piano delle coste aveva immaginato Giovinazzo come una succursale delle città 

della murgia barese, visto che la stragrande maggioranza dei terreni sulla costa erano adibiti a 

pascolo. Quindi forse avremmo dovuto fare degli accordi di programma con Minervino Murge o 

con Poggiorsini per portare qui a pascolare le pecore in estate. 

 

Consigliere De Gennaro: Sindaco ma lei sa chi lo ha approvato quel progetto!? 

 

Sindaco De Palma: Lei era fuori mi dispiace, lei si è distratto. Magari le riferisco io, le rispondo. 

Noi abbiamo dovuto mettere in campo due strategie: la prima, quella di tutela dell'ente perché c'era 

una norma che diceva che se non approvavi il piano delle coste in giunta venivi commissariato e noi 

siamo stati tra i primi dieci comuni a farlo, il nono per la precisione. Poi purtroppo la stragrande 

maggioranza dei 258 comuni non ha approvato nulla e stranamente quei duecento e passa comuni 

non sono stati commissariati. Ora perché accadono queste cose glielo deve chiedere a chi governa 

questi provvedimenti non certamente a noi. Quindi noi da un lato ci siamo messi a parte civile 

dall'altra abbiamo fatto ragionare il presidente entrante che forse aveva un approccio meno talebano 

rispetto a quello uscente, facendogli capire che l'aspirazione di Giovinazzo con tutto il rispetto non 

è quello di dedicarsi alla pastorizia per carità, attività lodevole. Ma è quello di utilizzare le fasce 

costiere con iniziative commerciali che possono essere a fruizione turistica ma per le persone prima 

che per le pecore o per le mucche. Tutto ciò premesso a maggior conforto di quanto sto dicendo mi 

permetto di segnalare una cosa che spero possa essere ben accolta dai cittadini, che quest'anno se 

faremo in tempo altrimenti lo faremo certamente entro la prossima estate, mentre quest'anno  

avremo già due chioschi frutto di un avviso pubblico sui due lungomari, uno a levante e uno a 

ponente, frutto di un avviso pubblico con dei giovani che si sono messi insieme e hanno partecipato. 

E sarà un'altra piccola iniziativa che dà lavoro a dei ragazzi. Ma soprattutto noi stiamo già 

lavorando con l'autorità di bacino, visto che abbiamo dato incarico a un geologo, per far 

georeferenziare per quello che è la realtà attuale, tutta la nostra costa. Perché dopo gli interventi che 
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abbiamo fatto di messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico e aspettiamo con ansia 

che la regione provveda a farlo anche dall'altro lato. Visto che finalmente anche penso sotto l’incipit 

di questo sindaco rompi scatole come per incanto si sono sbloccati 100milioni di euro per tutta la 

regione Puglia, ecco a noi ne toccano tre di quei milioni di euro e speriamo che gli interventi fatti a 

ponente possano essere fatti anche a levante quanto prima. Ma volevo dire quegli interventi di 

messa in sicurezza hanno permesso adesso di poter cambiare la georeferenziazione della nostra 

scogliera, quindi tratti di scogli che prima erano ritenuti pericolosi, pensiamo ai crolli avvenuti sulla 

costiera laziale no. Quando accade tutto quello chiaramente ci si allarma tutti quanti. Adesso quelle 

zone noi le possiamo adibire ad un utilizzo per servizi ai bagnanti, cioè la spiaggia rimane 

ovviamente libera non c'è da pagare per andare sulla spiaggia, però possiamo trovare soggetti 

attraverso manifestazioni di interesse che possono montare strutture assolutamente amovibili 

temporanee ed ecocompatibili e in cambio di specifica richiesta possono anche offrire servizi. 

Questo cosa significherà? Da un lato incrementare lo stimolo a creare nuovi posti di lavoro, 

dall'altro perché no adeguare anche la nostra spiaggia e i nostri scogli a quelle che sono le 

desiderate della gran parte dei turisti che ci vengono a trovare. Perché molti turisti non sono abituati 

al nostro tipo di scoglio che a noi piace tantissimo, però oggettivamente non è l'ideale per poter 

andare a mare. Quindi ho voluto dire questo per specificare che sul piano delle coste non è che noi 

non abbiamo idee, anzi ce l'abbiamo fin troppo chiare e con una scala di valori faremo tutte quelle 

operazioni a partire da quest’ultima che ho citato, per la quale abbiamo già dato incarico ad un 

geologo. Quindi ci sono gli atti che testimoniano questa nostra volontà proprio per andare avanti. 

Quindi continuiamo a lavorare di concerto, io vi ringrazio per le vostre puntuali osservazioni perché 

ci stanno permettendo di far capire ai cittadini che c'è una visione strategica ma che parte dalle cose 

concrete, compreso quello di andare a contare le buche una per una sulle strade di campagna, 

grazie. 

 

Presidente Arbore: Ora andiamo con la dichiarazione di voto vista l'ampia discussione. Chiedo 

appunto di essere più brevi nella dichiarazione, intanto abbiamo capito. Prego consigliere Saracino 

vuole iniziare lei? 

 

Consigliere Saracino: E’ uguale. Diciamo cerco di essere sempre per quanto possibile obiettivo e 

moderato. Alla luce dei rilievi che ho fatto per usare una metafora magari cara al sindaco ciclistica, 

da una corsa a tappe, devo essere sincero in questa tappa c'è terreno da recuperare. Tanto più che 

molti degli obiettivi sono concatenati tra loro, per esempio faccio riferimento al DUP, se non viene 

dato il DUP altri obiettivi non si possono raggiungere per stessa ammissione prima per esempio 

dell'assessore Stallone, se non vado errato. Per alcuni c'è bisogno di una sterzata di un alzata sui 

pedali sostanzialmente e quindi come partito democratico il mio voto contrario è anche da stimolo a 

questa sferzata. 

 

Presidente Arbore: Grazie consigliere. Prego consigliere De Gennaro. 

 

Consigliere De Gennaro: Si, noi esprimiamo parere contrario perché come ha riferito il consigliere 

Saracino anche dallo studio che congiuntamente abbiamo fatto anche con il partito democratico, 

abbiamo evidenziato delle criticità su taluni punti che noi riteniamo nevralgici come il centro 

storico, l'urbanistica e tanto altro. Non abbiamo parlato nemmeno del Paes che è un elemento 

aggiuntivo per avere dei punteggi nei bandi pubblici che nel DUP è presente ma è scomparso dagli 
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obiettivi. Ci sarebbe stato tanto altro da dire. Noi riteniamo che questo DUP sia, soprattutto vista la 

recente esperienza degli altri due DUP che si sono succeduti, una certificazione di un lavoro 

incompleto e a nostro avviso insufficiente. Dunque che il nostro voto negativo sia anche un invito a 

fare di più e a fare tutto nei tempi che l'amministrazione si era data già in precedenza. 

 

Presidente Arbore: Grazie consigliere. Mi chiede la parola il consigliere Sifo per la dichiarazione 

di voto. 

 

Consigliere Sifo: Grazie Presidente. Io in verità volevo fare una riflessione ma sarà molto breve. 

Ho ascoltato con molta attenzione appunto le incalzanti domande che l'opposizione ha rivolto 

all'amministrazione e ho anche riscontrato che l'amministrazione ha, ma non lo dico perché sono di 

parte, ma ha risposto in maniera adeguata, esaustiva ed è andata proprio in profondità. Quindi io mi 

sarei invero aspettato che perlomeno l'opposizione si sarebbe perlomeno astenuta, poi sentendo le 

vostre dichiarazioni onestamente sono rimasto un po basito, con questo cosa voglio dire? Voglio 

dire, che per quanto riguarda il mio gruppo politico e del tutto evidente che questa amministrazione 

sta perseguendo quelli che sono state le linee guida dettate all'inizio del mandato e pertanto non 

posso altro che dire e quindi essere favorevole a questa approvazione di questo punto all'ordine del 

giorno grazie. 

Presidente Arbore:  visto e documento unico di programmazione 2019-2021 che si allega al 

presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale opportunamente aggiornato con 

deliberazione della giunta comunale numero 43 del 10 4 2019 relativamente ai dati contabili delle 

previsioni iniziali di bilancio 2019 e degli stanziamenti di cassa 2019 in conseguenza delle 

variazioni di bilancio apportate con deliberazione della giunta comunale numero 42 del 10 4 2019 

con cui è stato approvato il riaccertamento ordinario dei recidivi al 31 dicembre 2018, ritenuto 

necessario procedere all'approvazione del Dup 2019 2021, acquisiti i pareri favorevoli sia tecnici  

che contabili da parte del dottor Angelo Domenico Decandia, delibera per tutto quanto in narrativa 

che qui si intende interamente richiamato, di approvare ai sensi dell'articolo 170 decreto legislativo 

267 2000 il documento unico di programmazione Dup, 2019 2021 allegato alla presente 

deliberazione quale parte integrante e sostanziale e deliberato eccetera eccetera, di pubblicare il Dup 

2019 2021 sul sito internet del comune amministrazione trasparente sezione Bilanci. Pongo in 

votazione all'approvazione del Dup, i favorevoli i contrari allora 4 8 9 10 favorevoli e 4 contrari. 

(presidente per impegni del consigliere Spadavecchia chiedo l'immediata esecutività) ci fa piacere 

questo cambio di rotta, pongo in votazione l’immediata esecutività  del provvedimento, i favorevoli, 

i contrari, stessa votazione precedente grazie. Ordine  del giorno numero 4, determinazione per 

l’anno 2019 del prezzo di cessione delle aree da destinare alla residenza, alle attività produttive e 

terziarie ai sensi delle leggi 167/1962, 865/1971, 457/1978, credo che qui ci sia poco da discutere 

non ci sono per cui posso andare direttamente in votazione, a prego  

Consigliere Mastroviti: a pagina 3 della delibera vengono riportate le votazioni immagino 

dell'anno scorso sì quindi credo che debba essere variata dove c'è scritto consiglieri assenti 

Camporeale consiglieri contrari no  

Presidente Arbore: prontamente corretto grazie, allora determinazione per l'anno 2019 del prezzo 

di cessione delle aree da destinare alle attività produttive terziarie ai sensi delle leggi 167/1962, 

865/1971, 457/1978, i favorevoli, i contrari gli astenuti, ci sono 4 8 9 chi era assente di voi, 4 8 9 

favorevoli e 3 astenuti sì sì è giusto l'andiamo a volte astenuti e 3 astenuti, si chiede l’immediata 
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esecutività,  pongo  in votazione l’immediata esecutività del provvedimento i favorevoli, i contrari, 

gli astenuti, stessa votazione di prima,  proposta deliberata.  Punto 5 all’ordine del giorno, 

programma triennale 2019/2021 dei lavori pubblici ed elenco annuale 2019. Programma biennale 

2019/2020 degli acquisti di beni e servizi. Approvazione, possiamo andare in discussione prego 

consigliere La Sorsa  

Consigliere Lasorsa: allora faccio un intervento in merito a quanto accaduto in commissione e 

devo dare atto a tutti i componenti della commissione dell'ottimo lavoro svolto perché sono stati 

sono stati rilevati e sono state spiegate delle anomalie che erano state riscontrate all'interno della 

delibera quindi più precisamente chiedo scusa per la delibera 

Presidente Arbore:  mi ricorda la data della commissione per favore? 

Consigliere Lasorsa:  giovedì abbiamo fatto la commissione, non si apre la delibera,  allora 

soprattutto in fase di delibera era stato chiesto e date spiegazioni per quanto riguarda i 205 mila 

euro che vengono utilizzati per i lavori nella terza zona del cimitero comunale e più 

specificatamente questi  205mila euro derivano da un avanzo di amministrazione e sono stati inseriti 

successivamente all'approvazione del vecchio piano in giunta, in più si specifica che sono stati 

anche che anche stato spacchettato l'intervento del campo sportivo di cui ne abbiamo parlato prima 

in due fasi, la prima fase di 700 mila euro alla seconda fase è di un milione 4 quindi lo troveremo 

spacchettato all'interno del piano, in più sono stati riportati a seguito della divisione dei compiti dai 

dirigenti sono stati riportati i nuovi compiti assegnati a tutti i dirigenti dell'ente. Ricordo non credo 

ci sia altro da aggiungere,  in più è stata allegata perché avevamo notato che mancava era stata 

allegata alla specifica assegnata ai dirigenti in merito all'acquisizione di beni e servizi e vi è stata 

mandata una mail dove viene specificato appunto quanto mancava nel  primo invio grazie.  

Presidente Arbore: ci sono interventi, prego consigliere  

Consigliere De Gennaro: sì come diceva il presidente della commissione lavori pubblici La Sorsa 

e ci siamo dati questo obiettivo in commissione è quello di evitare che il consiglio comunale venga 

ingolfato almeno nelle materie di competenza della commissione, dalla correzione di errori, refusi 

manchevolezze e all'esito di un'attività che è andata avanti per due ore in commissione siamo 

riusciti a presentare un testo concordato negli aspetti formali naturalmente le opinioni politiche 

divergono ma almeno abbiamo evitato che oggi in consiglio comunale si perdesse tempo su queste 

singole esplicazioni pensando di fare cosa buona e giusta per i lavori,  specie in un momento come 

questo in un consiglio comunale dove i punti all'ordine del giorno sono dieci. Detto questo invece 

fermo restando la dichiarazione di voto che naturalmente faremo dopo io avevo bisogno 

semplicemente di capire, lo chiedo all'assessore oppure al dirigente non so chi mi può rispondere, 

Assessore De Palo guardate ho fatto una relazione introduttiva se può essere utile,  un volo 

pindarico su tutto quello che insomma (scambio di batture presidente-De Gennaro e Assessore). Lo 

scorso anno abbiamo affrontato una relazione sul piano triennale delle opere pubbliche decisamente 

più articolata rispetto a quella che andremo a sviscerare da affrontare oggi, questo perché come è 

facile pensare una buona parte degli interventi che erano inserite all'interno della pianificazione e 

collegata con il citato piano sono ormai nella fase attuativa di cantierizzazione è di gare avanzata, le 

novità importanti degli ultimi mesi riguardano alcuni finanziamenti ottenuti da questa 

amministrazione tra i più corposi stanziate a favore della città. Sicuramente tra questi spicca quello 

riguardante la riqualificazione della scuola media Guglielmo Marconi, definito dalle solite 
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cassandre con termini poco consoni come illegittime ed illegali. Un  milione e 600 mila euro a cui 

vanno aggiunti 200 mila euro di cofinanziamento comunale a favore di una candidatura utente 

presentando un progetto sotto soglia come previsto per legge che consentirà di dare ai nostri ragazzi 

ambienti più performanti e confortevoli,  a questo si aggiungono i circa 240 mila euro stanziati per 

la piazzetta Stallone una di quelle zone periferiche che tra qualche mese avranno la loro anima che  

consentirà oltre di avere una  riqualificazione completa, anche una destinazione a servizi utile a 

renderla anche più vissuta, non un semplice spazio verde ma uno spazio dinamico dotato di confort 

e servizi soprattutto per i più giovani in un'ottica anche di costruzione ad ulteriori tasselli a favore 

dei flussi turistici. Altre iniziative importanti sono allo studio dell'amministrazione per risolvere  

ulteriori criticità, sono stati avviati lavori di riqualificazione e adeguamento della casa di riposo 

utile a renderla già pronta in tema di resistenza sismica, tante sono le iniziative e le opere già partite 

o imminenti, soni iniziati i lavori di riqualificazione della villa comunale Palombella che si spera di 

riconsegnare alla città nel più breve tempo possibile,  sono ormai imminenti quelli ai due palazzetti 

e dell'area fitness giochi della zona 167 quest'ultima già cantierizzata mentre in via di realizzazione 

la riqualificazione dei servizi connessi alla cittadella della cultura. E’ stato già consegnato il 

cantiere che porterà alla nascita della greenway un'idea concettuale a favore dell'utilizzo ridotto 

delle auto che consentirà la creazione di percorsi pedonali e ciclabili a tutela dell'utente della 

mobilità sostenibile che garantirà sicurezza nel raggiungere i vari punti nevralgici cittadini, piazze, 

scuole e giardini, favorendo l'aspetto della salubrità dell'aria. Sono in arrivo le isole ecologiche le 

procedure sono state concluse e le cinque isole ecologiche arriveranno nell'arco di qualche mese, 90 

sono i giorni previsti per la consegna dopo l'aggiudicazione definitiva. Il centro di raccolta in questo 

caso, la gara che individuerà chi dovrà materialmente realizzarlo sarà conclusa tra non molto. Tutti 

questi interventi saranno venuti da rendere sempre più pulita la nostra cittadina nonché ad arrivare 

ancora di più gli indici di raccolta differenziata in un'ottica di risparmio che potrà concretizzarsi in 

maniera evidente quando si darà la possibilità di sottrarre i rifiuti che tutti noi produciamo in siti 

pubblici ma soprattutto di tutela  e preservazione interiore dell'ambiente. Resta da operare sul centro 

storico indubbio attrattore turistico della città che ha bisogno di una ulteriore spinta turistico 

ricettiva in un contesto in cui opera con molti altri comuni competitor; una riqualificazione che 

guardi non solo l'aspetto dei lavori o dell'arredo urbano ma in stretta connessione con l'iniziativa 

privata. Accanto al centro storico la sistemazione del campo sportivo comunale De Pergola, elevato 

al rango di priorità, in questo caso due sono i progetti al vaglio, uno più ampio che potrebbe portare 

alla creazione di un centro polisportivo candidato ai finanziamenti Coni ed uno più contenuto di 

circa 700 mila euro al momento da realizzare con risorse comunali, parte reperite altre da reperire 

finalizzata al rifacimento del terreno di gioco ed eccetera. Stesso valore all'importanza dell'opera 

attribuite lavori di manutenzione straordinaria del terzo lotto del cimitero comunale per un importo 

di 205.000 euro sempre di risorse comunale, a tutto questo vanno aggiunti finanziamenti già erogati 

o progetti candidati di cui meglio se ritenuto potrà parlare il Sindaco per competenza che riguardano 

temi strettamente ambientali quali il castello, il parco naturalistico, l'opera di contenimento 

dell'erosione costiera. In sintesi nulla è perfetto ma tutto è perfettibile di fatto innegabile che così 

tanti cantieri così tanti apre circoscritti nel lasso temporale così ristretto questa città non li ha mai 

vissuti sulla propria pelle. Chiediamo scusa per il disagio arrecato dai vari cantiere per quelli che 

arriveranno ma la città cambia e noi dobbiamo cambiare con esso grazie. 

Presidente  De Gennaro:prego consigliere De Gennaro  



 

Comune di Giovinazzo Consiglio Comunale del 15 Aprile 2019  41 

 

Consigliere De Gennaro: allora io volevo dei chiarimenti con riferimento agli interventi ricompresi 

nell'elenco annuale quelli a pagina 13 e capire di questi che copertura finanziaria hanno, mi riferisco 

in particolare non so chi mi partiamo da questo completamento degli interventi di manutenzione alla 

viabilità di via Bitonto piazza Cairoli e via De Gasperi, 

Assessore De Palo:  sono risorse che se non ricordo male provengono dalle alienazioni di immobili 

ci sono interventi che si andranno a fare una volta alienato gli immobili che ovviamente sono 

inseriti nel piano delle alienazioni. Io ricordo questo. 

Consigliere De Gennaro:  allora il completamento degli interventi di manutenzione cosa ti serve il 

codice unico? Completamento degli interventi di manutenzione alla viabilità di via Bitonto piazza 

Cairoli e via De Gasperi, 

Dottor Decandia:  alienazioni ex carcere, ex mattatoio, 

Consigliere De Gennaro:  dunque queste alienazioni ex carcere mattatoio? 

Dottor Decandia:   alienazioni immobiliari, quelle comprese nel piano delle alienazioni ok  

Consigliere De Gennaro : tecnicamente vuol dire che se non abbiamo quelli non abbiamo quei 

fondi è giusto? Lama castello creazione di percorsi pedonali bike cross equitazione integrazioni con 

elementi di sosta per il bike sharing intermodale con la green way e da altri sistemi di trasporto 295 

mila euro. 

Dottor Decandia:  è atteso il trasferimento comunitario e atteso, la fonte di finanziamento 

dovrebbe essere un finanziamento comunitario  

Sindaco : sì allora stiamo parlando di Lama Castello? All'interno di quella è un segmento di quel 

finanziamento dei 3 milioni 4, chiesto dai cittadini, abbiamo firmato tutti, associazione alla quale 

avevo ricordato che possiamo parlare quanto vogliamo delle belle idee però se poi non si trovano le 

risorse non accade nulla quindi io sono stato ben felice di dimostrare una volta di più che non 

avevamo nessuna contrarietà per carità ma volevamo venire in consiglio comunale quando avevamo 

qualcosa di concreto non per venire a fare quegli atti giusto prodromici di nulla come abbiamo 

ottenuto il finanziamento su un progetto presentato da questa amministrazione è molto seguito dal 

sindaco in prima persona visto che sono anche l'assessore all'ambiente siamo venuti in consiglio 

comunale siamo stati ben felici e credo che questa sarà una cosa bellissima che tutta questa 

legislatura non parlo di amministrazione, di opposizione regalerà alla città. Non so chi sarà il 

sindaco che taglierà quel nastro però voglio dire è un'altra pietra miliare di una buona 

amministrazione. 

Presidente Arbore:  è stato credo inserito nel Dup, per cui penso che infatti dovuti diciamo 

scongiuri e accorgimenti che stiamo seguendo che sto seguendo anche insieme all’assessore 

Sollecito per cui abbiamo convocato anche con i membri dell'associazione ho partecipato anche 

delle riunioni fuori dal comune quindi sicuramente speriamo di sicuramente speriamo di venire in 

consiglio comunale in quest'anno per poterlo comunque diciamo 

Consigliere De Gennaro:  sì dunque sindaco questi sono tutti identici questi nell'ambito degli 

interventi per la mitigazione del rischio idraulico 2 milioni 8 abbiamo sia quello per contenere la 

pericolosità idraulica del pai ingegneria naturalistica sia questi percorsi pedonali? 
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Sindaco: allora per quanto riguarda la storia dei due milioni e 800, attenzione facciamo ordine 

faccio una piccola ammenda parlavamo prima di 250mila, euro 295 quali sono quelli inseriti nel 

bando per la rigenerazione urbana perché a noi ammontava scarsi 2 milioni di euro di cui un 

milione e mezzo sulle basole del centro storico e quasi 300 mila euro per interventi di lama castello 

ora ho capito meglio e ringrazio. 

Consigliere De Gennaro:  cioè se questi sono di quel bando della rigenerazione in cui siamo 

arrivati penultimi tecnicamente e che è stato finanziato su 83 84 noi siamo arrivati 83, siamo a 16, 

Sindaco: ascolti sono stati finanziati i primi 26 progetti con la prima botta poi sono arrivate altre 

risorse hanno finanziato più o meno un altro pacchetto di progetti vorrei solo segnalare,  siamo stati 

inseriti nella graduatoria e siamo in attesa di finanziamenti, mi sembra che il dottor Decandia lo ha 

anche specificato quando ha detto progetto, io sto parlando dei 200 euro, progetto in attesa di 

finanziamento quindi arriveranno 

Consigliere De Gennaro: no però la copertura in bilancio ci deve essere,  appunto io la chiedevo 

non c'è scritto niente, c'è scritto semplicemente Lama Castello creazione di percorsi pedonali in 

porto per l'annualità dunque per quest'anno stiamo parlando sindaco dei lavori di quest'anno certo se 

dovesse coprire l'importo e ma devono esserci due milioni di euro anno (Sindaco: a noi  ce ne 

basterebbero 250mila a 290 dico bene)  290 però deve essere una copertura certa e allo stato non è,  

se l'ufficio l'ha inserito probabilmente c'è la possibilità ai (Sindaco: consigliere mi scusi questo 

tratto un bilancio di previsione quindi nessun problema). Sindaco non stiamo al punto del bilancio 

di previsione io le sto leggendo gli interventi  

Sindaco: ma questo piano non possiamo dire che non fa parte del bilancio di previsione altrimenti è 

come se stasera qui siamo venute a parlare di cose astrattamente procedibili mi permetta. Allora 

giusto per dirle questo io le sto dicendo siccome le opere triennali sono un atto assolutamente 

propedeutico al bilancio di previsione tanto propedeutico che si approva almeno 60 giorni prima del 

bilancio di previsione, se non ci sono le opere triennali approvate non si può ragionare del bilancio 

di previsione quindi è talmente lapalissiana sta cosa che viva dio,  quindi io vi sto dicendo 

semplicemente se gli uffici hanno imputato quel valore perché c'è una possibilità che quel 

finanziamento ci venga riconosciuto entro l'anno quindi dov'è il problema? Di certo è un 

finanziamento già catalogato nel senso che il progetto nella sua interezza è stato accettato ed è stato 

ed è risultato diciamo ammissibile all'interno di una graduatoria ufficiale della regione Puglia. Ora i 

tempi di erogazione della regione io non li so però se l'ufficio lo ha fatto avrà avuto le sue buone 

ragioni certamente non siamo noi che andiamo a dire su che anno imputarlo, sono fatti 

assolutamente tecnici, la buona notizia è che anche con questi 2 progetti, questo me lo ero proprio 

scordato prima, sono in quel concetto di rigenerazione urbana del territorio quindi una parte 

cospicua dei quasi 2 milioni di euro va sul centro storico, una parte residuale va dentro lama castello 

dove ci sono anche i 3 milioni e 400 mila euro dei quali prima specificava meglio il consigliere 

Fiorentino e invece relativamente se posso allungarmi nella risposta a quello che lei mi parlava 

relativamente al rischio idrogeologico vorrei ricordare che effettivamente le misure in campo sono 

due, la prima è quella di cui abbiamo parlato prima, la mitigazione a mare. Quindi quei famosi 

scarsi 3 milioni di euro che fanno parte di quei 100 milioni di euro sbloccati per la Puglia per la 

quale vorrei segnalare che la regione Puglia il commissario di governo ci ha scritto l'altro giorno 

chiedendoci già quali fossero di documenti in nostro possesso perché l'altra buona notizia di questo 

finanziamento è che sia l'affidamento dei progetti eventuali che dovessero servire per completare la 
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documentazione in nostro possesso che anche le procedure di affidamento delle opere saranno in 

capo al commissario di governo della regione Puglia, quindi il comune dovrà solo avere l'opera ma 

fra virgolette non si dovrà prendere altri fastidi.  Diciamo così e questo ci rende molto contenti 

invece gli altri due milioni 8 di cui lei parlava è un finanziamento al quale siamo candidati 

attraverso le attività fatte negli anni scorsi di concerto con la protezione civile per la mitigazione del 

rischio idrogeologico sul pai quindi è corretto siamo i candidati li per esempio non abbiamo notizie 

di finanziamenti riconosciuti e di graduatorie 

Consigliere De Gennaro: allora chiedo scusa  chiedo anche al direttore di ragioneria perché non 

hanno capito per essere inseriti a questa pagina 13 tra interventi ricompresi nell'elenco annuale le 

condizioni di copertura economica quali devono essere basta aver partecipato ad un bando bisogna 

vincere col bando quei soldi ci devono essere perché questo poi naturalmente influisce sulla 

concretezza di tutto 

Dottor Decandia:  premetto che questo è un atto di programmazione quindi io non l'ho formulato 

io dicevo le condizioni vengono accertati a monte da chi l'ha predisposto io con riferimento a 

quest'atto se lei vuole le posso dare tutte le informazioni sulle fonti di finanziamento altro non 

diciamo non posso dirle ok  

Consigliere De Gennaro : allora ripartiamo, lì a Bitonto piazza Cairoli alle nazioni ex mattatoio ed 

ex carcere, interventi per la mitigazione del rischio idraulico 2 milioni 8 cosa risulta a lei direttore? 

(Dott. Decandia: trasferimento regionale finanziato con eventuale trasferimento regionale). 295 mila 

euro creazioni di percorsi pedonali di bike cross (come sopra) eventuale trasferimento la castello 

105 mila euro (credo la stessa cosa)  

Sindaco: il totale delle misure a noi riconosciuti in quel progetto inserito in graduatorie di circa 2 

milioni di euro quindi facendo la somma un milione e mezzo più quelle due voci che lei sta citando 

arriviamo a circa 2 milioni di cui parlavo  

Consigliere De Gennaro :lungomare marina italiana consolidamento di Cala Crocifisso, un milioni 

731 mila euro  

Sindaco: esattamente questo è un altro progetto già candidato da diverso tempo per il  quale siamo 

in attesa che il ministero si esprima 

Consigliere De Gennaro: dunque eventuale trasferimento anche questo? 

Dottor. Decandia: in questo caso si deve tornare sempre, con intervento statale trasferimento 

statale  

Consigliere De Gennaro : dunque un milione di euro realizzazione di pista ciclabile per il 

collegamento di quelle già realizzate sul lungomare di Levante e su via Bari.  

Dott. Decandia: fondi della città metropolitana ma non credo che siano stati  

Sindaco: allora li abbiamo due progetti, vorrei ricordare che Giovinazzo è inserita sia nel progetto o 

insieme ad altri o 13 o 15 comuni della città metropolitana di Bari, adesso non ricordo bene quanti 

fosse però più o meno siamo quelli, capofila il comune di Bitetto per un progetto di una rete 

ciclabile che parte dall’aeroporto di Bari, entra fin dentro la murgia arriva a Matera e ha come unico 

sbocco sul mare a Giovinazzo e quindi questo è un progetto per il quale noi siamo candidati insieme 
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ad altri comuni della città metropolitana poi è giusto per riprendere una discussione che stavate 

facendo prima relativamente ad altre rotatorie da fare per esempio vorrei ricordare che abbiamo già 

partecipato ma i fondi erano insufficienti la regione ha ribadito altre di nuovo una misura e stiamo 

riparte chip andò insieme al comune di Molfetta per fare la ciclabile da Molfetta Giovinazzo che 

prevederà nel suo progetto sia l'illuminazione totale di quella strada che riscuote un intero 

un'importanza fondamentale in considerazione degli stabilimenti balneari delle discoteche estive 

quant'altro e prevede anche una realizzazione di rotatorie di incroci canalizzati che si vanno anche 

ad incastrare col piano cittadino della mobilità elettrica e con la green way e con tutto il resto, sono 

tutti argomenti di grande programmazione che denotano che noi da un lato facciamo attenzione a 

contare le buche ma dall'altro guardiamo molto lontano in un sistema infrastrutturato che fa di 

Giovinazzo una vera smart city un esempio in tutta Italia.  

Consigliere De Gennaro: sindaco e questa è la mancanza di strategia andando sì sì riqualificazione 

della piazza vittorio Emanuele II 350 mila euro anche quello fa parte 

Sindaco:  fa parte delle alienazioni,  all'ex carcere ed ex mattatoio  

Dott. Decandia: allora la riqualificazione della piazza Vittorio Emanuele carcere se alienazioni 

immobiliari  

Sindaco: Il dottor. Decandia mi può dare il certificato che ho studiato la lezione  

Consigliere De Gennaro : riqualificazione piazzetta ed area verde del patrimonio comunale 300 

mila euro? 

Dott. Decandia:  questi sono fondi patto per la puglia del csc 2014 2020, patto per la Puglia 

parliamo di madre Teresa di Calcutta? C’è scritto riqualificazione piazzetta ed area verde del 

patrimonio del comune,  la ciclostazione è 300.000? E’ la stazione di Madre Teresa di Calcutta 

Sindaco: Questi sono soldi già arrivati o meglio già come posso dire dedicati al comune di 

Giovinazzo 

Consigliere De Gennaro: invece chi è chi ha certificato dunque questo atto quando vengono 

inseriti in questo elenco annuale perché direttore lei ha detto che non è un atto che ho fatto io dal 

punto di vista è  

Dott. Decandia: certo la predisposizione mica lo predispongo io il programma, io controllo diciamo 

che ci siano le fonti di finanziamento, resta inteso che ai fini dell'equilibrio di bilancio se non c'è 

l'entrata non c'è la spesa non esiste un problema di equilibrio di bilancio. Può esistere un problema 

come dice lei di concretezza,  però voglio dire dal punto di vista mio contabile non esiste 

Consigliere De Gennaro: cioè per capirci noi questi 300mila euro non li ritroveremo nel bilancio 

di previsione? 

Dott. Decandia: questi probabilmente se il contributo ora non so che lì a che punto c'è ma 

(mettiamo quelli eventuali quelli che lei) non dovesse essere accertata l'entrata è chiaro che (oggi 

quello che andiamo ad approvare questo bilancio) oggi siamo in una fase previsionale, se entro nella 

fase gestionale che si concluderà al 31 12 di quest'anno come lei fra un po vedrà pure sul rendiconto 

diciamo di quest’anno, alcuni interventi verranno cancellati perché se non c’è l'accertamento e 

soprattutto non c'è l’impegno di spesa perché sono due fasi diverse oggi, mentre in passato diciamo 
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basta va come dire l'accertamento per impegnare la spesa oggi non è così perché l'accertamento 

segue, contabile, segue le sue regole e l'impegno di spesa segue anche le sue regole però se non c'è 

ne accertamento e ne impegno entrambe le voci vengono cancellate 

Consigliere De Gennaro: perfetto io non ho altre domande. 

Consigliera Mastroviti:  dottor Decandia mi conferma ancora la normativa relativa ai lavori che 

sono superiori a un milione di euro per i quali è necessario approvare il progetto di fattibilità sia 

tecnica che economica? 

Dott. Decandia:  sicuramente ci deve essere adesso non ricordo sicuramente l'inserimento nel conto 

nel programma delle opere pubbliche per gli importi superiori ai 100mila euro se non ricordo male 

ha bisogno della diciamo dell'avvenuta approvazione di uno studio di fattibilità, io questo ricordo, 

non viene allegato al piano viene approvato di giunta,  ci dovrebbero essere degli atti cioè per tutti 

quelli inseriti nell'elenco annuale ci deve essere l'approvazione degli studi di fattibilità 

Consigliera Mastroviti:  quindi per esempio per l'intervento relativo di rischio idraulico di cui 

parliamo di una cifra di 2 milioni e 800, noi dovremmo avere lo studio di fattibilità tecnico 

economica quindi come dovrebbe essere (ci dovrebbe essere lo studio di fattibilità, cioè io mica lo 

so mica li ho fatti io questi…)(scambio di opinioni tra Mastroviti, Decandia e il Presidente) 

Assessore De Palo:  la cosa è più semplice di come si può immaginare,  nello schema che è  

allegata alla delibera c'è indicato il livello di progettazione nell'ultima colonna il p.e., progetto 

esecutivo,  

Consigliere Mastroviti: perché chiedo questo dettaglio perché magari questo ci  farebbe anche 

comprendere le varie fonti di copertina 

Assessore De Palo: siccome la domanda era riferita diciamo a quello che la base tecnica sul quale 

poi si poggia chiaramente l'intervento, sull'ultima colonna c'è il livello di progettazione  

Presidente Arbore: ok ci siamo, ok a posto, dichiarazioni di voto, fate velocemente dichiarazione 

di voto 

Consigliere De Gennaro: in modo molto rapidamente come si è visto l'elemento di maggiore 

concretezza rispetto alla relazione assessorile è dato proprio da questo interventi ricompresi 

nell'elenco annuale, ora voi capirete benissimo che se nel mese, se il 15 di aprile dell'anno 2019 si 

descrivono per l'anno 2019 dei lavori dove il 99 per cento di tutte le entrate sono eventuali 

trasferimenti, cioè eventuale non ci sono e dove si parla di alienazioni di beni come l'ex carcere e 

l'ex macello su cui le procedure di alienazione sono state bloccate, comprenderete bene che il voto 

nostro come opposizione, non so se altri faranno altri interventi su questo, non può certamente che 

essere negativo perché stiamo parlando di ipotesi prive di concretezza che devono essere compilate 

con elementi, abbiamo visto dappertutto 2 milioni e 800, aspettiamo la rigenerazione urbana dunque 

secondo noi le opere pubbliche rappresentano proprio plasticamente il livello la differenza tra 

propaganda e realtà altro che necessità di programmazione e quant'altro. Quello di queste dodici 

opere che è segnalato qui ce ne sono 1,2 solamente realizzabili nell'anno 2019. Tutto il resto è 

semplicemente un eventualità. 

Presidente Arbore: in votazione infatti mi ero rivolto da questa parte  
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Consigliere Iannone: no per contraddire il o perlomeno per chiarire quando quello che è stato 

affermato dal consigliere De Gennaro in merito, la programmazione va comunque fatta se non 

avessimo fatto saremmo stati accusati di non aver fatto il piano triennale delle opere pubbliche e che 

vuol dire si tratta di un bilancio di previsione, poi noi prevediamo determinate entrate se questo 

entrato non arrivano che cosa succede? Non dobbiamo mettere! Facciamo i casi di entrate tributarie 

e se non arrivano quelle previsionali che facciamo? Dobbiamo fare di nuovo la variazione 

assestamenti di bilancio? Quindi un bilancio di  previsione all'interno del quale dobbiamo inserire 

quelli che sono le nostre progettualità che alcune delle quali rimangono anche degli anni precedenti, 

lo riportiamo perché noi siamo convinti di queste strategie e aspettiamo anche il finanziamento e lei 

può benissimo pensare che tutte quelle somme non possono essere utilizzate dai fondi di bilancio 

perché non ci sono tra l'altro. Le voglio rammentare poi che tutta quella diatriba relativa, quel libro 

bianco che lei ha fatto in merito ai due immobili da vendere,  la procedura era stata regolarmente  

espletata da parte dell'ufficio tecnico e ho qui la documentazione dove facevano richiesta ai signori 

della Intendenza di Finanza circa il riferimento proprio all'ex mattatoio e inoltre attesa la 

dichiarazione dell’interesse storico-artistico che riguarda l’immobile denominato A4,  ex mattatoio 

è giusto così questo a dimostrazione che le cose erano fatte in maniera regolare e le procedure sono 

state fatte in maniera regolare. C'era stato fatto quel blocco, adesso noi abbiamo la possibilità di 

entrambe di venderli, sperando che riusciamo bene e se non riuscissimo a venderli, che cosa non 

andavamo a programmare? Facciamo l'ipotesi che non avessimo messo le vendite di immobili, quel 

tipo di attività come dovevamo poi realizzare? Abbiamo messo la vendita di  immobili, se la vendita 

di immobili  ci sono realizzeremo quegli obiettivi, mi sembra che è un fatto normale. Dove vede 

tutta questa diciamo cosa strana, non è che nel primo impianto si possono mettere pochi  soldi, che 

il bilancio comunale che è così ristretto che non ci sono margini per poter fare interventi di questo 

tenore, bisogna sempre fare riferimento a finanziamenti comunitari, nazionali e regionali e quindi 

una previsione, semmai bisogna dare atto a questa amministrazione che ha una visione strategica è 

una progettualità cosa che è stata a noi in passato accusata dalle opposizioni che non hanno idea 

della progettualità. Noi ce l'abbiamo è ovviamente questo essere corroborata  con la presenza di 

questi finanziamenti e la dimostrazione di quel famoso libro bianco che sconfessiamo e la nota 

dell'ufficio tecnico fatta a maggio del 2018 in merito proprio ai  due immobili e in particolare l'ex 

mattatoio. Quindi io ringrazio l'amministrazione per tutto l'impegno che sta dando per la 

realizzazione di  tutte queste opere. L'augurio ovviamente è che questo si concretizzi ma siamo in 

attesa di ottenere questi finanziamenti, se non l’avessimo fatto ci sarebbe stata l'attacco perché non 

avevamo progettualità ora che ne facciamo troviamo anche quest'altra insomma accusa. Lei sa 

benissimo che se i soldi del Comune non ci sono perché il bilancio è così ristretto, non ci sono i 

margini per poter investire in 3,4,10 milioni di euro però ci si può appigliare appunto ai fondi che 

arrivano dallo Stato,  dalla Regione e dalla Comunità Economica Europea grazie. Il voto 

ovviamente è favirevole. 

Presidente Arbore: bene rilevato che il presente atto… 

Consigliere  Saracino: ribadisco sono l’intento del voto precedente, uno stimolo al reperimento 

delle risorse affinché si da concretezza a questo piano tutto qui grazie 

Presidente Arbore:  allora rilevato che il presente atto in forma di proposta di deliberazione è stato 

portato all'esame della competente commissione permanente consiliare pianificazione territoriale e 

lavori pubblici ambiente in seduta dell’11 4 2019, sulla presente proposta di deliberazione sono stati 
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acquisiti i pareri di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 in ordine 

alla regolarità tecnica dal dirigente del settore gestione del territorio ingegner Cesare Trematore ed 

alla regolarità contabile dal dirigente del settore finanziario dottor Angelo Domenico Decandia; 

verificata la compatibilità del programma con l'effettiva capacità di spesa dell'ente al fine di 

garantire i necessari equilibri di bilancio imposti dall’ordinamento finanziario e contabile degli enti 

locali, D.Lgs 267 2000. Pongo in  votazione l'approvazione del programma triennale 2019 2021 dei 

lavori pubblici ed elenco annuale 2019 programma biennale 2019 2020 degli acquisti di beni e 

servizi, i favorevoli,  i contrari, 4 9 10 favorevoli e 5 contrari. Si chiede l'immediata esecutività, 

pongo in votazione l’immediata esecutività  del provvedimento, i favorevoli, i contrari e gli 

astenuti, stessa votazione precedente, approvato. Allora punto all'ordine del giorno numero 6 

approvazione del programma per affidamento di incarichi di collaborazione per il periodo 2019 

2021 articolo 3 comma 55 legge 24 dicembre 2007, numero 244, se qualcuno mi chiede la parola 

altrimenti vado in votazione. Prego consigliere buonasera innanzitutto 

Consigliere Natalicchio: diciamo scusate non ho fatto in tempo ad aprire prima, prima che andate 

in votazione, vado a memoria, stiamo affidando l'incarico per la progettazione per il piano 

regolatore del porto giusto, anche diciamo sono 3 incarichi,  uno è per il supporto legale e uno  

invece proprio per la progettazione tecnica è vero, ecco dal momento che noi l’anno  scorso diciamo 

noi abbiamo già dato un incarico di questo genere mi piacerebbe capire, l’assessore ci spieghi che 

cosa è stato fatto? 

Assessore De Palo:  progettazione del porto ma è stato dato nessun incarico l'anno scorso 

Consigliere Natalicchio: quindi questi diciamo sono soldi che sono finiti a residuo e che state 

riscrivendo in bilancio, per questo va bene  

Presidente Arbore: grazie consigliere, pongo in votazione l'approvazione del programma per 

l'affidamento di incarichi di collaborazione per il periodo 2019 2021 articolo 3 comma 55 legge 24 

dicembre 2007 numero 244, i favorevoli un attimo solo, 3 6 8 9, i contrari 5 si manca una sola 9 

adesso i contrari 5 e nessun astenuto. Si chiede l'immediata esecutività, pongo in votazione 

l’immediata esecutività, del provvedimento i favorevoli sempre 9, i contrari sempre 5 approvato 

grazie, andiamo al numero 7, approvazione piano delle alienazioni e del piano delle valorizzazioni 

2019 2021 ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58, legge numero 133 2008 di conversione del 

decreto legge numero 112 2008, siamo sul  piano delle alienazioni di cui si iniziava a parlare prima 

qualcuno vuole intervenire? Mi date la delibera numero 7 per favore grazie, prego consigliere 

Consigliere De Gennaro:  io ripercorro anche qui quello che ci siamo detti più o meno in 

commissione, gli immobili sono praticamente i soliti tre immobili, in commissione avevamo 

analizzato la vicenda relativa soprattutto all'ex mattatoio e avevamo analizzato le peculiarità del 

caso perché l'ex mattatoio viene alienato viene inserito nel piano delle alienazioni ancorché non sia 

ancora pervenuta almeno per quello che ci consta l'autorizzazione , dopo semmai ci spiega il 

segretario a che punto siamo che ha avocato questo procedimento, perché io ricordo che la 

procedura di alienazione dell'ex carcere e dell'ex mattatoio risulta sospesa con determinazione del 

segretario generale per approfondimenti sul tema. Approfondimenti e un atto di bravura giuridico 

del segretario perché c'era da dire altro ma è stato bravo il dottor Cuna è bravo. Allo stato dunque 

tecnicamente l'approvazione l'autorizzazione all'alienazione del carcere, del mattatoio inteso come 

bene di interesse culturale non è ancora pervenuta che io sappia è dunque questo porta una prima 
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problematicità in questo piano delle alienazioni perché viene inserito un immobile che ad oggi noi 

non potremmo vendere, però si è superato lo abbiamo analizzato convocando il dirigente di 

riferimento nella commissione ritenendo che fosse valido questo inserimento ancorché l'immobile 

ad oggi non sia alienabile perché il piano delle alienazioni è un documento in cui si esprime la 

volontà amministrativa di individuare dei cespiti immobiliari appartenenti al patrimonio disponibile 

dell'ente affinché questi possano essere venduti. Dunque per la fase esecutiva come si legge nel 

parere di regolarità tecnica che è allegato alla determina saranno da valutare queste come dire 

problematiche relative alla possibilità di alienare, per l'ex mattatoio ad ora non si può procedere alla 

procedura di vendita in quanto manca l'autorizzazione ministeriale. Per quanto riguarda l'ex carcere 

io non so a che punto siamo tra i vari rinvii perché questo piano delle alienazioni che andiamo ad 

approvare rinviene da quello approvato il 17 marzo del 2015 quando si dava atto che l'ex carcere 

non rientrava tra gli immobili soggetti all'esame da parte della soprintendenza come immobile ultra 

settantennale non sappiamo se ad oggi questi 70 anni siano decorsi oppure meno, per quanto 

riguarda l'ex carcere però c'è un ulteriore problema, scusate l'ex mattatoio, e c'è un ulteriore 

problema perché come avevo segnalato nel libro bianco l'agenzia delle entrate è praticamente 

l'ufficio della direzione centrale del territorio quando operò l'operazione di stima nell'anno 2014 

degli immobili con riferimento all'ex mattatoio  disse: io ti do un valore di 800mila euro che quello 

riportato attualmente sulla scorta che sussistano due condizioni imprescindibili, la prima condizione 

imprescindibile li definisce proprio presupposti di alienabilità, una è la conclusione della procedura 

amministrativa di trasformazione di attività turistico ricettiva ma soprattutto e badate bene che si sia 

conclusa con esito negativo la verifica dell'interesse culturale del bene, ebbene nel 2016 come tutti 

abbiamo scoperto anche se dopo che il bene è stato venduto e si è conclusa con esito positivo la 

verifica di interesse del bene di interesse culturale del bene naturalmente questo pone delle 

problematiche relative alle operazioni di stima del valore di questo cespite immobiliare perché la 

chiusura con esito positivo della verifica di interesse culturale del bene può voler dire che ove ci sia 

la concessione dell'autorizzazione sia subordinata delle condizioni stringenti che facciano diminuire 

il valore del bene oppure non lo so che in base a la verifica con esito positivo questo valore aumenti 

che vuol dire che allo stato questo valore non è assolutamente dimostrabile. Dunque abbiamo con 

riferimento a questi due immobili secondo noi e come anche si legge dal parere di regolarità tecnica 

delle problematiche sono rimandate ad una fase esecutiva, questo è dal punto di vista diciamo 

prettamente tecnico, dal punto di vista invece politico noi rimarchiamo e così mi avvio anche cerco 

di unire l'intervento con la dichiarazione di voto anche per non allungare ulteriormente i tempi, noi 

riteniamo che purtroppo sia un errore quello di alienare strutture come gli ex macelli e gli ex 

carcere, ribadiamo che da una ricognizione ma questo ce lo siamo detti già l'anno scorso nella 

regione Puglia l'unico mattatoio venduto da un ente risulta essere quello di Alberobello, invece tutti 

gli altri mattatoi come quelli di Polignano, come quelli di Terlizzi rappresentano delle eccellenze 

dove si vive, dove prospera la vita culturale, la vita sociale delle città e dunque non è neanche 

propriamente vero che sia impossibile riqualificare questi spazi perché come abbiamo visto le 

opportunità di finanziamento che ci offre la Comunità Economica Europea, la Regione Puglia, in 

tutto questo ha reso possibili questi interventi negli altri comuni. Non si vede perché Giovinazzo 

debba abdicare a questa possibilità specie in una città dove tante sono le associazioni che svolgono 

attività encomiabili dal punto di vista culturale sociale e così poche invece sono gli spazi dove 

questa attività può esercitarsi e può svolgersi. Dunque nell'evidenziare la contrarietà politica 

all'inserimento non del cespite di via De Venuto e ma di quelli riferiti all'ex carcere e all'ex macello 

nel piano delle alienazioni,  nel  manifestare queste perplessità che badate bene non inficiano forse 
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la legittimità di questo piano delle alienazioni perché è l'atto attraverso cui un'amministrazione 

decide quali immobili sono alienabili ma che certamente graverà gli uffici di attività ricognitoria 

nella fase della vendita noi esprimiamo anche un parere in questo caso davvero politicamente è 

fortemente contrario a questo piano delle alienazioni e chiedo al segretario generale a latere di 

questa domanda di spiegarci lo stato, visto che ha provveduto alla sospensione ad oggi dei bandi di 

vendita avanzati, preparati dal suo predecessore, di illustrare al consiglio comunale lo stato della 

procedura con la Soprintendenza anche vi ringrazio 

Presidente Arbore: grazie prego segretario così noi chiediamo  

Segretario Cuna: allora rispetto alle procedure in atto riguardo le alienazioni come ha ricordato il 

consigliere De Gennaro sono intervenuto attraverso una determina di sospensione delle procedure 

per una verifica sollecitata appunto da quella che erano le richieste del consigliere De Gennaro. 

Devo rilevare che comunque la sospensione avveniva ad una procedura già in stato avanzato che 

però non aveva visto poi la partecipazione in realtà di alcun interessato quindi tutto sommato non 

c'erano delle problematiche rilevanti, però in forma cautelare ho ritenuto di sospendere per fare 

alcune verifiche considerati anche i vari rilievi che sono stati fatti e quindi anche era necessario 

recuperare un po di documentazione che chiaramente non avevo avuto modo di conoscere, ecco ora 

rispetto ad alcuni passaggi che le richieste consigliere che devo approfondire, ho verificato in realtà 

che già nella nel corso della procedura si erano state attivate una serie di richieste nei confronti 

degli enti competenti in particolare rispetto a quello che era il problema dei rapporti con la 

soprintendenza ho verificato che comunque era stato attivato un procedimento sia per l'ex mattatoio 

una richiesta, sia per quel che riguarda il carcere l'ex carcere. Ho cercato anche attraverso i contatti 

diretti con la sovrintendenza e anche attraverso una nota scritta ad hoc di capire il perché a queste 

richieste non fosse stato dato riscontro, in realtà è una cosa un po strana perché comunque a me 

risultava trasmessa la documentazione e anche accettata però parlando con gli uffici competenti 

della soprintendenza a loro non risultava poi chiaramente il problema può essere il file  non zippato, 

quello che è, fatto sta che comunque a quella richiesta non era stato dato riscontro, quindi ho 

rinnovato la richiesta nonostante fosse stata presentata anche concordando con la soprintendenza da 

una trasmissione che a un certo punto devo dire è stata pure cartacea per evitare altre problematiche. 

Su quelle richieste specifiche poi ci sono state poi dei riscontri da parte della soprintendenza e con 

riferimento ad come dire a quello che era il carcere l'ex carcere si è verificato la non sussistenza 

dell'elemento del valore culturale e quindi in qualche modo si è dato l'okay all'alienazione, è 

arrivato ma mi sembra un mesetto fa una ventina di giorni fa una risposta. Sull'altro invece la 

sovrintendenza ha chiesto una ulteriore come dire integrazione su un aspetto dell'alienazione, prima 

di procedere quindi all'autorizzazione chiedendo un chiarimento sul significato turistico e ricettivo. 

Ora in questa valutazione poi passava poi attraverso una commissione che non si riunisce poi 

sempre diciamo che in giorni speriamo che abbiano, anche che ci diano anche un riscontro a questo 

anche se informalmente ci avevano assicurato che comunque la procedura di autorizzazione 

dell'alienazione dovrebbe intervenire però devo dire che ufficialmente non ce l'abbiamo questa 

Consigliere De Gennaro:  dunque ricapitolando abbiamo la procedura dell'ex mattatoio è sospesa 

in attesa cioè ancora non abbiamo ancora l’autorizzazione alla alienazione, invece l'altra no  è stata 

ritenuta rientrare perché non rientrava tra quelli ultra settantennale  

Segretario Cuna: è stata una verifica dell'insussistenza, la documentazione in realtà è stata 

trasferita da qualche giorno anche all'ufficio competente che attualmente è chiaramente l'ufficio 
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patrimonio, quindi in precedenza  se ne è occupato ai sensi dell’art 97, se ne occupato il segretario 

generale  

Presidente Arbore: grazie segretario mi fa piacere che il consigliere ha definito bravo il dottor 

Cuna, perché dico questo perché effettivamente è stata una scelta da parte dell'amministrazione a 

cui ho partecipato quando c'è stato il cambio di segretario, è stata una scelta non politica che non è 

usuale quindi per informazioni e curriculum quindi non è una cosa solitamente usuale giusto 

segretario, preciso. Assessore De Palo 

Assessore De Palo: giusto un paio di chiarimenti, risposta politica anche tecnica per certi versi 

allora si parlava prima della stima e delle eccezioni che sono state inserite nella relazione fatta 

dall'agenzia a proposito della valutazione come dire del valore di vendita dell'ex mattatoio giusto 

subordinata ad una diciamo indicazione ben specifica che è turistico ricettiva, le perizie di stima se 

cambiano le dinamiche possono essere tranquillamente riviste, se quella condizione non si verifica 

si verifica un altra condizione si chiede una nuova perizia di stima e si fa una nuova valutazione. 

Secondo passaggio, per quanto riguarda come dire la sospensione di quella procedura è una 

sospensione meramente cautelativa cioè non è una certificazione che quello che si è fatto, è lo 

spieghiamo, che si è fatto diciamo così corrispondeva ad un errore oggettivo no perché poi si è 

verificato che l'ex mattatoio non aveva le condizioni per essere definito immobile con valenza 

storico culturale, scusa ex carcere e questo ovviamente non impediva l'alienazione del bene non 

essendoci quel vincolo e la Sovrintendenza poi lo ha chiarito perché per un eccesso di zelo voglio 

quasi definirlo tale abbiamo comunque chiesto una sorta di nulla osta all’alienazione. Per quanto 

riguarda la lettura che dai tu Daniela a proposito di quelle che possono essere le scelte magari 

politiche riferite ad un utilizzo di quelle strutture, c'è da dire che non è che quando un bene viene 

alienato e poi quello che si ottiene dall'alienazione di quel bene,  cioè il sindaco e gli assessori e 

consiglieri se la vanno a giocare da qualche parte, si trasferisce poi in ulteriori interventi se un 

privato o chi per esso dovesse acquisire quell’immobile dandogli una destinazione turistico ricettiva 

non credo che quel privato non possa portare un valore aggiunto al territorio comunque a 

prescindere dall'idea che debba diventare un contenitore pubblico con tutti i costi collegati con un 

nuovo contenitore pubblico perché poi c'è manutenzione ordinaria e straordinaria anche a monte di 

un intervento pubblico c'è da ricordare anche questo, è in ultima analisi quello che poi ha anche 

rimarcato il consigliere Iannone a proposito delle autorizzazioni, lei si ricorderà le eccezioni che 

sono state mosse l'anno scorso quando abbiamo approvato il piano dell'alienazione a proposito del 

fatto che la delibera poi di consiglio dovesse essere trasferita alla regione con ipotesi silenzio-

assenso qualora non fosse ostativa rispetto a diciamo a quella che l'aspetto urbanistico dell'area. Be 

in quello stesso frangente, questa è la nota che forse a lei manca, l'ufficio tecnico ad interim 

patrimonio quindi diciamo all'ingegner Trematore per dire in questo caso ha trasferito si alla 

regione ma anche la sovrintendenza e ha chiesto l'autorizzazione, scritto qua a chiare  lettere, di 

procedere all'alienazione proprio riferimento a quel vincolo che era già stato indicato ed era diciamo 

inserito nel piano delle alienazioni, ma questo (quella dopo è stata fatta dal consiglio comunale) 

subito dopo ma siccome la palla libro bianco è arrivata molto dopo,(scambio di opinioni tra 

Assessore De Palo e De Gennaro).Consigliere lo spiego meglio, le manca diciamo il tassello. Lei lì 

eccepì il fatto che doveva essere trasferita alla regione giusto per la presa d'atto del silenzio/assenso, 

(scambio di opinioni tra Assessore De Palo e De Gennaro). Io non sto contestando questo le sto 

dicendo che in quel caso e in effetti andava fatto ed è stato fatto ma nello stesso diciamo frangente è 
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stata chiesta l'autorizzazione alla sovrintendenza e questa è la fretta a cui si riferiva il cui segretario 

generale prima di procedere alla alienazione  stante quel vincolo che lei aveva citato, 

Consigliere De Gennaro: il problema che quando il segretario generale lo mise in vendita 

l'autorizzazione non era arrivata  

Assessore De Palo: forse non è chiaro, ho capito! Che non c'era un atto d'ingresso da parte della 

sovrintendenza, ma la negligenza ed a parte anche della sovrintendenza che di fronte alla nostra 

richiesta esplicita formulata a maggio del 2018, non si è premurata di risponderci dicendo guardate 

comune di Giovinazzo. Le sto dicendo che oggi noi per l'accesso di zero non abbiamo voluto 

contestare alla sovrintendenza fino in fondo i motivi per i quali a questo atto non ha mai risposto, 

cosa che dovrebbe fare, quindi non siamo voluti andare a fondo alla questione, abbiamo 

nuovamente riformulato  la domanda perché chiaramente questo diciamo così in una logica di 

rispetto tra tra enti lo si è voluto fare, ma la sovrintendenza ci doveva spiegare in quel frangente 

come mai nel 2018, a maggio del  2018 quando ha ricevuto questa pec dal comune di Giovinazzo e 

l’ha ricevuta, non ci ha risposto. Qualcuno ce lo dovrà spiegare e adesso abbiamo riformulato e 

quella richiesta ma già da allora la sovrintendenza qualora avesse risposto a una nostra pec inviata 

come era previsto nei tempi noi probabilmente avremmo già potuto alienare gli immobili facendo 

venir meno anche quell'altro vincolo che oggi diciamo che sussiste ancora perché in atto in ingresso 

della Sovrintendenza non c'è stato, ma che è stato richiesto un anno fa questo volevo dire quindi 

Consigliere De Gennaro: nel libro bianco censurato semplicemente il fatto che esistesse un 

immobile.. 

Assessore De Palo:  nel libro bianco avrebbe potuto dire che forse diciamo così mi sono reso conto 

che a maggio del 2018 e voi l'avete chiesto questo parere e  che la Sovrintendenza non vi ha 

risposto,  

Consigliere De Gennaro: non serve chiedere un parere, serve avere l'autorizzazione perché io 

prendevo atto di una procedura in cui il  segretario generale vendeva un bene che tecnicamente  

Assessore De Palo: io do per buona la tesi per cui tu mi dici giustamente che non c'è un atto in 

ingresso da parte della Sovrintendenza che da diciamo così un nulla osta alla alienazione, però 

quello che ci tenevo a rimarcare che l'ente non può passare per diciamo così negligente nell'aver 

chiesto quell'autorizzazione per tempo un anno fa alla sovrintendenza, quindi è la sovrintendenza 

che quantomeno avrebbe dovuto per un atto di cortesia rispondere immediatamente quando noi le 

abbiamo sollecitato 

Consigliere De Gennaro: senti io penso che debba rispondere addirittura il ministero 

Assessore De Palo: però l’ente competente diciamo territoriale è la Sovrintendenza,  questo è  

diciamo così chiudere il discorso ma non per, per essere un attimino più chiaro di fronte a tutte le 

problematiche sollevate grazie  

Presidente Arbore: grazie assessore se non c'è qualche altro nessun altro intervento posso andare 

in votazione. Allora dato atto che  

Consigliere Natalicchio:  semplicemente per sottolineare che dall'intervento dell'assessore 

parrebbe capire che l’ostacolo alla vendita per l'ex mattatoio sia la mancanza del parere della 
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Soprintendenza ma penso che sulla vicenda dell'alienazione degli immobili comunali pesino ben 

altri limiti, del resto la farmacia comunale in vendita da anni ma non si riesce a vendere è così è per 

il carcere e così per l’ex mattatoio. Allora è una discussione che lascia il tempo che trova se 

viceversa dedicava all'accademia adesso potrebbe anche come dire inquadrare il problema delle 

prospettive che si danno in termini di pianificazione a chi viene a fare l'investimento lì, e lì 

entravamo  in un'altra voragine, quindi ci fermiamo qui va bene  

Presidente Arbore: va bene allora dato atto che il presente atto in forma di proposta di 

deliberazione è stato portato all'esame della competente commissione permanente consiliare in 

seduta dell’11 4 2019, acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'articolo 49 comma 1 decreto 

legislativo 18 agosto 2000 numero 267 in ordine alla regolarità tecnica dal dirigente del settore 

primo architetto Vincenzo Torturro, silenzio per favore e dalla regolarità contabile  del  dirigente 

del settore secondo dottor Angelo Domenico Decandia, delibera di ritenere la premessa e gli atti in 

esse richiamati che qui ci devono intendere integralmente riportati parte integrante ed essenziale del 

presente espositivo, pertanto pongo in votazione l'approvazione del piano alienazioni e del piano 

delle valorizzazioni per il triennio 2019  2021 ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 legge numero 

133 2008 di conversione del decreto legge numero 112 2008 successivamente integrato dall'articolo 

33 comma sei decreto legge numero 98 2011 convertito nella legge numero 111 2011 a sua volta 

modificato dall'articolo 27 della legge numero 214 2011, i favorevoli i contrari 10 a 5 credo, si 

chiede  l'immediata esecutività, pongo in  votazione l’immediata esecutività  del  provvedimento, i 

favorevoli 10 contrari chiedo scusa 5 stessa votazione, chiedo scusa siamo 11 in undici votazione 

favorevole si grazie anche prima si sempre 11 sono no ha detto ho già fatto già fatto. Ottavo punto 

all'ordine del giorno bilancio di previsione finanziario 2019 2021 articolo 11 decreto legislativo 

numero 118 2011 esame ed approvazione la parola all'assessore Colaluce per il bilancio per la 

relazione prego, io mi allontano un attimo se permettete prego consigliere Sifo  

Assessore Colaluce: relazione al bilancio di previsione 2019 2021, il bilancio di previsione 

finanziaria il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura 

finanziaria riferiti a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nel dup, attraverso 

il quale gli organi di governo di un ente nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo 

e di programmazione definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi di attività 

che l'amministrazione deve realizzare in coerenza con quanto previsto nel documento di 

programmazione. Il bilancio di previsione finanziaria triennale le previsioni riguardanti il remo 

esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziaria annuale, il bilancio di previsione 

finanziaria svolge le seguenti finalità politico amministrative in quanto consente l'esercizio delle 

prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di governo esercitano nel suo organo esecutivo 

ed è strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio di 

programmazione finanziaria poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a 

sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica sociale ed economica di 

destinazione delle risorse a preventivo attraverso la funzione autorizzatoria connesse alla natura 

finanziaria del bilancio di verifica degli equilibri finanziari nel tempo e in particolare della 

copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmato. Per le regioni il bilancio di 

previsione costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese 

stabilite dalle leggi della regione a carico di esercizi futuri, informative in quanto fornisce 

informazioni e gli utilizzatori interni consiglieri amministratori dirigenti dipendenti, organi di 

revisione eccetera ed esterni organi di controllo e altri organi pubblici, fornitori, creditori, 
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finanziatori, cittadini eccetera in merito ai programmi in corso di realizzazione nonché in merito 

all'andamento finanziario dell'amministrazione. Con deliberazione di giunta comunale numero 30 

del 20 marzo 2019 è stata disposta la presentazione del consiglio comunale del Dup 2019 2021 sulla 

base delle linee strategiche in esse contenute è stato predisposto lo schema di bilancio di previsione 

finanziario 2019 2021 che è stato approvato con deliberazione della giunta comunale numero 36 del 

20 marzo 2019, successivamente con deliberazione della giunta comunale numero 42 del 10 aprile 

2019 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui al 31 12 2018 stabilendo, uno di 

approvare gli elenchi dei residui attivi e passivi mantenuti alla data del 31 dicembre 2018 risultanti 

dalle operazioni di riaccertamento ordinario, due di apportare al bilancio dell'esercizio finanziario 

2018 le variazioni funzionali alla costituzione del fondo pluriennale vincolato a copertura degli 

impegni re imputati, tre di  apportare le variazioni al bilancio dell'esercizio finanziario 2019 la cui 

gestione finanziaria si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria 

riguardanti l'esercizio provvisorio necessarie alla reimputazione degli accertamenti degli impegni 

non esigibili, di quantificare in via definitiva il fondo pluriennale vincolato di spesa al termine 

dell'esercizio finanziario 2018 corrispondente al fondo pluriennale vincolato di entrata dell'esercizio 

successivo pari a euro 6 milioni 486 164,77 di cui di parte corrente 1334240,90 e i capitali quota 

capitale 551923,87, di riaccertare e impegnare a valere sull'esercizio finanziario 2019 e successivi 

gli accertamenti e gli impegni re imputati in quanto non esigibili al 31 dicembre 2018, aggiornare il 

Dup per il periodo 2019 2021 approvato con deliberazione della giunta comunale numero 30 del 20 

marzo 2019 in conseguenza delle variazioni apportate con l'adozione del presente provvedimento al 

bilancio dell'esercizio finanziario 2019, di aggiornare lo schema di bilancio di previsione finanziaria 

2019 2021 approvato con deliberazione della giunta comunale numero 36 del 20 marzo 2019 in 

conseguenza delle variazioni apportate con l'adozione del presente provvedimento al bilancio 

dell'esercizio finanziario 2019, conseguentemente con deliberazione di giunta comunale numero 43 

del 10 aprile 2019 è stato aggiornato in funzione meramente ricognitiva il Dup per il periodo 2019 

2021 relativamente ai soli dati contabili delle previsioni iniziali di bilancio 2019 degli stanziamenti 

di cassa 2019, in conseguenza delle variazioni di bilancio apportate con deliberazione della giunta 

comunale numero 42 del 10 aprile 2019 con cui è stato approvato il riaccertamento ordinario dei 

residui al 31 dicembre 2018, con deliberazione della giunta comunale numero 44 del 10 aprile 2019 

è stato aggiornato in funzione meramente ricognitivo allo schema del bilancio di previsione 

finanziarie 2019 2021 relativamente ai soli dati contabili delle previsioni iniziali di bilancio 2019 e 

degli stanziamenti di cassa 2019, in conseguenza delle variazioni di bilancio apportate con 

deliberazione della giunta comunale numero 42 del 10 aprile 2019 con cui è stato approvato di 

accertamento ordinario dei residui al 31 12 2018. Passo ora  ad analizzare le singole voci di entrata 

e di spesa del bilancio di previsione finanziaria 2019 2021, titolo primo, entrate correnti di natura 

tributaria e contributiva, è opportuno rammentare che l'articolo 1 comma sei, tre, nove della legge 

27 dicembre 2013 numero 147 ha istituito l'imposta unica comunale che si compone dell'imposta 

municipale propria e di natura patrimoniale dovute dal possessore di immobili escluse le abitazioni 

principali e di una componente riferita ai tre servizi che si articola nel tributo per i servizi 

indivisibili, la tasi a carico sia del possessore che degli utilizzatori dell'immobile e sulla tassa sui 

rifiuti, tari destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico 

dell'utilizzatore. Il totale del titolo primo nel 2019 è passato da euro 11235628 ad euro 12.399542 

registrando una variazione in aumento di euro 1163914, analizziamo le singole voci imu, 

innanzitutto occorre prendere atto che per l'anno 2019 sono state confermate le aliquote e detrazioni 

e riduzioni dell'anno 2018 di conseguenza l'imposta municipale propria non si applica al possesso 
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dell'abitazione principale delle pertinenze della stessa ad eccezione di quelle classificate nelle 

categorie catastali a1 a8 e a9 per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 alle 

detrazioni di cui al comma 10 dell'articolo 13 del Decreto legislativo 6  dicembre 2011 numero 201 

convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 numero 214 che norma dell'articolo 1 

comma 708 legge 27 dicembre 2013 numero 147 anche per l'anno 2019 non è dovuta l'imposta 

municipale propria, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale anche per l'anno 2019 è valida la 

norma che regola l'agevolazione per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo 

ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, per questo 

è prevista una riduzione sulla base imponibile del 50 per cento; a tale proposito l'articolo 1 comma 

1092 della legge 145 2018 e legge di bilancio 2019 essendo la riduzione del 50 per cento della base 

imponibile imu, prevista dalla legge per le abitazioni concesse in comodato d'uso a parenti in linea 

retta, anche al coniuge del comodatario. In casa di morte di quest'ultimi in presenza di figli minori 

esplicando i propri effetti anche sulla tasi poiché la sua base imponibile e la stessa dell'imu e i 

criteri di assimilazione dell'abitazione principale sono interamente acquisiti alla disciplina della tasi 

per le unità immobiliari concessi in locazione a titolo di abitazione principale mediante contratti 

stipulati ai sensi dell'articolo 2 commi 3 e 5 della legge 9 dicembre 1998 numero 431 l'aliquota 

ridotta al 75 per cento, riguardo poi alle tariffe si evidenzia che sono state confermate anche per 

l'anno 2019 dai seguenti aliquote di imposta iri approvate con deliberazione del consiglio comunale 

numero 15 del 30 marzo 2018, 0,91 per cento l'aliquota ridotta per le unità immobiliari di categoria 

catastale c1 c3 e d1 utilizzate direttamente dal proprietario ovvero dal titolare di diritto reale di 

usufrutto 

Consigliere Natalicchio:  chiedo scusa chiederei all'assessore cortesemente e così di saltare queste 

parti perché sta parlando di cose che abbiamo ampiamente discusso nel precedente consiglio se per 

favore di dare qualche dettaglio soprattutto in relazione diciamo al bilancio preventivo come 

strumento di programmazione e controllo grazie 

Assessore Colaluce:  va bene le variazioni in aumento in dimensione della spesa di personale si 

riferiscono a semplici storni dovuti a spostamenti di personale da un ufficio all'altro in quanto la 

spesa di personale è stata contenuta entro i limiti di legge ossia inferiore a quella impegnata 

nell'esercizio 2018. Missione 1 servizi istituzionali generali di gestione, programma uno organi 

istituzionali la spesa complessiva è di euro 380 mila 228 e si registra una variazione in aumento di 

euro 38.756 rispetto al 2018, programma due segreteria generale la diminuzione di euro 712 

Consigliere Natalicchio:  su questo sarebbe interessante se lei  accompagnasse gli aumenti e ci 

dicesse perché ci sono gli aumenti, così ci aiuterebbe nella discussione, se lei ci dice essere diciamo 

ci sono 38 mila euro di più perché (chiedo scusa le domande sarebbe opportuno dopo facciamo 

finire la relazione come abbiamo sempre fatto grazie prego prosegua) diciamo non è che stiamo 

perdendo tempo perché diciamo a questo punto facciamo direttamente le domande noi l'abbiamo 

avuto i bilanci e quindi sappiamo che cosa c'è in più che cosa c'è in meno, per farlo sapere alla 

cittadinanza, ci sono 38 mila euro di più perché no, ma perché dobbiamo perdere tempo, io sto 

dicendo perché per cortesia ci sono 38 mila euro e più lodiciamo adesso così,  ma perché è così 

vincolante questa reazione,  poi dobbiamo andar di nuovo a +38mila e che sono questi 38 mila? 

Dott. Decandia: scusate intervengo solo un attimo forse è una delle poche voci non commentate 

perché le uniche voci non commentate sono quelle del personale, adesso forse se proseguiamo con 

calma e probabilmente ci sarà diciamo per la maggior parte della relazione ci sarà una spiegazione. 
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Su questo programma probabilmente non c'è un dettaglio della motivazione perché probabilmente si 

riferiva a spese di personale quindi si riferiva a storni di spesa di personale adesso forse magari anzi 

con una lettura un po più con calma così se qualcuno di voi vuol prendersi degli appunti poi magari 

però ci saranno tutte le spiegazioni ad esso relative eh sì sì sì se c'è scritto a che cosa si riferiscono 

nella maggior parte dei casi, se è sfuggito qualcosa poi magari ce l'appuntiamo e approfondiamo 

Assessore Colaluce: programma due segreteria generale la diminuzione di euro a 712988,28 

rispetto al 2018 è dovuta soprattutto a minori spese per risarcimenti euro 39.500 e alla diversa 

codifica contabile del fondo pluriennale vincolato per litigi arbitraggi euro a 684658,28 ; 

programma tre gestione economica finanziaria programmazione e provveditorato la spesa 

complessiva sulla spesa corrente è pari a 512168 e si registra una variazione in aumento di euro 

72.509 rispetto al 2018 sui capitoli del personale; programma quattro gestione delle entrate 

tributarie e servizi fiscali la spesa complessiva pari ad euro 906mila fa registrare una variazione in 

aumento di euro 17865 per aggi al concessionario; programma cinque gestione di beni demaniali e 

patrimoniali la spesa complessiva di euro un milione 185437 registra una variazione in aumento 

dovuta a lavori di manutenzione straordinaria di beni demaniali e patrimoniali finanziati con le 

risorse derivanti dall'alienazione di beni del patrimonio immobiliare; programma sei ufficio tecnico 

la spesa complessiva di euro 692353,04 registra un aumento rispetto al 2018 per incarichi 

professionali; programma 7 elezioni e consultazioni popolari anagrafe e stato civile la spesa 

complessiva pari ad euro 375mila, la spesa complessiva di euro 692353,04 si registra un aumento 

rispetto al 2018 per incarichi professionali; programma 7 elezioni consultazioni popolari anagrafe e 

stato civile la spesa complessiva pari ad euro 375.095 registra una variazione in aumento di euro 

66.226 per assunzioni di personale per attivazione della carta d'identità elettronica; programma otto 

statistica e servizi informativi la spesa complessiva pari ad euro 62525 registra una variazione in 

aumento di euro 17.352,20 per servizi di assistenza tecnica e presidio del sistema informatico; 

programma 10 risorse umane la spesa complessiva pari ad euro 1099975,82 registra una variazione 

in aumento di euro 181759,25 rispetto al 2018 a seguito della reimputazione del salario accessorio 

ai dipendenti e retribuzione di risultato ai dirigenti; programma 11 altri servizi generali la spesa 

complessiva è pari ad euro 106385,62 registra dei principali variazioni in aumento di euro 

173.191,09 per la reimputazione degli impegni relativi alle spese legali;  missione tre ordine 

pubblico e sicurezza programma uno polizia locale e amministrativa la spesa complessiva di euro 

1028598 registra una variazione in diminuzione di euro 59.236 relativa a spese per acquisto di beni 

e servizi è previsto anche il noleggio di sistemi di rilevazione elettronica della velocità; missione 4 

istruzione e diritto allo studio, programma uno istruzione prescolastica la spesa complessiva di euro 

19.329 non registra variazioni di rilievo, programma due altri ordini di istruzione la spesa 

complessiva è pari ad euro 3352566, nella parte corrente si regista una variazione in diminuzione 

per la mancata erogazione del contributo regionale delle facilitazioni di viaggio per gli studenti 

rispetto al 2018 le spese in conto capitale si riferiscono ai lavori di efficientamento energetico della 

scuola media Marconi per euro 2728505; programma sei servizi ausiliari all'istruzione, la spesa 

complessiva di euro 440966 non registra variazioni di rilievo, missione 5 tutela e valorizzazione dei 

beni e attività culturali, programma due attività culturali di interventi diversi nel settore culturale la 

spesa complessiva è pari ad euro 840.141 non registra variazioni di rilievo; missione 6 politiche 

giovanili sport e tempo libero, programma uno sport e tempo libero la spesa complessiva è di euro 

1844898 le spese correnti ammontano ad euro 70.027 e non fanno registrare variazioni degne di 

nota, le spese in conto capitale che comprendono impegni reimputati a nuove opere pubbliche si 

riferiscono a Palazzetto Marconi adeguamento alle norme coni e di sicurezza euro 600.000 
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completamento campo sportivo comunale De Pergola euro 700.000, palazzetto dello sport Pansini 

riqualificazione architettonica e funzionale dell'agorà polifunzionale euro 450.000, missione 7 

turismo, programma uno sviluppo e valorizzazione del turismo la spesa corrente di euro 5.990 non 

registra variazioni degne di nota, missione 8 assetto del territorio ed edilizia abitativa, programma 

uno urbanistica la spesa complessiva è pari ad euro 1820.993,99 la spesa corrente di euro 23200 

Consigliere Natalicchio: chiedo scusa stai leggendo i titoli assessore non ti sto dando del tu, se ti 

dà fastidio ecco stai leggendo i titoli, ma diciamo io non mi trovo non trova corrispondenza nelle 

cifre, ti dico l'ultimo, sul totale della missione 8 io c'ho scusami ripeti forse ho sbagliato io 

1804928?  

Assessore Colaluce: 1820993, non vorrei che lei stia leggendo l'importo prima dell'avvenuto 

riaccertamento dei residui attivi e passivi può darsi che 

Consigliere Natalicchio:  scusate noi abbiamo ricevuto per tempo dal presidente diciamo mail in 

cui venivano indicati dei link uno di questi elenchi riguardava il bilancio diciamo documenti che noi 

abbiamo esaminato sono quelli quindi diciamo se stiamo esaminando altri documenti prendiamo 

atto che stiamo  esaminando altri documenti, diciamo non crolla il mondo, non è la prima volta e 

non sarà l’ultima però diciamolo abbiamo perso tempo su cat, francamente sono stato in silenzio un 

po di tempo, sono io che sto seguendo male,  sono stanco sicuramente, non c'è una cifra che è sui 

totali 

Dott. Decandia:  allora giustamente occorre una precisazione allora con la deliberazione di giunta 

comunale 36 del 20 marzo 2019 è stato approvato lo schema nel bilancio di previsione finanziaria 

2019 2021 ora successivamente in data 10 aprile giustamente , in data 10 aprile con deliberazione di 

giunta comunale 42 diciamo la giunta comunale ha dovuto approvare il riaccertamento ordinario dei 

residui,  quindi come è avvenuto anche l'anno scorso in sostanza 

Consigliere Natalicchio:  però posso dire una cosa queste cose succedono però posso dire che c'è 

la sgradevole sensazione che qualcuno possa aver pensato che tanto non se ne accorgono? 

Presidente Arbore: ascolta e non per difendere me, io non sto difendendo me, io voglio difendere 

diciamo chi opera sul discorso di giunta, non c'è questo motivazione ma non c'è non esiste non 

esiste 

Consigliere Natalicchio:  io sono stanco e la mia stanchezza precipita se penso che ho perso la 

domenica a guardare con tutte le difficoltà del caso perché diciamo non è che io sono bravo a 

maneggiare questi strumenti, potevo tranquillamente evitare di prendermi il fastidio perché tanto ho 

perso vinciamo una giornata a vuoto perdonatemi  

Presidente Arbore:  cioè io ho risposto a quella tua osservazione non esiste quella è sappilo non 

esiste prego  

Dott. Decandia: no volevo precisare che il 10 aprile all'esito dell'approvazione di questa 

deliberazione che comporta automaticamente una variazione di bilancio sia sull'esercizio 2018 che 

sull'esercizio 2019 sono stati aggiornati gli schemi sia del dup e sia del bilancio di previsione 

finanziaria 2019 2021 che hanno recepito l'esito di questo riaccertamento, cioè alcuni impegni 

dell'anno 2018 sono stati re imputati sul 2019 per effetto di questa deliberazione, quindi dopo nella 

stessa giornata dopo l'approvazione del riaaccertamento ordinario successivamente sono state 

approvate due delibere con le quali venivano come dire aggiornati in fase ricognitoria i due 
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documenti con un'operazione diciamo automatica intervenuta a seguito dell'approvazione appunto 

delle accertamento. Purtroppo se il riaccertamento interviene fra l'approvazione dello schema è 

l'approvazione del bilancio chiaramente questo a monte non lo sappiamo ma comporta di dover ri 

aggiornare tutti gli schemi nel senso che gli stanziamenti dello schema approvato il 20 marzo sono 

stati diciamo sono aumentati degli impegni re imputati perché la reimputazione riguarda la spesa, 

quindi diciamo rispetto allo schema del 20 marzo ci sono maggiori spese sono quelle dovute agli 

impegni re imputati. Allora la deliberazione appena è stata pubblicata credo o lo stesso e credo lo 

stesso giorno 10 aprile nella stessa data in cui è stata pubblicata sono stati pubblicati queste 

deliberazioni sono stati inviati ai consiglieri gli schemi aggiornati dei due documenti sia del Dup e 

sia del bilancio 

Consigliere Iannone: per chiarezza in occasione della commissione lei ha parlato di questa 

situazione purtroppo per ragioni legate a problemi personali il consigliere del pd nella figura di 

Camporeale non era presente, questa non è una giustificazione però questa segnalazione da lei era 

stata fatta in commissione 

Dott. Decandia: ma volevo solo dire che ci siamo trovati in un identica situazione anche l'anno 

scorso diciamo abbiamo dovuto aggiornare gli schemi prima dell'approvazione in bilancio 

logicamente però voglio dire si tratta di un'operazione come dire che recepisce gli esiti del ri 

accertamento ordinario dei residui è che non modifica assolutamente la sostanza del documento le 

uniche cose che cambiano come chiarito diciamo in quella delibera sono la parte spesa del bilancio 

sia la spesa corrente che la spesa in conto capitale per effetto degli impegni re imputati è 

chiaramente anche viene fatto un aggiornamento delle previsioni di cassa perché si aumenta la spesa 

logicamente deve essere aggiornata la previsione di cassa, questo per chiarirlo basta 

Assessore Colaluce:  missione 8 sì assetto del territorio dell'edilizia abitativa, programma uno 

urbanistica le stesse la spesa complessiva è pari ad euro 1820993,99 la spesa corrente di euro 

23.283 riguarda interessi passivi e sicurezza cittadina videosorveglianza mentre la spesa in conto 

capitale di euro 17977710,99 si riferisce ad opere di difesa costiera del lungomare marina italiana, 

missione 9 sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma uno difesa del 

suolo la spesa complessiva di euro 3210051 evidenzia una riduzione della spesa corrente ed un 

incremento di quella in conto capitale per il finanziamento dell'intervento per mitigazione per 

rischio idraulico dell'abitato della zona sud della lama castello euro 2.800.000, programma due 

tutela valorizzazione e recupero ambientale la spesa complessiva pari ad euro 4578700 e relativa 

alle seguenti spese in conto capitale, manutenzione straordinaria verde pubblico euro 46474,59 

realizzazione ciclostazione Madre Teresa di Calcutta euro 300.000 riqualificazione della villa 

comunale primo lotto euro 482.175,49 riqualificazione piazza vittorio emanuele II euro 350.000 

bonifico e ripristino ambientale ex acciaierie e ferriere ex acciaierie e ferriere pugliesi in lama 

castello secondo lotto euro 3 milioni e 400 mila, programma rifiuti programma tre rifiuti la spesa 

complessiva è pari ad euro 9175585,31 è composta da spese correnti fare ad euro 4118124,80 

relative al servizio gestione di rifiuti ed a spese in conto capitale relative a interventi di messa in 

sicurezza della discarica in località San Pietro Pago euro 4 milioni e mezzo, realizzazione di un 

centro di raccolta di rifiuti euro 316.303,16 fornitura di isole ecologiche euro 241.157,35 

programma cinque aree protette parchi naturali protezione naturalistica e forestazione la spesa 

complessiva pari ad euro 570.659,13 è composta da spese correnti pari ad euro 85.984 relativi a 

spese di manutenzione ordinaria e contributi al servizio sostenuto dalle guardie campestri e da spese 
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in conto capitale pari ad euro 570659,13 previste per la manutenzione straordinaria di area verde e 

per la realizzazione di interventi di greening urbano finanziati dalla città metropolitana, programma 

sei tutela e valorizzazione delle risorse idriche nella spesa complessiva è di euro 43906 per spese 

correnti registra una variazione in aumento per il saldo delle annualità pregresse del consorzio ato 

idrico, programma otto qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento la spesa totale ammonta ad 

euro 235.435,01 e si riferisce ai lavori della velostazione Franco Ballerini, missione 10 trasporti e 

diritto alla mobilità programma due trasporto pubblico locale la spesa complessiva di euro 94050 

non registra variazioni degne di nota, programma cinque viabilità e infrastrutture stradali la spesa 

complessiva è di euro 2643210 le spese correnti di euro 676800 non registrano variazioni degne di 

nota mentre le spese in conto capitale sono relative a diverse opere di infrastrutturazione viaria per 

euro 1.966.410 tra cui le più importanti sono i valori di completamento piste ciclabili per 

collegamento con quelle sul lungomare di levante e su via Bari per euro un milione e lama castello 

creazione percorsi pedonali bike cross equitazione greenway che per euro 295 mila, missione 11 in 

soccorso civile, programma un sistema di protezione civile la spesa complessiva di euro 14mila 

riguarda il noleggio di autovelox e la digitalizzazione del piano di emergenza comunale, missione 

12 diritti sociali politiche sociali e famiglia programma uno interventi per l'infanzia e per i minori la 

spesa corrente è pari ad euro 296885 e fa registrare una variazione in aumento di euro 31.445 rette 

di ricovero, programma tre interventi per gli anziani la spesa complessiva pari ad euro 1374867,52 

riguarda i lavori di adeguamento della casa di riposo San Francesco, programma quattro interventi 

per soggetti a rischio di esclusione sociale la spesa corrente pari ad euro 1589970,34 registra 

variazioni in aumento rispetto al 2018 pari ad euro 183935,34 che riguardano servizi di assistenza 

specialistica le scuole integrazioni rette ricoveri trasferte da e per i centri di riabilitazione, 

programma sei interventi per il diritto alla casa la spesa complessiva di euro 10.000 riguarda il 

contributo per emergenza abitativa, programma 9 servizio necroscopico e cimiteriale la spesa 

complessiva ammonta ad euro 667099 le spese in conto capitale di 437 mila si riferiscono ai lavori 

di manutenzione straordinaria del cimitero comunale inclusi quelli relativi alla ristrutturazione della 

terza zona, missione 14 sviluppo economico e competitività, programma uno industria e artigianato 

la spesa complessiva di euro 71.300 non registra variazioni degne di nota, programma due 

commercio reti distributive tutela dei consumatori la spesa complessiva in conto capitale di euro 

200.000 riguarda la riqualificazione dell'area mercatale e finanziata dalla città metropolitana, 

programma quattro reti e altri servizi di pubblica utilità la spesa totale di euro 92.695,71 si riferisce 

lavori di realizzazione rete wireless urbana e videosorveglianza, missione 16 agricoltura politiche 

agroalimentari e testa, programma uno sistema agro alimentare la spesa corrente di euro 13.500 e 

registra variazioni in diminuzione per euro 7.000, missione 20 fondi da ripartire, programma uno 

fondo di riserva un accantonamento al fondo è pari ad euro 50.633 nel 2019 euro 48738 per il 2020 

e euro 52949 nel 2021, programma due fondo crediti dubbi esigibilità l'accantonamento al fondo e 

di euro 1.368.190 nel 2019 euro 973023 nel 2020 ed euro 1024233 nel 2021, programma tre altri 

fondi la spesa complessiva di euro 32.895 così suddivisa accantonamento per indennità di fine 

mandato per il triennio 2019 2021 euro 1.395 accantonamento appunto questo fondo contenziosi o 

per il triennio 2010 2020 euro 30.000 accantonamento per perdite degli organismi partecipati anno 

2019 euro 1500, missione 50 del debito pubblico programma due rimborso mutui e altri 

finanziamenti a medio lungo termine le quote capitali e di rimborso dei mutui ammontano ad euro a 

195.547 nel 2019 euro 155.232 nel 2020 ed euro 162.939 nel 2021. In conclusione il bilancio di 

previsione finanziario 2019 2021 che sottoponiamo all'approvazione del consiglio corona un grande 

lavoro di sacrificio e l'impegno sui conti pubblici che abbiamo fatto in questi anni nonostante le 
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difficoltà incontrate quali gli effetti della crisi globale il federalismo fiscale e i vincoli di finanza 

pubblica la nostra amministrazione è riuscita a realizzare una gestione virtuosa del bilancio e ci 

permetterà per l'anno 2019 di contenere la pressione fiscale a carico dei cittadini affrontare i 

massicci investimenti sul fronte delle opere pubbliche e dei servizi grazie a finanziamenti regionali 

ed europei che abbiamo intercettato e ottenuto, evitare il ricorso ad operazioni di indebitamento 

utilizzare parte dell'avanzo di amministrazione presunto per la riqualificazione del territorio e dei 

servizi. In questo modo siamo riusciti a liberare risorse per incrementare la capacità di spesa a 

favore dei servizi erogati alla collettività e a garantire maggior supporto alle fasce più bisognose, il 

tutto nella prospettiva di una città che vogliamo sia efficiente sicura vivibile competitiva ed 

attrattiva dal punto di vista turistico e culturale. Per queste ragioni vi chiedo di esprimere voto 

favorevole all'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019 2021 e dei suoi allegati 

grazie  

Presidente Arbore: grazie assessore ci sono interventi prego consigliere Mastroviti  

Consigliere Mastroviti: sì grazie volevo chiedere all'assessore l'aumento che si è registrato nella 

sezione delle entrate correnti rispetto alle previsioni vabbè ormai possiamo chiamarle definitive del 

2018 sono di circa 1163914, a cosa è attribuito questo incremento, se vuole posso farle domande 

insieme magari ok poi so che in commissione avete meglio dettagliato l'utilizzo dell'avanzo di 

amministrazione del 2018 solo che mi manca il dettaglio relativo alle spese correnti e poi volevo 

capire perché la questione di Tricarico di 167 mila euro è stata inserita nei fondi destinati agli 

investimenti in più poi questa è una domanda più tecnica volevo chiedere al dottor Decandia 

diciamo un incremento quasi raddoppiato dal fondo crediti di dubbia esigibilità nonostante ho 

verificato ci sia stato proprio il rispetto dei principi normativi. Poi nella delibera numero due del 18 

gennaio 2019 il consiglio ha deliberato uno stanziamento per fronteggiare il problema della xlella 

volevo sapere a quanto ammontasse questo stanziamento per lo meno se fosse stato previsto nelle 

negli impegni di spesa 2019 e in più chiedo anche il progetto per rendere fruibile e ci tengo in 

maniera particolare a questo impegno di spesa perché noi abbiamo anche realizzato un video di 

sensibilizzazione sperando che l'estate 2019 offra la possibilità ai disabili di usufruire di un tratto di 

spiaggia volevo sapere lo stato dell'arte del progetto grazie 

Dott. Decandia:  rispondo diciamo per le questioni tecniche o poi per quest'ultimo punto non sono 

aggiornatissimo quello del progetto sui disabili, per quanto riguarda l'incremento delle entrate 

tributarie d'accertamento è dovuto principalmente all'attività di accertamento perché diciamo ora le 

do un dettaglio e si tratta diciamo di avvisi di accertamento nella maggior parte dei casi già avviati 

alla riscossione o che stanno per essere avviati dalla riscossione in particolare gli importi del 

dell'attività da lotta all'evasione tributaria sono i seguenti cioè per l'imu l'importo dei diciamo totale 

degli elenchi formati dal concessionario è di un 1.655.527 perché riguarda due annualità il 2013 e il 

2014, sicuramente l’annualità 2013 è stata postalizzata perché gli avvisi di accertamento sono già 

arrivati nel 2014 di qui a poco e diceva in totale 1655527 perfetto. Posso dare gli importi delle 

singole annualità anche anch'io ho fatto questa espressione quando me li hanno diciamo però sono 

elenchi che sono stati inviati e quindi sono rimasto anch'io come dire  perplesso voglio dire, questo 

spiega anche l'aumento notevole del fondo crediti di dubbia esigibilità ecco diciamo le due. Un 

attimo che prendo dicevamo la parte mia per dare un dettaglio di ciò che stava spesi utenza richieste 

evase , vabbè avevo il dettaglio degli elenchi comunque fra un po te lo telo mostro, qui dentro poi 
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oltre a questo 1655527 di imu ci sono 349319 euro militari anche e poi per concludere ci sono 

65952 di tares, quindi la somma supera i due milioni di euro. 

Consigliere De Gennaro:  è incredibile la composizione ci sarebbe è stato diciamo più logico 

attendersi un attività di accertamento su una tassa come la tari e non su l’imu, sull’imu 1600000 è 

Dott. Decandia :queste sono le mie stesse considerazioni ma sulla tari sicuramente arriverà diciamo 

dell'altro perché anch'io mi aspetto come dire cioè anch'io da sempre ho ritenuto che l’evasione ci 

fosse più sulla tari, sull’imu oggi come oggi non sono omesse denunce ma sono semplicemente 

omessi pagamenti però chiaramente la prima lista è stata avviata e quindi la somma è anche 

rilevante adesso sono due annualità quindi e per quanto riguarda l'accantonamento del fci prego 

Consigliere Mastroviti: quindi con quale logica poi nel 2020  

Dott. Decandia : nel 2020 sono semplice previsioni, in questo momento no perché non abbiamo 

proiezioni sono delle semplici previsioni quindi non c'è un dato in questo momento diciamo c'è 

sono delle semplici previsioni diciamo che ci siamo attestati sulle somme che come devo dire erano 

previste sulla base degli atti storici. Il 2013 è stato già postalizzato, l’imu 2013 è già arrivata a casa, 

gli importi sono simili diciamo per quanto riguarda l'avanzo di amministrazione questa è l'altra 

domanda e che mi avevi posto e quando si va a riconoscere finanziario un debito fuori bilancio dice 

la Corte dei Conti che deve essere rispettata la natura della spesa quindi siccome trattasi di indennità 

di occupazione,  espropri in sostanza quindi dell'acquisizione di un terreno la spesa viene messa sul 

titolo II quindi ma in conto capitale è solo le spese legali e gli interessi stanno sulla spesa corrente 

da montano a 11 mila euro va bene, poi la spesa corrente era data diciamo da 11 mila euro che 

erano spese legali più interesse almeno così credono all'incirca, per quanto riguarda i fondi dell'acs 

per quanto riguarda sì l’avanzo di amministrazione  ne abbiamo parlato, vediamo il dettaglio 

dell'avanzo di amministrazione presunto applicato diciamo perché poi chiaramente aspettiamo 

l'approvazione del rendiconto, abbiamo una quota di avanzo vincolato destinato a finanziamento in 

conto capitale che è data da 414406 euro che sono con precisione 209406 euro per la velostazione 

Franco Ballerini , mi spiego cioè siccome l'anno scorso non sono state impegnate la spesa non è 

stata impegnata quindi lo stanziamento di spese andati in avanzo e quindi quest'anno dobbiamo 

applicare l'avanzo perché l'anno scorso le somme già spese ed entrate è stata accertata ma la spesa 

non è stato impegnata quindi la spesa è andata  in avanzo e quindi viene applicato all'avanzo per 

fare in modo che l'opera venga realizzata e poi ci sono 205 mila euro per la famosa manutenzione 

straordinaria del cimitero comunale terza zona, in totale assommano a 14414,406 euro poi questa è 

la quota dell'avanzo vincolato poi abbiamo invece la quota dell'avanzo di amministrazione destinato 

a spese in conto capitale che ammonta a 486945 euro di cui 200 mila sono per la manutenzione 

straordinaria delle caldaie delle scuole perché l'amministrazione ha deciso di risolvere questo 

problema degli impianti termici scolastici euro 200.000 poi la l'erogazione di un contributo in conto 

capitale alla chiesa cattolica per la quota relativa ai proventi da oneri di urbanizzazioni anche questi 

andati dicevamo in avanzo e quindi applicati poi ci sono 100mila euro di opere di viabilità ed 

infrastrutture stradali e in famosi 167.000 mila euro del debito fuori bilancio di Tricarico per un 

totale di 486945 euro, poi abbiamo una quota di avanzo libero destinato a spese correnti sono 11 

mila euro di cui abbiamo parlato prima è infine ci sono 376.964 euro di avanzo vincolato destinato a 

spese correnti che sono diciamo è il finanziamento per la messa in sicurezza della discarica cioè la 

parte residua del finanziamento di 800 mila euro che non è stato utilizzato l'anno scorso.  
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Assessore De Palo: le due risposte su xilella e disabili forse giusto, per quanto riguarda diciamo il 

problema xilla in realtà non è stata individuata una voce specifica possiamo contemplare gli 

interventi straordinari sul verde come una voce un po più ampia dal quale poi poter estrapolare 

quello che sarà un intervento chiaramente che va come dire a corollario anche di un'ordinanza che 

credo il sindaco dovrà oggettivamente porre in essere per mettere diciamo in condizione per 

obbligare chiaramente tutti quanti ad ottemperare rispetto a quelle che sono come dire i consigli ma 

anche gli obblighi che tutti i proprietari dei terreni devono seguire per prevenire o contenere il 

problema xilella, mentre per quanto riguarda la questione disabili credo che l'amministrazione ha 

già risposto ad una interrogazione scritta a proposito della….,  noi abbiamo formulato la risposta 

scritta,  in quella risposta c'è anche chiaramente la spiegazione rispetto alla domanda che viene 

posta oggi l'idea che è stata trasferita da Luca Mazzone come concetto diciamo così in generale 

attraverso una sua lettura di un ipotesi di rampa d'accesso disabili nella zona torretta per intenderci 

era già stata oggetto di interesse da parte del sindaco c'è anche un articolo di stampa il 20 aprile del 

2018, quindi già il sindaco aveva in qualche maniera ha fatto sua questa idea di massima, è chiaro 

che l'amministrazione procederà in prospettiva come dire e fare, l’ufficio tecnico procederà in 

prospettiva a fare a mettere in campo delle risorse per cercare di realizzare questa rampa di accesso 

ma prima ancora delle risorse dovrà fare uno studio quindi un progetto nel quale si andranno 

chiaramente a individuare i costi che si devono sostenere per realizzare quella che questa idea di 

Luca Mazzone, quindi la possibilità di raggiungere facilmente in autonomia le spiagge fa da sé 

comunque che c'è già un obbligo che chiaramente imposto dall'ordinanza regionale che  obbliga i 

proprietari degli stabilimenti balneari comunque a favorire e a consentire a tutti i disabili di poter 

accedere attraverso un ausilio che devono fornire perché devono avere anche la cosiddetta se non 

erro sedia job, giusto Sollecito, chiedo scusa posso continuare o no dicevo qui c'è già un obbligo 

che comunque i proprietari di stabilimenti balneari devono porre in essere per favorire l'accesso a 

mare a soggetti con chiaramente delle disabilità. Quindi l'amministrazione si impegnerà a realizzare 

quest'opera una volta che avrà realizzato un progetto è anche un compito quindi una stima rispetto a 

quello che è il progetto una volta avuto questo potrà eventualmente creare un capitolo ad hoc per 

realizzarlo in maniera concreta 

Consigliere De Gennaro:  detto in maniera concreta giugno 2019 non avremo niente 

Assessore De Palo: vista la complessità dell'intervento se parliamo di una semplice rampa di 

accesso al mare nel senso che una pedana qualsiasi possiamo anche superare tutta una serie di 

paletti burocratici però visto l'intervento che è stato proposto che potrebbe anche come dire 

proiettare le spiagge giovinazzesi in un contesto ben più ampio se parliamo di servizi a favore dei 

disabili sicuramente soggiace a delle autorizzazioni che non sono di poco conto quindi 

Consigliere De Gennaro: però l'ordinanza balneare c’è ogni anno dalla regione che obbliga i 

comuni a fare dei percorsi 

Assessore De Palo: non è preclusa la possibilità al disabile di raggiungere le spiagge vista che 

l'ordinanza appunto della regione impone a tutti gli stabilimenti balneari di favorire l'accesso al 

mare fornendo anche degli strumenti necessari affinché questo accesso al mare  

Consigliere De Gennaro : ma soli privati ma c'è anche un diritto al mare alla spiaggia pubblica 

Assessore De Palo: il fatto di avere un obbligo non è un obbligo quello di potersi interessare 
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Consigliere De Gennaro: fino a un certo punto è un obbligo perché l'ordinanza balneare così come 

obbliga gli stabilimenti balneari a fare quello che hai detto così obbliga il comune a fare dei percorsi 

perpendicolari di accesso sia al mare sia alla costa. Cioè  l'idea che appunto da aprile del 2018 nella 

migliore delle ipotesi si arrivi a giugno a non farla praticamente perché da quello che si capisce se 

non abbiamo una posta economica siamo al 15 di aprile dubito che il primo 

Assessore De Palo: non è vincolante indicare un capitolo che in qualche maniera abbia quella 

indicazione specifica cioè se si tratta di acquistare ad esempio delle pedane se si tratta di fare degli 

interventi diversi possono essere utilizzati diciamo dei capitoli più ampi per definizione quindi non 

può essere impattante guardare un capitolo con quella indicazione specifica ma non è non è diciamo 

in qualche maniera limitante non averlo 

Consigliere De Gennaro: però non abbiamo l'ipotesi progettuale di Mazzone  

Assessore De Palo : mi sa che non c'è al momento un progetto è questa la domanda non c'è un 

progetto che riguardi proprio la realizzazione fattiva di un una discesa al mare ecco questo non vuol 

dire che se ci sono degli accorgimenti che l'amministrazione può porre in essere nel più breve 

tempo con chiaramente degli ausili che non riguardano dei progetti così come dire complessi è 

chiaro che ci si impegnerà ad individuare 

Consigliere De Gennaro: invece sulla xilella il problema è ancora diciamo forse più forse non ho 

capito bene io ma io ho partecipato all'incontro che c'è stato alla San Felice dove si diceva senza 

ombra di smentita che il termine ultimo per effettuare questi lavori per cui dovrebbero esserci questi 

capitoli di spesa era al massimo alla fine di aprile, cioè tutta la pulizia dei campi tutta la pulizia 

delle aree dica che di competenza comunale da quello che mi parve di capire dal relatore di quella 

sera era inderogabile nel protocollo aprile cioè dire il 15 aprile che noi non abbiamo non sappiamo 

(però attenzione deve essere coordinata dalla regione però è sia ben chiaro) è un impegno che 

abbiamo preso noi come consiglio comunale, (supportata da un coordinamento regionale, non 

possiamo prendere l'iniziativa perché il fenomeno xilella nella zona nostra non c'è ma non possiamo 

prendere iniziative che non siano coordinate con la regione è la regione in questo è carente). Allora 

io non ho capito niente dell'incontro che facemmo  ti  giro la comunicazione allarmata di La Notte 

quello che venne a fare e che disse tecnicamente che entro il 30 aprile tutti i terreni sia privati sia 

comunali devono essere oggetto di manutenzione per eliminare la sputacchina, (secondo le 

indicazioni date da questo )  

Sindaco: allora abbiamo approvato la delibera numero due,  al di là di quelli che possono essere 

come dire i voti che ancora ci sono nell'interpretazione sia degli interventi che devono essere fatti 

sia diciamo di chi deve fare cosa e chiaro che l'intendimento dell'amministrazione se noi proviamo 

soltanto immaginare ma io lo dico da non tecnico è chiaramente ma se proviamo ad immaginare i 

costi che bisognerebbe sostenere se dovessimo ipotizzare di intervenire su una spuntatina che poi si 

crea su tutte le erbe infestanti da quello che mi è parso di capire e di apprendere ecco parliamo di un 

intervento che forse costerebbe centinaia di migliaia di euro forse perché l'estensione dell’agro 

giovinazzese credo si aggiri intorno ai 42 km, attenzione le strade di campagna sono del comune 

beh allora se dobbiamo fare l'intervento dobbiamo intervenire su tutti i 42 chilometri quadrati 

dall'estensione, credo 42 km dell'estensione del territorio giovinazzese e fare l'intervento del genere 

mi consente di dire che al di là diciamo così della volontà vera di poterlo fare e anche un po utopico 

quindi quello che è importante è richiamare comunque tutti quanti alle proprie responsabilità di 
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fronte di un problema che certo Giovinazzo non potrà come dire sconfiggere o contenere se non 

armonizzato e con tutta una serie di interventi molto più importanti forse anche con poteri speciali 

da parte di enti sovraordinati al nostro ma è il dibattito che credo si debba anche spostare da questa 

sede visto che insomma è molto più articolato quello che andrebbe analizzato a proposito di una 

questione davvero complicata come quella della xilella,  quindi noi per parte nostra giardini 

pubblici e chiaro che si cercherà di intervenire nei limiti del possibile per far qualcosa ma è 

comunque un onere davvero importante che insomma è quasi da folli pensare che un comune da 

solo possa sostenere un'attività del genere  

Assessore De Palo:  integrare la risposta relativa ai disabili penso che stiamo confondendo l'accesso 

alla spiaggia con l'accesso al mare, già dall'anno scorso abbiamo fatto più riunioni tecniche sul tema 

perché è un obiettivo che volevamo raggiungere, abbiamo anche convocati i gestori dei lidi, il 

problema serio sulla costa giovinazzese riguarda appunto l'accesso al mare che quasi nessuna parte 

diciamo e facilmente superabile perché non abbiamo un declivio diciamo dolce e tale da permettere 

non solo l'ingresso in acqua del disabile sulla sedia job ma soprattutto anche il rientro, il rientro. 

Perché la regione è questo non come obbligo è ma come invito attenzione ha messo a disposizione 

delle sedie particolari per l'accesso al mare ma come ho detto prima è una ragione  tecnica più di 

una che abbiamo fatte insomma su tutta la costa giovinazzese che evidentemente non è la costa 

diciamo di Margherita di Savoia di altre spiagge dove comunque sono riusciti, anche Bari, pane e 

pomodoro, non abbiamo questa possibilità tecnica è emerso da questa riunione che forse l'unico 

punto davvero ottimale e il punto in corrispondenza di collolidda da dove già la provincia all'epoca 

cominciò ad attrezzare una spiaggia per disabili.  Purtroppo quel progetto ma parlo di anni 2008 

2007 si è arenato ma soprattutto purtroppo non solo si è arenato ma atti di vandalismo che si sono 

succeduti nel tempo hanno anche bruciato la spiaggia è anche la passerella d'ingresso al mare, il 

progetto si è arenato non è mai stato consegnato, non è stato mai stato portato a termine perché tra 

l'altro andava completato anche lo spazio del parcheggio perché l'idea era che comunque il disabile 

arrivasse e potesse parcheggiare in adiacenza alla spiaggia comunque resta il fatto che è stato anche 

bruciato quanto era stato perché detta tutta, diciamo almeno l'accesso alla spiaggia lì però 

chiaramente anche questa è andata così, quindi per quel che riguarda accesso al mare poi Luca 

Manzoni ha voluto anche fare delle prove devo dire la verità prove che lui è riuscito a portare a 

termine, nel senso di ingresso e di uscita esclusivamente da questa caletta dopo la trincea più o 

meno però resta il fatto voglio ricordarlo a tutti che comunque stiamo parlando di un atleta in altre 

condizioni per altri disabili occorre prevedere delle misure di sicurezza perché è davvero proibitivo 

non solo l'ingresso ma soprattutto anche l'uscita. Proveremo ecco proprio per questo motivo 

proveremo anche a capire se fattibile a prescindere dallo studio di fattibilità in località trincea che ci 

siano una bella idea,  però proveremo anche a capire con la città metropolitana e se possibile 

proseguire o comunque capire qual è il destino di quell'area perché almeno per quel che riguarda la 

pendenza è l'unico punto di Giovinazzo che ha una pendenza accettabile e quindi che ci permette di 

coniugare non solo l'accesso alla spiaggia ma anche all'ingresso in mare questo è però ecco torno a 

dire spesso sottovalutiamo ma la nostra costa offre davvero pochi punti di approccio da questo 

punto di vista.  

Consigliere Mastroviti: Sempre relativamente a quell’incremento delle entrate tributarie dottor 

Decandia anch'io avevo già fatto il confronto tra quello riportato a pagina 4 della nota integrativa 

che poi è relativo alle stesse alle entrate non ricorrenti anche se comunque non mi ritrovo alla 
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perfezione perché le entrate non ricorrenti riportano un netto perché poi è stata decurtata una parte 

destinata al fondo di dubbia esigibilità di 1197108 mentre da bilancio la differenza è di 1163914, 

Dott. Decandia:  ci sarà qualche altra variazione la vediamo insieme è solo quello  

Consigliere Mastroviti: gran parte anche pensato che fosse riferibile alle entrate non ricorrenti. Ora 

lo chiedo però alla parte politica, sempre nella nota integrativa a pagina 4 ovviamente questo 

maggior gettito di 1190000 trova ovviamente dall'altra parte degli impegni di spesa quindi volevo 

chiedere sempre un dettaglio rispetto a questi impegni di spesa relativi sempre al maggior gettito 

delle imposte tributarie, ora magari non lo so perché siccome riguarda più ambiti  

Dott. Decandia: c'è un elenco perché lì sono raggruppate per missione è programma giusto, sulla 

nota integrativa adesso vedo il dettaglio degli interventi che vengono finanziati 

Consigliere Mastroviti: anche se al di là del dettaglio perché alla fine la quadratura c'è diciamo 

quello che oggi noi valutiamo nel bilancio e anche la capacità di spesa, la capacità di visione di 

programmazione quindi perché per esempio faccio un esempio molto banale impegnare 20mila euro 

per dei servizi istituzionali generali di gestione di segreteria generale e 10mila per un altro capitolo 

di spesa cioè questo presuppone che ci sia una programmazione che decida quindi in base a degli 

studi,  alla capacità di realizzare degli obiettivi di destinare questo maggior gettito relativo derivanti 

dalle imposte 

Dott. Decandia: se vuole diciamo un dettaglio per questa questione chiaramente iniziamo diciamo a 

dire quali sono quali sono gli interventi più importanti poi per quanto riguarda la programmazione 

logicamente non è come devo dire,  se la progettualità come dire non è no no che non è materia mia 

e logicamente la risposta non la do io le cifre più importanti come dire riguardano abbiamo 

stanziato sempre chiaramente abbiamo detto questo momento spese non ripetitive quindi sono spese 

che verranno finanziati da queste entrate a loro volta non ripetitivi e quindi abbiamo degli oneri 

straordinari quelli per risarcimenti che sono 20 mila euro poi delle attrezzature in generale per tutto 

l'ente altri 20mila euro poi ci sono aggi al concessionario della riscossione chiaramente su quelle 

entrate vengono calcolati gli aggi che ammontano stimate a 396 mila euro abbiamo degli 

stanziamenti per rimborsi sempre di tributi di 10 mila euro poi degli incarichi professionali per 

40mila euro poi c'è come spesa una tantum anche la prevista acquisizione di una quota di  

partecipazione di una società partecipata e di 10mila euro,  il noleggio dell'autovelox 25mila euro 

poi ci sono una serie di contributi tipo per guardie eco zoofile, lega del cane, polizia di stato c'è una 

serie di contributi che logicamente ammontano a circa 17-18 mila euro progetti attività 

parascolastiche 9.500 euro progetti scolastici 14 mila euro poi c'è la spesa per le manifestazioni 

socio culturali e il contributo anche alla festa patronale per circa cioè nella totalità arriviamo a 280 

mila euro per le spese per la cultura e diciamo nella loro complessità si attestano su un budget pari 

credo a quello dello scorso anno, quindi sono su 280 mila euro e poi abbiamo questo rimborso 

vabbè all'ato idrico 12260 euro delle quote dovute all’ato, al consorzio ato idrico quindi sono 

somme come dire che dovevamo rendere perché ci hanno detto ci hanno dato rendiconto delle spese 

dei contributi da riversare poi abbiamo delle spese per iniziative per la pari opportunità di 20mila 

euro poi c'è una quota sempre 

Consigliere Mastroviti: dottor Decandia mi riesce un po difficile,  possiamo seguire lo schema che 

abbiamo anche noi quello della normativa,  perché tipo ora questi 20mila 
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Dott. Decandia:  se vuole proprio come dire la corrispondenza di ogni cifra ad ogni ad ogni 

capitolo glie lo posso dare, io le sto dando gli interventi più importanti. 

Consigliere Mastroviti: no perché in questo per esempio i 20 mila euro e non mi li ritrovo perché 

qui ora vediamo più o meno  di 21500, politiche giovanili sport e tempo libero trasferimenti correnti 

Dott. Decandia: ora lo vediamo insieme facciamola una sorta di come dire di riconciliazione allora 

dov'è la nota integrativa la vediamo subito un attimo solo, eccola qui,  allora se mi dà un attimo di 

tempo io ho un altro prospetto perché qui ho saltato la codifica di bilancio però adesso lo vado a 

prendere le dico con precisione un minuto soltanto,  vogliamo iniziare diciamo dalla cultura magari 

a scendere, allora la cultura abbiamo detto ci troviamo perché sono 183 più 84 va bene sono 260 più 

i 21,5 dello sport che per una metà vengono diciamo impiegati nell'estate giovinazzese è quindi 

diciamo siamo arrivati alla cifra di cui si diceva prima, poi abbiamo 5.000 euro lo sviluppo tutela 

sviluppo tutto il turismo,  cinquemila euro e si erano acquisti di beni e servizi per il turismo quindi 

erano cinquemila euro, poi 3.500 euro e sono rimborsi per proventi di concessioni edilizie 12mila 

euro contributo alle guardie campestri 12.000 poi 12.260 come ho detto prima il contributo all'ato 

idrico, 7 mila euro e lo diciamo un software per la protezione civile e poi passiamo agli 87 mila e 

800 euro, 87 mila e 800 euro riguardano in particolare iniziative per anziani e minori pari 

opportunità ed una quota anche del trasporto da e per i centri di riabilitazione, poi 174 mila euro 

invece il dettaglio dei 174 mila euro è il seguente sono contributi agli indigenti per 46.3 54 euro 

agevolazioni tari per annualità pregresse, 50mila euro contributi con finalità sociali 18 mila euro 

contributo al lodo hunt 3.000 euro, trasferimenti al piano di zona per 30 mila euro e l'integrazione 

integrazione dei contributi sugli affitti altri 27 mila euro dopo di che ci restano i 10000 euro delle 

politiche sociali delle emergenze abitative e 1.500 euro per iniziative di sviluppo di attività 

commerciali. Questo il dettaglio  

Presidente Arbore: il consigliere Natalicchio sicuramente voleva chiedere qualcosa, era pronto per 

intervenire  

Consigliere De Gennaro: si scusa a noi attendevamo una risposta sulla scelta politica di questa 

divisione ci eravamo rimasti che Decandia ci diceva come sono stati divisi e poi perché questa  

Sindaco: allora atteso che una parte dei capitoli  

Consigliere ????: scusami se mi permetto ma se stiamo provando un bilancio, il bilancio chi l'ha 

fatto? Domanda l'ha fatto la parte politica quindi è una scelta politica o mi sbaglio quindi deduco 

che la tua domanda, scusami se ti do del tu, un po fuori luogo dal mio punto di vista perché che 

spiegazione ti deve dare la parte politica se il bilancio lo ha fatto la parte politica?  

Consigliere Mastroviti: io credo che la domanda non sia affatto fuori luogo perché noi qui 

esercitiamo un potere in deroga di fonti che comunque non sono nostre nè della maggioranza e 

dell'opposizione premessa principale capire il motivo per cui si fanno delle scelte che si traducono 

poi in stanziamenti è importante altrimenti che senso approvare un documento unico di 

programmazione veniamo qua approviamo il bilancio, approviamo semplicemente dei numeri no 

noi approviamo anche delle scelte che portano quei numeri o mi sbaglio (certamente ma la scelta è 

alla base) io posso conoscerla il cittadino può conoscerla ed è quello che ho semplicemente chiesto 

(diciamola al cittadino) e quindi perché ridere alla mia domanda perché trovarla fuori luogo! ( io 

non ho riso la sua domanda io ho semplicemente detto che è  la trovo fuori luogo che diverso dal 
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ridere evidenziamo bene) perché fuori lugo? (perché secondo me se c'è una scelta politica alla base 

della decisione di mettere un numero lì è un numero lì non c'è bisogno di andare a spiegare posso 

avere una mia visione mi è permesso consigliere) 

Consigliere De Gennaro: scusa per fare una domanda e dire scusate invece di mettere 100 mila 

euro tra le associazioni come contributi alle associazioni culturali e la cosa e non metterli sulla 

spiaggia (scambio di battute tra consiglieri)  

Presidente Arbore: scusate avete fatto una domanda, avete fatto una domanda di natura politica 

facciamo rispondere il sindaco, poi riprendiamo magari la discussione, scusate il sindaco per favore  

Sindaco: ma io non posso interrompere un ex sindaco con un ex nuovo consigliere devo per forza 

stare fermo, allora cerchiamo un po di capirci innanzitutto è chiaro che bisognerebbe discernere su 

quali sono quelle questioni di ordine più politico alla quale la consigliera si riferisce perché non 

penso che dobbiamo disquisire sull’ acquisto di beni e servizi degli organi istituzionali che questi 

come altri sono adempimenti che i dirigenti ci segnalano è noi pedissequamente accettiamo dando 

diciamo piena fiducia e soprattutto consapevolezza che i nostri dirigenti e l’apparato cerca di 

muoversi nell'interesse dell'ente. Quindi io vorrei capire nello specifico vogliamo parlare di questi 

tre quattro capitoli che sono riferiti alle manifestazioni socio culturali, qual era l'approfondimento 

che ci veniva chiesto? 

Consigliera Mastroviti:  allora per esempio trasferimenti correnti e nell'ambito delle attività 

culturali 84 mila euro a fronte poi per esempio nell'altro, capitolo 05 02 1.04. 

Sindaco: i 64mila chiedo scusa no allora mi perdoni è il capitolo di bilancio e il 761 e la seconda 

colonna,  mi ha dato il codice, va bene lo stesso, contributi teatrali ed associazioni culturali 64 mila 

euro giusto? (84) no io qui ne leggo 64, (i 20 mila sono il contributo straordinario alla invitato alla 

festa)  di che vogliamo parlare stasera, non diamo più contributo alla festa ? Cioè io vorrei 

veramente capisco tutto accetto tutto  

Consigliere Mastroviti: per esempio la domanda perché nell'altro capitolo turismo sono stati 

semplicemente inseriti 5.000 euro una logica quello del turismo? Un attimo che concludo i diritti 

sociali alle politiche sociali per esempio in contributi per gli indigenti cioè qui abbiamo delle 

somme perlomeno io vorrei capire perché sono state impegnate delle somme,  

Sindaco: se parliamo il contributo agli indigenti gentilmente mi dà il codice di bilancio consigliera 

4 6.345 bene, io credo che quello è uno di quei capitoli che ci dovrebbe forse vedere tutti concordi 

nel senso che qui non c'è da discernere politicamente il perché di questa scelta bisogna farla questa 

è una scelta fatta anche sulla base di quelli che sono i fabbisogni tra virgolette correnti delle persone 

che purtroppo vivono condizioni di indigenza quindi basterebbe venire qui una mezza giornata per 

rendersi conto che cosa avevano 

Consigliere Mastroviti:  sia chiaro non discuto sulla bontà della destinazione volevo solo avere un 

dettaglio per esempio i 40 mila euro e per gli incarichi professionali sulla base di cosa? 

Sindaco: ma gli incarichi professionali credo che stiamo parlando di un, questo è  di previsione non 

è un rendiconto è chiaro che sulla stima statistica di quello che è accaduto in questi anni perché non 

è che quest'anno ci siamo inventati che esistono queste questioni da finanziare credo che ci sono 

delle valutazioni numeriche che vengono da anni precedenti e in base a quello cerca di fare una 
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dotazione per far sì che il capitolo sia congruo a soddisfare quelli che sono diciamo le esigenze 

dell'ente va da sé che se per caso diciamo dovessimo essere esulati da dover investire quelle somme 

si farà una variazione si farà un aggiustamento di bilancio prima di fine anno e si re imputeranno in 

un'altra parte. Cioè il tema vero è se proprio vogliamo entrare nel merito di qualche discussione io 

sono pure ben contento mi confronto visto che nei 200 e rotti mila euro ci stanno per esempio il 40 e 

passa mila euro per il famoso, l'avviso per il brand perché va finanziato con risorse di quest'anno 

anche se il bando è stato lanciato l'altro anno io noi siamo qui non scappiamo anzi noi siamo 

orgogliosi delle nostre scelte le abbiamo sempre rivendicate senza grande problema non ci siamo 

mai fatti scrupolo di metterci come posso dire a confronto dopodiché vedo progetti scolastici vedo 

attività parascolastiche vedo contributo alla lega del cane vedo guardie ecozoofile, associazioni e 

polizia di stato vedo un autovelox ecco queste per esempio le metterei insieme e anche se sono in 

alcuni casi delle cifre diciamo non molto consistenti però danno l'idea di una città di una 

amministrazione che si interroga anche su come gestire per esempio l'emergenza dei cani tant'è che 

Giovinazzo rispetto ad altre città e io che l'agro lo giro in bicicletta vi posso garantire che è così, a 

Giovinazzo il problema dei cani è molto più calmierato rispetto ad altre città anche questo significa 

essere una città che fa dei passi in avanti forse il tema eventualmente di andare ad investire sugli 

autovelox è un modo come un altro per andare incontro anche a quelle esigenze dei cittadini che 

prima quando si discuteva sul dup e riprendo il concetto che esprimeva il consigliere Saracino 

purtroppo non possiamo per legge mettere dappertutto i dissuasori per esempio sulla Giovinazzo 

Santo Spirito, sulla Giovinazzo Molfetta non possiamo mettere i dissuasori mettendo gli autovelox 

senza diciamo con una certa logica di rotazione probabilmente andremo anche a punire chi 

purtroppo crea rischio per se stesso e anche per le altre persone che eventualmente può intercettare. 

Io mi sforzo di leggere perché vorrei come posso dire non vorrei sfuggire all'appunto della 

consigliera Mastroviti, vorrei stare assolutamente sul pezzo e chiaro che non vado a discutere gli 

aggi del concessionario della riscossione è un atto talmente tecnico che parla da solo, la siae è un 

costo più o meno quasi sempre certificato sappiamo che euro più euro meno è quello il valore 

rispetto al volume di manifestazioni che si fanno durante l'anno su tutta la città, che altro c'è, posso 

discutere perché un software della protezione civile costa 7 mila euro lo dico francamente chi mi sta 

registrando per me una truffa, ma una truffa legalizzata da chi diciamo permette che in Italia 

accadono queste cose perché io che un'azienda so per produrre 7.000 euro quanto lavoro devi fare 

qui per quattro chiacchiere messe in fila che probabilmente te le fanno comprare non dico tutti gli 

anni ma quasi devi essere taglieggiato in questa maniera legale di queste cose dice uno sì come 

posso dire si avvilisce pure a ragionare su questi temi, l'emergenza abitativa 10 mila euro tra l'altro 

soldi che purtroppo spiace dirlo se penso alle esperienze pregresse credo che questo è un capitolo e 

riduzione perché l'altra anno abbiamo messo il doppio ma purtroppo i giovinazzesi non mettono le 

case a disposizione non si fidano manco del comune preferiscono tenerle vuote e se ne infischiano 

in certi casi delle difficoltà altrui nonostante il comune con un buon gesto da amministrazione 

sensata ha messo le risorse a disposizione così come l'integrazione sugli affitti 27 mila euro sapete 

bene che quella è una scelta politica quella di integrare la premialità sugli affitti permette al comune 

di avere una dotazione economica più ampia da parte della regione perché la regione quando eroga 

il contributo sugli affitti a quei comuni che compartecipano, dà una quota più ampia quelle sono 

scelte diciamo politiche magari rinunciamo a una bella manifestazione a un concerto perché non 

può di asfalti in campagna che servirebbero come il pane e facciamo queste scelte politiche quindi 

io avrei veramente piacere di discutere di qualunque cose ringrazio la consigliera Mastroviti perché 

mi permette di dimostrare che noi non ci tiriamo indietro, come le iniziative per gli anziani per i 
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minori quasi 5.000 euro trasporto da e per i centri di riabilitazione 63 mila euro ecco questo 

sommato ai 43mila euro 46 mila 354 danno l'idea di quanto si faccia per le persone che vivono 

situazioni di disagio sono oltre 100mila euro ma soprattutto danno l'idea per ricollegarmi a quello 

che diceva Cristina quando ha esordito nel suo intervento di saluto di come questa macchina 

amministrativa e gli uffici lavorino veramente con grande sinergia e nella maggior parte dei casi 

con grande coscienza perché questi sono servizi che veramente come posso dire recano sollievo 

concreto a quei cittadini che sono in difficoltà, per il resto io non vedo altri argomenti che possono 

creare una ipotetica nostra reticenza a rispondere a qualunque cosa quindi se la consigliera non è 

soddisfatta mi vuole fare qualche altra domanda più specifica noi siamo qua non abbiamo nessuna 

difficoltà a confrontarci fermo restando che ripeto poi una discussione più profonda si può fare 

anche a consuntivo di queste cifre quando si va in rendiconto dove uno analizza poi fra la 

previsione è il risultato ottenuto quanto l'azione di governo è stata coerente concreta ed efficace 

Presidente Arbore:  consigliere Natalicchio voleva intervenire? 

Consigliere Natalicchio:  non so se basta il permesso del presidente per parlare perché manca il 

consigliere Lasors,  a questo punto sono preoccupato. Allora cerco di riformularla così questi soldi 

di cui parliamo sono una parte cospicua delle scelte dell'amministrazione no ma senza entrare nel 

dettaglio della divisione su queste entrate però esiste come dire un punto interrogativo, tu li  devi 

scrivere in bilancio perché sono partiti io ho bisogno di chiarimenti Angelo, sono partiti gli 

accertamenti cioè a che punto era,  ci dobbiamo aspettare che mo nei prossimi mesi tra le altre cose 

dovremmo fare come dire fronte  ad una serie di cartelle da discutere ab imis? 

Dott. Decandia:  vi posso dare il dettaglio diciamo di queste di quei famosi  2.070.798 che sarebbe 

il totale delle entrate allora abbiamo sicuramente l'imu 2013 è stato già postalizzata, sono 825.867 

euro poi abbiamo anche la tari, no il numero se vuoi  

Consigliere De Gennaro: mi interessava capire se erano delle poste di evasioni diciamo grosse 

oppure se era così parcellizzate.  Dipende pure da come sono composte, cioè se sono delle grosse 

evasioni  

Dott. Decandia: e quelli sono stati già postalizzate, quindi sono già diciamo accertabili diciamo 

quindi possono già finanziare parte di queste spese, per la tari e la tares sullo stesso, quelli che 

abbiamo già visti gli importi erano circa 340mila euro più 64 mila euro poi i restanti poi gli altri 

elenchi imu ammontano a 829 mila euro ma quelli non sono stati ancora postalizzati, quelli che 

arriveranno diciamo abbastanza presto. 

Consigliere Natalicchio:  questi imu, questi 951 mila euro 928 che io naturalmente cioè il bilancio 

sbagliato adesso sto guardando le tabelle dei revisori, allora questi 951mila 928 di imu non 

corrispondono nemmeno agli 800.000 che hai detto che sono postalizzati, 

Dott. Decandia: allora un attimo, quello è praticamente il, allora la previsione di entrata al netto del 

fondo crediti di dubbia esigibilità perché a fronte di 1655.527 di entrata abbiamo un fondo crediti di 

dubbia esigibilità di 703599 quindi la differenza fa 952 mila vengono considerate al netto anzi sono 

951928, giusto  

Consigliere Natalicchio: se capisco bene sostanzialmente però tu su 800mila euro sei più tranquillo 

che altri 150 mila euro perché quelli ce li hai già postalizzati,  
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Dott. Decandia: quelli sono già accertabili diciamo domani mattina possono essere accertati con un 

atto e quindi può essere liberata spesa per quell’importo. 

Consigliere Natalicchio: diciamo che comunque dentro 

Dott. Decandia: buona parte verranno accertate nella prossima settimana e quindi libereranno 

spesa, resterà l’imu ma l'elenco è già formato quindi si tratta solo di postalizzate ma può essere già 

accertata cioè tutte queste somme in sostanza sono da accertare e quindi liberano spesa che ha il suo 

finanziamento come dire quindi non dobbiamo ancora aspettare di doverle accertare perché gli 

elenchi sono già tutti i formati dobbiamo solo approvarle e basta. 

Consigliere Natalicchio:  quindi sostanzialmente questa programmazione non avrà bisogno di una 

come dire verifica tra quattro mesi  

Dott. Decandia : no sulle fonti di finanziamento no questo no questa parte sicuramente no quella 

che diciamo ha bisogno come dire ancora di verifica diciamocela tutta rispetto a tutte le cose di cui 

abbiamo parlato sono le entrate dalle alienazioni e poi chiaramente come sempre gli oneri di 

urbanizzazioni che liberano spesa man mano che vengono riscossi  

Consigliere Natalicchio: sì naturalmente come dire la sorpresa di vedere queste cifre in 

accertamento e anni pregressi è forte quindi  

Dott. Decandia: diciamo che la svalutazione le cifre sono state svalutate  al 50 per cento perché 

diciamo in effetti, in media più del 50 per cento in generale non si discute diciamo su questa partita  

Consigliere Natalicchio: va bene voglio fare gli auguri all'assessore non c'ero mi dispiace so che ha 

detto adesso però così dal momento che vedo che in bilancio ci sono stanziate cifre cospicue per 

appunto le attività culturali chiedo se diciamo ha già cominciato ad associare un pensiero di 

programmazione ai fondi disponibili  

Assessore Colaluce:  allora sì grazie intanto per gli auguri allora le cifre imputate diciamo sono si 

basano su uno storico seguito da questa amministrazione come diceva il sindaco prima c'è una 

procedura avviata l'anno scorso che in fase di istruttoria relativa al bando sul brand logo il 

marketing territoriale e devo dire che ho notato piacevolmente anche una piccola destinazione 

anche per l'assistenza tecnica a supporto della partecipazione a progettualità diciamo di fondi a 

gestione diretta cioè quelli che non arrivano appunto nella regione ne diciamo dal governo ma fonti 

dell'unione europea, quindi questo mi fa particolarmente piacere. Le altre cifre invece appunto come 

dicevo si basano sullo storico quindi dentro c'è diciamo la copertura ombrello della Siae, c'è una 

base diciamo di quello che è stato fatto rispetto all'avviso che si è chiuso l'otto aprile scorso quindi 

una settimana fa rispetto all'estate giovinazzese anche qui gli uffici stanno completando l’istruttoria 

rispetto alle progettualità ricevuta quindi io non li ho ancora esaminate quindi non so che tipo di 

progettualità sono arrivate quali saranno valutate positivamente sia da un punto di vista qualitativo 

che rispetto all'importo richiesto sicuramente ci saranno delle rimodulazioni ci sono gli altri 

momenti durante l'anno quindi diciamo il Natale e che vedrà diciamo sicuramente una 

partecipazione da parte dell'amministrazione e poi appunto sulla base soprattutto di quello che sarà 

destinato diciamo adesso in questa fase sull'estate spero di avere diciamo la possibilità di introdurre 

delle iniziative magari sono già previste ripeto, non conosco le progettualità magari non è quindi di 

proporvi ulteriori attività  
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Consigliere Natalicchio: invece all'assessore Sollecito vorrei chiedere ricordo che è stata una 

polemica lunga anni sul problema della crescita come dire delle somme per appunto in sussidi agli 

indigenti insomma era una delle critiche più frequenti all'amministrazione che ha finito il suo 

mandato nel 2012, adesso vedo che comunque dicevano al di fuori del come dire del piano di zona 

comunque gli interventi puntuali non tendono intendendo appunto indicare sussidi interventi 

appunto l'emergenza non tendono a diminuire mi chiedevo diciamo se abbia fatto una riflessione sul 

punto cioè se una cosa che adesso può dire che fosse in errore dieci anni fa o diciamo se ci vuole 

spiegare in che modo invece queste spese che aumentano sono diverse da quelle che contestava 

dieci anni fa  

Assessore Sollecito: dieci anni fa mi occupavo di altro. Soggetto la somma non è aumentata non ho 

chiesto non constato un aumento su quel capitolo, il tema resta, il tema centrale è evitare 

l'assistenzialismo significa numericamente puntare sui servizi e quindi la risposta è in linea con 

quanto ci siamo prefissati sette anni fa, la spesa dei servizi è aumentata ma non solo abbiamo 

aumentato i servizi e non diciamo cifre per aiuti economici faccio un esempio, abbiamo portato tutti 

i servizi che erano previsti come obiettivo del piano di zona da comunali li abbiamo portati di 

ambito, è stato un lavoraccio ma ciò ha comportato un aumento in termini di qualità del servizio una 

prestazione uniforme sull'ambito è un aumento anche della platea perché abbiamo ottimizzato le 

risorse quindi abbiamo tant'è che quest'anno ci permettiamo addirittura di varare un assistenza 

domiciliare che non è mai stata fatta prima d'ora che è quella dedicata ai pazienti, a persone con 

problemi psichici, abbiamo aumentato i servizi e abbiamo soprattutto una capacità di spesa 

importante per quel che sono i fondi ormai che vengono affiancati al piano di zona in questo 

momento siamo addirittura tecnicamente come devo dire alle prese con più fondi da gestire il che ci 

crea molti problemi di rendicontazione ma soprattutto programmazioni a respiro corto annuali e 

adesso  mi spiego perché abbiamo delle scadenze tutte diverse stiamo spendendo il secondo riparto 

dei fondi pac col quale finanziamo l'assistenza domiciliare integrata e l'assistenza agli anziani e 

disabili, stiamo spendendo le cifre per il quale ci siamo candidati abbiamo vinto del pon  inclusione,  

quindi paq, i pon inclusioni sono già dei fondi al di fuori del piano di zona e al di fuori dei piani del 

bilancio comunale stiamo spendendo stiamo cominciando a spendere le risorse del piano povertà. 

Tutte misure nate dal punto di vista legislativo intorno al 2016 e che adesso stanno vedendo la loro 

piena operatività, tutto ciò ci consegna un quadro del quale dobbiamo essere un po tutti orgogliosi 

lo dico francamente perché nel , vi  riporto il dato di alleanza contro la povertà nel 2015 eravamo il 

quinto ambito di Puglia per spesa sociale cioè quinti su 45 ambiti, con 145 euro di spesa pro capite. 

La spesa pro capite attuale siamo arrivati più o meno abbiamo superato i 170 euro non è ancora 

uscita la graduatoria degli ambiti ma se eravamo quinti con 145 euro possono ben immaginare che 

probabilmente siamo secondi solo all'ambito di Bari, il che significa che l'ambito quando dico 

ambito intendo non solo questi fondi che ho citato ma ovviamente il cofinanziamento perché se il 

piano di zona viene finanziato per 900 mila euro dobbiamo cofinanziare al cento per cento quindi 

significa che l'ambito tra un bilancio comunale e altre risorse sta investendo molto bene sul sociale 

ma soprattutto sta spendendo perché nel sociale poi se le cifre rimangono non è un buon segnale 

significa che un servizio non è stato erogato alle persone che potevano usufruirne. Questi sono i dati 

che riporto quindi sì la cifra dei contributi non aumenta però grazie a Dio aumentano i servizi 

quindi questo è poi ho altre o altre statistiche perché abbiamo elaborato una bella fotografia 

dell'ambito molto aggiornata per il pon povertà, vi do l'ultimo dato per esempio io ho fatto una 

stima ribasso sul reddito di inclusione abbiamo avuto più o meno in meno di 200 domande avevo 

fatto una stima più o meno triplicata per il reddito di cittadinanza, ad oggi posso dirvi che sono 
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arrivate 2.700 domande dall'ambito quindi Giovinazzo, Molfetta 2.700 domande il che significa che 

ci dobbiamo preparare a elaborare delle attività perché voi sapete che poi ci sono i beneficiari della 

rdc hanno 8 ore a disposizione probabilmente 16a settimana se passa un emendamento al senato da 

impiegare in attività comunali, questo dato ci fa pensare appunto che ed è un ragionamento che ha 

fatto anche la regione Puglia, c'è il dato è quella cifra rimane lì probabilmente non scende per un 

altro motivo perché la regione Puglia che ha erogato il red quando è passato l’rdc, quando  è stato 

approvato l’rdc non ha ritirato il red ma sta calibrando il red famoso orario 3.0 sulla fascia degli 

esclusi dal reddito di cittadinanza perché purtroppo l'esperienza insomma ci ha insegnato questo 

non esiste mai nel sociale un intervento calibrato con perfezione che riesce a tenere dentro tutta la 

casistica del disagio e quindi anche dal reddito di cittadinanza è escluso una fascia di popolazione 

per il quale regione Puglia sta tentando un intervento, è così noi tentiamo di tenere una via d'uscita 

di tenere da parte una vie d'uscita ecco l'emergenza abitativa per quegli interventi che non sono 

finanziabili con altri risorse e chiudo citando un esempio concreto, i soldi del pon povertà che ci 

servono come il pane nel senso per fronteggiare soprattutto gli sfratti sono vincolati ai beneficiari 

raiy eventualmente rdc, però uno sfratto e sappiamo bene che può capitare a chiunque anche a una 

persona che non è beneficiario in quel caso lì che si fa il comune non interviene? Ecco perché poi 

serve tenere una risorsa per tutti quei casi che purtroppo non sono contemplati grazie  

Consigliere Natalicchio: mi fa piacere che l'assessore Sollecito abbia riconosciuto esplicitamente i 

meriti dei governi di centro sinistra e del governo regionale in materia sociale mi convince si sta 

facendo un lavoro nel piano d'ambito mi convince di meno il fatto che dicevamo siano i servizi sono 

aumentati perché sono aumentate le strutture e gli strumenti messi a disposizione dal centro 

nazionale e regionale poi diciamo c'è tutta una serie di interventi intorno che non possono essere 

gestiti attraverso quegli strumenti diciamo su cui l'assessore non ha fatto niente di nuovo rispetto al 

suo predecessore, 

Assessore Sollecito:  posso controreplicare allora è evidente che questa risposta era giusto per 

accendere siamo là per fare una critica politica denota però una  scarsa conoscenza del tema che 

significa le strutture del centro della regione, le strutture sono finanziate sono gli interventi privati ci 

sono anche buoni di servizio per l'accesso in noi parliamo di servizi quindi già il fatto che lei 

svarioni tra strutture e servizi mi fa capire che ha voluto fare un intervento tukur tanto per tirare in 

ballo la mia da lei paventata diciamo scarsa originalità sul tema. 

Consigliere Natalicchio:  lei non riesce a  interpretare una parola diciamo e per quello che vuol 

dire, lei sta lavorando su scelte di altri, 

Assessore Sollecito:  allora un dato di equivocabile e che i servizi vengono erogati dall’ambito, se 

l'ambito eroga buoni servizi e perché l'ambito ha lavorato bene le scelte degli altri forse le sfugge il 

fatto che gli obiettivi di servizio sono delineati dalla regione non perché un ambito non li può 

scegliere o perché un assessore non vuole scegliere perché così prevede la legge, noi siamo 

incardinato in un contesto che vale da Santa Maria di Leuca, uguale per tutti qui non è che ce li 

possiamo inventare gli obiettivi di servizio più che altro bisogna rispettare il raggiungimento di 

quegli obiettivi e noi lo facciamo so che le duole ammettere questo, è possibile intercettare nuove 

spie d'allarme noi facciamo anche questo è adesso l do anche una notizia in anteprima, siamo tra i 

sette ambiti che hanno anche risposto a un bando nonostante fossimo alle prese col piano di zona, 

pon povertà, pon inclusioni abbiamo avuto anche il tempo di partecipare al bando l'avviso della 

regione Puglia contro gli sprechi alimentari siamo tra i sette ambiti su 45 che l'hanno fatto, su  forte 
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volontà di politica su nostra iniziativa abbiamo partecipato ad altri bandi sul sociale, stiamo per quel 

che riguarda il piano povertà siamo tra i primi diciamo aver chiuso tutta la procedura, questo denota 

diciamo che si lavora bene e che al di là degli obiettivi e delle scelte compiute da altri bisogna dare 

poi compimento a queste scelte compiute da altri anche su pon inclusione, anche sui fondi pac, lo sa 

che ci sono i comuni che non hanno partecipato, lo sa o no? Lo sa o no che Taranto volutamente 

non ha partecipato alla ripartizione fondi pac quindi di che cosa stiamo parlando non solo stiamo 

attenti alle risorse che diciamo intervengono in questo campo, ma siamo attenti a spenderle bene poi 

a qualche riguardo all'originalità o meno le posso dire che qualche intervento originale l’abbiamo 

fatto giusto per citarne l'ultimo che ha avuto un grande impatto l’orto terapia La Pattera, per un altro 

bando che abbiamo vinto, quello del gallo, che ha dato così ha avuto un impatto così positivo è che 

abbiamo deciso di proseguirlo probabilmente le sfugge la ricchezza degli interventi che mettiamo in 

campo ma non le sfuggirà perché siamo stati la prima amministrazione a fare una carta dei servizi e 

adesso noi forniremo una molto più aggiornata dove non le sfuggirà l'ampiezza degli interventi 

messi a disposizione 

Consigliere Natalicchio:  sì la carta in servizio la fece già una amministrazione prima della sua, e 

poi diciamo su tutti i pon e i finanziamenti diciamo che erano disponibili sotto la vecchia 

amministrazione l'assessore ai servizi sociali lavorava bene e non dice non c'è mai mancato niente 

rispetto a quello abbiamo partecipato abbiamo avuto fior di finanziamenti può tranquillamente 

andarseli a cercare quindi non sta facendo niente di nuovo è niente di meglio continua invece ha 

distribuire sussidi.  

Assessore Sollecito: allora la devo smentire su tutto adesso si prende la replica, perché a) un 

volantino perché ce lo da parte non è una carta dei servizi si legga la legge vede che prevede la 

legge sulla carta servizi, b) il servizio che io ho trovato nel piano di zona non era di ambito erano su 

gare comunale divise tra  Giovinazzo e Molfetta, cioè praticamente l'annullamento dello spirito del 

piano di zona guardi studi prima perché su questo tema lei ha probabilmente non ha seguito come in 

passato. 

Consigliere Natalicchio: assessore lei sta dicendo che lavora a scorta del comune di Molfetta. Il 

nostro rapporto col comune di Molfetta era un rapporto dialettico serio per cui le esigenze di un 

piano d'ambito che si formava non erano immediatamente sovrapponibili senza contare che non 

c'erano gli stessi stanziamenti di bilancio e quindi difendere il servizio a Giovinazzo richiese anche 

in qualche circostanza preferibile alcuni servizi che servivano sul territorio di Giovinazzo piuttosto 

che servizi dettati dal comune di Molfetta. Si informi e subito e le va bene.  

Assessore Sollecito:  mi dispiace è totalmente fuori ogni ragionamento i servizi non sono a traino 

gli uni agli altri, sono di ambito c'è un ufficio di piano che elabora un unico capitolato che significa 

traino gli dell'altro, lei non è mai entrato nell’ottica che l'ufficio di piano e vuole dire a me e adesso 

abbiamo tutti i servizi di ambito cosa significa un ambito ma qui stiamo a capovolgere una frittata 

diciamo (battibecco con Natalicchio non trascrivibile),lei è totalmente inerente su questa materia i 

servizi sono di ambito e non erano di ambito le strutture è un'altra cosa il raggiungimento del 

numero di strutture è previsto sull'ambito non sui  colori, si informi, si informi, il numero delle 

strutture è da calcolare sull’ambito e non sui due comuni, lei non ho idea di che servizio ha difeso 

ma le posso dire che l'ufficio di piano deve elaborare una gara di ambito è che i soldi non sono di un 

comune o dell'altro ma sono dell'ambito, altrimenti quella convenzione che lei ha portato in 

consiglio comunale per il secondo piano di zona significa che era carta straccia punto primo, punto 



 

Comune di Giovinazzo Consiglio Comunale del 15 Aprile 2019  73 

 

secondo non ereditato nulla perché sono già due piani di zona che abbiamo approvato interamente 

quindi 2014 sono partiti col nuovo e da che ne so io il principio della continuità amministrativa cioè 

per tutti non solo per l'assessore Sollecito, lei sta proprio sovvertendo l’abc della pubblica 

amministrazione  solo per una questione personale contro di me, guardi ma questa volta non attacca. 

Consigliere Natalicchio:  si rassicuri assessore Sollecito, io diciamo purtroppo per me non posso 

dedicare tanto tempo a pensare a lei perché mi piacerebbe molto dedicare le mie energie a studiare 

tutte le sue grandi opere del settore sociale immagino che lei si stia candidando a una beatificazione 

nella ruota dei servizi sociali e mi ricordo gli insulti che lei ha lanciato per anni, per anni gli insulti 

che ha lanciato dal palco, l'ambito qui dentro ha portato un altro assessore non lei 

Presidente Arbore: va bene andiamo in votazione, pongo in votazione il bilancio di previsione 

finanziaria 2019 2021 esame ed approvazione i favorevoli e (Iannone: voglio fare dichiarazioni di 

voto) scusate io mi sono permesso di fare questo  per evitare che quando chiariamolo solo per 

quella. 

Consigliere Iannone:  ma ha preso tante mazzate quella  amministrazione Natalicchio, in merito ai  

servizi sociali complimenti all'assessore di riferimento. 

Sindaco:  premesso che vorrei stasera abbiamo fatto una bella discussione a prescindere 

quest'ultima sfaccettatura mi piacerebbe un giorno che tutti questi ambiti non servissero a nulla o 

quasi significherebbe che il nostro territorio è questa nazione potrebbe trovarsi in una condizione 

migliore però a chiusura di tutta questa discussione e spero che almeno su questo l'ex sindaco 

Natalicchio concordi con me c'è una riflessione amara dal retrogusto abbastanza amaro cioè noi i 

cittadini ma che noi forse lo diamo un po a pensare, che gli amministratori hanno chissà tutta questa 

possibilità di gestione di manovre e quant'altro, be io vi vorrei semplicemente riproporre un dato 

praticamente il bilancio di cui stiamo discutendo per la parte corrente non per il conto capitale vale 

nel caso del comune di Giovinazzo circa 15 milioni di euro più o meno, la parte discrezionale dove 

qualunque amministrazione può decidere come utilizzare le risorse vale più o meno un mezzo 

milione di euro significa il 3,35 per cento questo per dire cosa che il 96 per cento del bilancio 

corrente è già su capitoli bloccati quindi veramente io ho voluto fare questo intervento anche per 

dare il senso della dimensione che noi poi qui effettivamente passiamo le giornate certe volte 

abbiamo anche i toni però alle amministrazioni è rimasto veramente ben poco di cui discutere poi 

possiamo sindacare diciamo sul capitolo sul sussidio tutto quello che vogliamo ma la discrezionalità 

vera di un amministrazione su dove dirottare le risorse e più o meno sotto il 5 per cento del valore 

intero del bilancio, mi sembrava uno spunto interessante di riflessione che spero ci possa trovare 

tutti concordi anche per dimostrare tutta la nostra buona fede quanto impegno ci mettiamo per poi 

ragionare effettivamente di poco o nulla rispetto al volume totale di un bilancio comunale come al 

nostro grazie 

Consigliere Natalicchio: io prendo atto delle dichiarazioni del sindaco De Palma, prendo atto che 

dopo sette anni ha scoperto questa cosa qui non vogliamo ricordare però diciamo che lui da dieci 

anni fa anche se qualcuno faceva altro dieci anni fa e ci ha raccontato altro in questa città ha 

raccontato altro dopodiché quando finalmente uno entra nell’attività amministrativa mi fate parlare 

io non ho bisogno dice quadrati non ho bisogno di parlare qui dentro è perché voi sempre 

confondete il ruolo di questa istituzione col ruolo di altri luoghi. Quindi diciamo 

dall'amministrazione di Giovinazzo non si fonde il mondo nuovo, dall'amministrazione di 
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Giovinazzo non si fonda il  mondo nuovo, andatevi a riguardare quello che scrivevate come città 

ideale e capirete che cosa intendo dire.  

Assessore Sollecito: sul sociale le vogliono offrire un ultimo dato di riflessione è premetto che io 

non l'ho mai insultato ne lei e ne il  suo predecessore collega, poi  campagna elettorale pure lei l'ha 

fatta non è che l'ha fatta l'abbiamo fatta solo noi chiusa la parentesi perché poi questa storia si apre 

non si chiude mai perché poi non entrate ma nello specifico ciò detto la cosa grave che abbiamo 

trovato, e offro a lei uno spunto di riflessione, perché lei io immagino che non l'abbia potuto seguire 

da vicino perché non posso pensare che un sindaco arrivi essere così negligente due strutture 

avevamo tutte e due le abbiamo trovate senza autorizzazione regionale, il centro diurno in Cassino 

La Principessa lavori collaudati a marzo 2010 appaltati in quei lavori con un fondo vincolato è fnps 

2001 2003 vincolato alla realizzazione di articolo 60 lavori fatti collaudati dovevano bisognava 

utilizzare la struttura articolo 60 non si è mai fatto, avete portato avanti un progetto dai 50mila euro 

all'anno una parte del mondo, un mondo a parte, bellissimo ma la regione ci ha chiesto i soldi 

indietro perché voi non avete concluso l'iter ed era un fondo vincolato a). b) la casa di riposo lei lo 

sa bene l'ultima proroga è stata farlocca e mi assumo tutte le responsabilità del caso perché dire che 

erano cominciati i lavori per avere l'ultima proroga perché la regione fece un ultimo emendamento 

alla legge regionale 19 2006 disse per tutte quelle strutture che nel primo triennio non avevano 

avviato i lavori,  se avviavano i lavori era concesso un ultimo anno di proroga con i lavori non sono 

stati mai avviati ma la proroga si è data lo stesso. Due strutture abbiamo trovato tutte e due senza 

autorizzazione ci siamo messi a capo chino abbiamo cominciato a lavorare io davvero mi dispiace 

che poi siamo arrivati a polemizzare su questo aspetto mi dispiace davvero perché poi come ha 

capito in passato su questi temi discussi serenamente e spero che si continuerà a discutere adesso è 

nell'ottica pure del dibattito se proprio dobbiamo dirla tutta allora poi la diciamo tutta, ma io tornare 

su questi temi non ha nessun interesse e mi dispiace che insomma ci siamo alternati su questo tema. 

Per i cittadini servono poi le soluzioni e quelle soluzioni per il quale ci stiamo adoperando 

Presidente Arbore: però ogni tanto questo dispiace ci torniamo spesso  

Consigliere Natalicchio: guardi assessore, lei dice che non sa cos'è perché non è capace di 

ascoltarsi perché mi ha insultato per tutto il tempo, dire che lei non insulta fa parte della sua 

ipocrisia 1). 2)  diciamo ogni 3 parola che pronuncia pronuncio un insulto, sì registri e si controlli 

eserciti un controllo sul suo linguaggio,  noi le strutture le aprivamo su questa faccenda qua   stiamo 

attenti a vedere i tempi,  quali sono esattamente le responsabilità di rendicondazione a cui noi 

abbiamo fatto tempo e quali sono invece i tempi che avete preso voi per entrare nella vicenda  la 

casa di riposo lei continua è davvero un cattivo storico lei continua a fare come ha sempre fatto cioè 

prende pezzi di vicende tira fuori pezzi di carte e racconta una storia che legge solo lei perché la 

storia della casa di riposo,  quando ce la vorremmo raccontare ci metteremo da qualche parte e ce la  

racconteremo in pubblico ha cominciare dal fatto che il primo atto che faceste fu quello di ritirare il 

bando, e meno male,  e meno male. Per finire al fatto che sta chiusa la 

Presidente Arbore: va bene andiamo in votazione chiediamo scusa per quest'ultimo passaggio, 

pongo in votazione il bilancio di previsione finanziario 2019 2021 esame ed approvazione i 

favorevoli 11, i contrari 5 nessun astenuto, si chiede l'immediata esecutività,  votazione per 

l'immediata esecutività di questo provvedimento i favorevoli sempre 11 contrari sempre 5 grazie 

approvato. Allora punto numero 9 all'ordine del giorno, Sentenza Giudice di Pace di Bari n. 

562/2017. Sig. C.G. c/ Comune di Giovinazzo. Riconoscimento legittimità e finanziamento del 
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debito fuori bilancio, c'è qualcuno che vuole fare qualche intervento, bene pongo in  votazione la 

sentenza giudice di pace di bari numero 52 2017 signor c punto g punto contro comune di 

Giovinazzo riconoscimento legittimità e finanziamento debito fuori bilancio i favorevoli sempre 11 

contrari sempre 5, approfitto prima dell'ultimo appunto per stemperare, si chiede l’immediata 

esecutività, pongo in votazione l’immediata esecutività del provvedimento, i favorevoli 11 a 5. 

Prima dell'ultimo punto che è sempre un debito fuori bilancio chiaramente mi preme ringraziare più 

di tutto tutta l'assise nonostante diciamo a volte il dibattito sale  un po di tono, augurare a tutti voi 

una serena Pasqua,  al sindaco in primis, alla Giunta, al segretario comunale a tutti i dipendenti che 

collaborano con me, ovviamente a tutti i consiglieri comunali i cittadini presenti in audio in sala e in 

streaming e a tutta la cittadinanza grazie ancora l'ultimo punto all'ordine del giorno il decimo 

sentenza giudice di pace di bari numero 432 2019 signor c punto g contro comune di Giovinazzo 

riconoscimento legittimità di finanziamento del debito fuori bilancio i favorevoli 11 contrari 5 

contrari, si chiede l’immediata esecutività, pongo in votazione l’immediata esecutività del 

provvedimento i favorevoli i contrari sempre uguale. Grazie ancora, anche questa è andata auguri di 

nuovo grazie. 

 

 


