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Presidente Arbore: Buonasera a tutti e benvenuti in questa location differente. Iniziamo comunque 

con l'inno nazionale, in piedi grazie. Grazie di nuovo, buonasera Segretario, l'appello. 

 

Segretario: Appello. Solo due assenti. 

 

Presidente Arbore: 15 presenti la seduta è valida. Oggi siamo in questa location della sala San 

Felice perché abbiamo ancora qualche problema di natura tecnico - audio in sala consiliare, 

speriamo di risolverlo quanto prima. Non volevamo, non volevo diciamo, aggravare con altre spese 

inutilmente il consiglio comunale e l'amministrazione stessa. Detto questo un piccolo passaggio, 

volevo scusarmi approfitto per fare gli auguri ai Gianni presenti: Gianni Camporeale e Gianni Del 

Giudice. Mi volevo scusare con il consigliere Camporeale perché la scorsa volta per errore che poi 

lui stesso ha capito perché ci siamo sentiti, non ho letto la giustificazione della scorsa volta che lui 

regolarmente mi aveva inviato. Chiedo scusa per questo però onestamente mi era scappato. Detto    

questo passiamo al primo punto dell'ordine del giorno che riguarda il discorso del Mercatone Uno, 

esattamente l'approvazione dell'ordine del giorno in tema di fallimento Mercatone Uno. Come tutti 

ben sanno perché abbiamo fatto anche un incontro con delle famiglie di giovinazzesi, esattamente    

sette famiglie, abbiamo incontrato in sala consiliare erano presenti un po’ tutti i consiglieri sia di 

maggioranza che di opposizione. Purtroppo si è verificato questo problema che appunto attanaglia 

adesso diverse famiglie tra cui appunto ci sono sette famiglie giovinazzesi. Tra le altre cose voglio 

comunicare a tutti che ho sentito anche il presidente del consiglio di Molfetta, nell'attuale città sono 

coinvolte dico solo “cinque famiglie”; per cui la prossima volta se ci fosse un incontro vista anche 

la vicinanza ormai col territorio molfettese, possiamo fare anche un incontro insieme proprio perché 

insomma sono numeri un po’ più piccoli e abbiamo la possibilità di creare quella forza e quella  

unione. E’ stata proposta una delibera condivisa dall'opposizione e dalla maggioranza che è un po’ 

quella che gira in altri comuni, che ha girato in altri comuni. Ovviamente chiedo a tutti quanti di 

fare un piccolo passaggio ovviamente di quella che un è po’ la storia e magari mi  rivolgo proprio in 

particolare ai consiglieri De Gennaro e Mastroviti che forse in prima battuta hanno seguito    

maggiormente questa situazione per poi aprire la discussione anche ad altri consiglieri e andare a 

leggere ovviamente quello che abbiamo pensato di fare. Poi se ci fossero delle modifiche da 

apportare ovviamente siamo sempre in tempo. Prego. 

 

Consigliera Mastroviti: Si buonasera a tutti. Saluto Giuseppe perché lo conosco personalmente e 

credo che in questa occasione non ci sia una differenza tra maggioranza e opposizione ma tutta la 

cittadinanza è vicina alle tante famiglie purtroppo colpite da questo dramma della perdita del 

lavoro. Noi abbiamo incontrato i lavoratori del Mercatone Uno la settimana scorsa durante il 

presidio e la cosa che più ci ha colpito è stato proprio sapere che da agosto 2018 a seguito di una 

variazione contrattuale e quindi una riduzione delle ore di lavoro, i lavoratori hanno dovuto firmare    

pertanto una riduzione delle ore di lavoro pur di mantenere il livello occupazionale e che questo si    

ritorcerà contro perché gli ammortizzatori sociali, lo sappiamo bene, fanno riferimento alla base 

retributiva delle ultime quattro settimane. Infatti so che i sindacati hanno proposto di fare una 

retrocessione ovvero di riconoscere le retribuzioni che facevano capo al vecchio contratto pur di 

evitare l'ennesima beffa. E pertanto abbiamo voluto in concomitanza con anche gli altri consigli 

comunali di Terlizzi, Ruvo e Molfetta che vedono in prima linea anche le molte famiglie    

interessate da questa problematica. Abbiamo voluto esprimere innanzitutto solidarietà ma la 

solidarietà non basta. E quindi sempre di un comune accordo abbiamo voluto presentare un ordine 
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del giorno. Ecco ora non so se lei Presidente, se vuole leggerlo lei e sottoporlo a delle    

osservazioni. 

 

Presidente Arbore: Il deliberato è questo: premesso che il fallimento della Chevron Holding srl 

sentenziato con provvedimento del competente tribunale in data 24 maggio 2019 ha avuto come    

immediata conseguenza la chiusura senza previsto dei vari stabilimenti commerciali in tutta Italia 

del Mercatone Uno e la conseguente perdita del posto di lavoro dei circa 1.800 dipendenti. Tale 

situazione ha causato e sta causando enorme disagio sociale nelle famiglie dei dipendenti in 

particolare nelle famiglie monoreddito e nelle aziende impegnate nell'indotto. I punti vendita 

pugliesi del Mercatone Uno davano occupazione anche a dipendenti giovinazzesi rimasti oggi    

tutti i drammaticamente senza lavoro. Considerato che tale situazione di notevole incidenza del 

disagio sociale ed economico causato ha suscitato la commozione e la solidarietà anche della    

comunità giovinazzese, ritenuto che il consiglio comunale debba essere parte attiva in tale contesto 

da un lato esprimendo la propria solidarietà nei confronti dei lavoratori e delle loro famiglie, 

dall'altro facendosi portavoce della comunità cittadina nel chiedere ai competenti livelli istituzionali    

superiori di adottare provvedimenti tesi a fare chiarezza sulla situazione che ha portato al tale 

drammatico epilogo, ad adottare opportuni ammortizzatori sociali nei confronti dei dipendenti 

attualmente senza lavoro, a trovare soluzioni che possono portare alla continuità occupazionale 

degli stessi dipendenti. Il consiglio comunale 1) esprime solidarietà a tutte le famiglie dei circa 

1.800 dipendenti della Chevron Holding srl occupati nelle sedi commerciali del Mercatone Uno    

oggi senza lavoro, in particolare nei confronti delle famiglie dei dipendenti giovinazzesi e degli 

stabilimenti pugliesi; 2) si impegna a sostenere tutte le iniziative delle lavoratrici e dei lavoratori in 

presidio permanente presso i cancelli dei punti vendita Mercatone Uno ed eventualmente a fornire 

supporto logistico; 3) impegna il sindaco anche in collaborazione con altri sindaci Anci ed Abi a    

porre in essere ogni iniziativa e/o attività istituzionale e/o  provvedimento finalizzati ad addivenire    

alla sospensione temporanea delle rate dei mutui e dei prezzi eventualmente contratti dai lavoratori 

della Mercatone Uno senza alcun aggravio a carico dei predetti anche per quel che concerne gli    

interessi di mora; 4) si impegna a sollecitare la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica 

affinché si faccia chiarezza anche mediante l'istituzione di apposita commissione d'inchiesta sulle 

vicende aziendali che hanno portato al fallimento della Chevron Holding srl, alla chiusura degli 

stabilimenti e alla perdita del posto di lavoro di oltre 1.800 dipendenti, la regione Puglia e al 

governo affinché: a) si adottino tutte le opportune misure finalizzate ad ammortizzatori sociali che 

possano lenire il disagio causato da tale situazione; b) si perseguano tutte le iniziative tese anche 

alla sollecitazione di energie imprenditoriali privati che possano garantire la continuità 

occupazionale dei dipendenti della Chevron Holding srl attualmente senza lavoro. 5] Dispone la 

trasmissione del presente ordine del giorno a: presidente della regione Puglia, assessore regionale 

alle politiche del lavoro, presidente del consiglio regionale, gruppi consiliari regione Puglia, 

presidente del consiglio dei ministri, ministro dello sviluppo economico lavoro e politiche sociali,    

presidente del senato della Repubblica, presidente della Camera dei deputati, gruppi parlamentari al 

senato della Repubblica, gruppi parlamentari alla camera dei deputati. 6] Si impegna a seguire 

l'evolversi della vertenza rimanendo in contatto con le organizzazioni sindacali e la task force    

regionale e nazionale. Ovviamente questo è il punto 6, è il punto che come dire dovrebbe    

caratterizzarci maggiormente cioè quello di impegnarci in prima persona per chi ha le possibilità, la 

voglia e quant'altro ma soprattutto la volontà di stare sempre vicini e attenti a tutto quello che 

accade punto per punto, visto che abbiamo diciamo concittadini facilmente raggiungibili per ovvi 
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motivi, tenerci in stretto contatto in modo tale da seguire passo passo quelli che sono gli    

accadimenti importanti per non far sì  che ci sia come ho detto io il solito codazzo iniziale di tutti 

quelli pronti a intervenire ma che poi come qualche volta accade, non voglio dire spesso, poi si vada 

disperdendo. Un esempio purtroppo come dire abbastanza gravoso degli ultimi anni a Bari che è 

quello della Om Carrelli Elevatori perché chiaramente oggi stiamo parlando del Mercatone Uno    

ma credo che di cose strane in giro ne sono accadute e io ne sono testimone perché fornivo la Om 

Carrelli Elevatori, anzi la Fiat Carrelli elevatori quando facevano i carrelli. Per cui diciamo è una 

situazione che dobbiamo seguire puntualmente perché poi è chiaro che è importante e bello fare 

queste iniziative anche di consiglio comunale, è doveroso però poi è altrettanto doveroso seguire 

passo passo quello che accade. E, ripeto, avendone parlato anche col presidente del consiglio di 

Molfetta, considerando anche il numero delle famiglie molfettesi e di quello che sono i rapporti 

appunto tra le due città, anche le forze. Perché è importante perché le città coinvolte sono 

tantissime, diverse: Ruvo, Giovinazzo, Modugno, Bari, Terlizzi vado a memoria Corato, quindi 

Palo quindi ne sono diverse. Per cui come sempre l'unione fa la forza ma soprattutto tenere sempre 

gli occhi addosso a tutto quello che accade. Qui c’è il sindaco vicino a me, se qualcun altro vuole 

intervenire ovviamente può chiedere altrimenti do la parola al sindaco. Ovviamente per quello che 

mi riguarda sollecito in prima battuta il sindaco a impegnarsi per la sua parte particolare cioè quella 

di collaborare con gli altri sindaci, con l’Anci e con l’Abi affinché vengano promosse delle 

iniziative per le famiglie che hanno appunto contratto mutui o prestiti e in questo momento    

dovrebbero essere sospesi e non magari  ripresi con gli arretrati. Che poi questo è il punto. Prego 

Sindaco. 

 

Sindaco Depalma: Si buonasera a tutti. Niente volevo semplicemente aggiungere che questi sono i 

classici momenti in cui bisogna per forza di cose agire come un maglio cioè mettersi insieme tutte 

le dita della mano e cercare di colpire laddove possibile, nel senso buono del termine. Quindi 

ritengo che bisogna fare un'azione congiunta con gli altri sindaci che rappresentano il territorio più 

ampio, perché no sensibilizzando anche l'Anci. Io questa è una cosa che possiamo fare il 1° di luglio 

perché c'è un assemblea Anci quindi porrò questa discussione tra le varie ed eventuali per far sì che 

magari si possa fare un ordine del giorno dove l’Anci appunto supporterà questi dipendenti che    

appartengono al territorio della nostra città metropolitana per far sì che ci si possa muovere in 

maniera un po’ più importante. Voglio solo rilevare che bisogna fare molta attenzione, nel senso    

in queste cose bisogna essere abbastanza attenti a muoversi con circospezione perché stare tutti i 

giorni a dire aggiusto qualcosa pur di dall'idea che si  sta facendo chissà che, alla fine avvilisce 

quello che è il risultato finale. Invece bisogna fare quel lavoro che è bene che la politica impari a 

fare, di sinergia ma soprattutto di essere puntuale, avere le idee chiare su quello che si intende fare. 

Per questo bisogna trovare assolutamente la chiave di lettura di quello che noi possiamo    

legittimamente chiedere e farlo nel migliore dei modi, approfittando perché no anche della    

presenza del sindaco metropolitano che è anche il sindaco e il presidente di Anci nazionale quindi 

una voce ancora più autorevole. Per questo io alla prossima assemblea dell'Anci se mi date copia    

della delibera la porterò con me, lascerò copia e chiederò che anche l'Anci si faccia carico e spero 

che anche i miei colleghi la vedano alla stessa nostra maniera. Io penso che uniti possiamo 

certamente ottenere dei risultati migliori. Ciò detto i dipendenti lo sanno, li abbiamo incontrati 

l'altro giorno, ringrazio i presenti sia di maggioranza che di opposizione, noi siamo a loro completa 

disposizione per quello che è possibile fare. Quindi tutte le volte che avranno bisogno di venirci a 

dire qualcosa sanno tranquillamente dove trovarci e saremo certamente al loro fianco come è 
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accaduto in un'altra vicenda quella della Bridgestone che poi per fortuna si è risolta abbastanza    

positivamente. Però ecco anche lì piuttosto che fare le solite sceneggiate teatrali abbiamo preferito    

il basso profilo ma ragionare sui tavoli tecnici perché è l'unico modo per provare a portare a casa 

risultati utili. Ed io mi auguro che questo possa accadere a beneficio di queste famiglie e perché no 

anche del tessuto economico dei nostri territori. 

 

Presidente Arbore: Qualche altro intervento? Nessuno mi chiede la parola, possiamo porre in 

votazione la delibera di approvazione all’ordine del giorno in tema di “Fallimento Mercatone Uno”. 

I favorevoli? All'unanimità dei presenti, grazie. Secondo punto all'ordine del giorno: Adesione al 

Consorzio Teatro Pubblico Pugliese- Determinazione. Passo la parola all'assessore Cristina 

Piscitelli che illustra questa vicenda. Prego. 

 

Assessore Piscitelli: Grazie Presidente. Immagino che un po’ tutti conosciate il Consorzio Teatro 

Pubblico Pugliese. Opera da molti anni, è un consorzio composto da un socio di maggioranza che è  

regione Puglia e 51 amministrazioni comunali e opera nell'ambito dello spettacolo dal vivo, quindi 

non solo teatro ma anche musica e danza e dal 2017 con un cambio di statuto è diventato il braccio    

operativo della regione anche per altre iniziative. Quindi diciamo anche quello che accade    

nell'ambito delle mostre piuttosto che dell'arte contemporanea e di altri progetti culturali. Il perché 

di queste adesione appunto sta nella regione stessa del teatro pubblico pugliese, il fatto che agisca    

sull'intero territorio regionale a supporto delle amministrazioni della programmazione culturale e in    

particolare come dicevo dello spettacolo dal vivo. Quindi la possibilità che anche il comune di 

Giovinazzo possa beneficiare anche non solo della cartellonistica e quindi della programmazione 

che potrebbe arrivare sul territorio ma anche di una serie di servizi e da un lato di vantaggio e 

dall'altro prezzi di mercato anche rispetto allo sbigliettamento che seguirebbero direttamente loro. 

Nella delibera abbiamo indicato un paio di location ma come dicevamo stamattina in commissione 

sono assolutamente indicative perché poi di volta in volta si ragiona con il Teatro Pubblico Pugliese 

e si individua anche la sede maggiormente idonea rispetto allo spettacolo che si intende svolgere.    

La quota di adesione come vedete è annuale, è di 3.988 euro include anche l'iva. Su questo abbiamo 

acquisito con il dirigente un parere proprio perché appunto in questo caso l'iva secondo l'Agenzia 

delle Entrate va versata nonostante sia una quota di adesione, così come il parere dei revisori che 

non era necessario invece. Quindi questa è la delibera che stiamo proponendo. 

 

Presidente Arbore: Grazie assessore. Qualche intervento? La sala San Felice vi mette… Prego 

Saracino. 

 

Consigliere Saracino: Una domanda tecnica che un po’ esula dall'argomento ma che è relativo alla 

delibera e per l'assessore al bilancio. Ho visto che i revisori dei conti nonostante la delibera 

comporti un impegno di spesa peraltro a sine die, nel senso che poi c'era un adesione annuale con 

un pagamento di un canone annuale, non ha ritenuto di dare il parere dicendo in realtà che questa    

delibera, l'oggetto di questa delibera, non necessita di parere. Ora è stato chiesto per, come devo 

dire, per dovere di servizio e ci si aspettava una risposta del genere? 

 

Presidente Arbore: Si, può rispondere anche l'assessore Piscitelli.   
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Assessore Piscitelli: Diciamo eravamo abbastanza certi che non fosse necessario visto che appunto 

ci sono già 51 soci che non l'hanno richiesto. Però appunto il dirigente ha ritenuto opportuno 

comunque sottoporre la questione ai revisori, al collegio e quindi che hanno risposto che non era    

necessario. Sulla questione invece sine die Francesco, mi sento di dirti che invece in qualsiasi 

momento l'amministrazione comunale dovesse decidere…. Si manda una lettera e… 

 

Consigliere Saracino: A tal proposito poiché per quanto ho letto io sostanzialmente si tratta in    

termini di vantaggio cioè il vantaggio principale non è economico o meglio è relativo alla portata 

degli eventi. Cioè usufruendo delle strutture organizzative, dei contatti del consorzio si possono    

poi fare degli eventi di portata maggiore. Per cui sarebbe opportuno vista la possibilità di recesso di 

una verifica annuale se effettivamente questo si sta traducendo in un vantaggio in termini di portata 

degli eventi o meno. 

 

Assessore Piscitelli: Giustissimo. Monitorare un po’ l’adesione, certo. 

 

Presidente Arbore Grazie consigliere, grazie assessore. Prego consigliere Camporeale. 

 

Consigliere Camporeale: Beh devo dire che colgo con favore questa adesione anche perché    

personalmente conoscevo, conosco quel Teatro Pubblico Pugliese. Una volta ho avuto proprio 

direttamente insomma a che fare. Quindi in realtà è una esperienza consolidata e che spesso dà la 

possibilità anche di dare un supporto spesso per intercettare dei fondi comunitari regionali    

soprattutto anche regionali nell'ambito della cultura. Però personalmente Cristina devo farti i 

complimenti perché sei riuscita a convincere un indomito come Iannone che questa sera non vedo in    

sala. Evidentemente per questo che se ne è andato perché… Cioè lui ricordo nell’ultimo consiglio 

comunale a cui ho partecipato quindi realtà il penultimo, definiva ha definito questi consorzi come 

dei carrozzoni politici dove poter sistemare gente, dare lavoro, comportano spese, aggravi di spese 

per cose ricordo perfettamente che potrebbero fare benissimo gli uffici comunali. Beh io dico è 

proprio il contraddittorio contraddetto di se stesso perché alla fine io sono convinto che stasera    

avrebbe votato a favore di questa cosa. Beh forse come diceva Manzoni ci sono le eccezioni alle 

regole più comune e non contraddette. Forse per lui sarebbe stato una di queste. Ma voglio    

ricordare al consigliere Iannone che sicuramente avrà avuto modo di leggere questa delibera… 

Sono consapevole che non c'è però sicuramente la maggioranza avrà discusso di questa cosa 

all'interno della riunione. Voglio ricordare a tutti quanti e non al consigliere Iannone ma a tutti 

quanti che è un consorzio che ha degli organi all'interno, degli organi collegiali che sono assemblea 

dei soci che è il consiglio di amministrazione, che sono i revisori, addirittura un direttore e che    

comportano quindi dei costi che vanno al di là della quota associativa. E che per di più, la legge lo 

consente, occorre anche prevedere eventualmente il ripianamento delle perdite. Ora detto questo io 

accolgo con favore questa adesione ma soprattutto perché si può avere la possibilità di sfruttare il 

know how di una struttura che è consolidata sul territorio e che dalle quali passano tantissime se 

non la maggior parte delle iniziative culturali della provincia di Bari. Quindi ancora complimenti e 

brava per aver convinto Ruggiero Iannone a farla votare dalla maggioranza, grazie. 

 

Presidente Arbore: Allora il consigliere Iannone è fuori sede, vabbè l'abbiamo tirato in ballo, lo 

hai tirato in ballo nonostante sia assente. Ovviamente in maniera sempre tranquilla, in un secondo 

momento visto che si parla spesso di consorzi e di carrozzoni avrà da dire la sua, è inutile che ti 
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dico sarà così poi non sarà così, sarà così. Però diciamo do la parola al sindaco anche che mi 

chiedeva una replica. Chiaramente saluto il consigliere che è assente, però alla fine non ha espresso 

diciamo niente… Simpaticamente l'ho definito grande perché Gianni è preciso su queste cose, 

attento quando c'è da fare opposizione. Prego. 

 

Sindaco Depalma: Si innanzitutto buon onomastico. Siamo in par condicio: uno di opposizione    e 

uno di maggioranza, siamo a posto. Niente volevo solo dire che penso che all'interno del tuo    

intervento e di quello di Francesco, abbiamo detto in realtà tutto quello che andrebbe detto ovvero 

di carrozzoni l'Italia è piena e questo è un dato acclarato. Quindi non per difendere il dottor Iannone 

che non ha assolutamente bisogno però penso che l'Italia sia famosa nel mondo per aver costruito 

castelli di sabbia solo per dare posto e  incarico a qualcuno. Poi detto ciò le eccezioni ci sono, i    

distinguo ci sono e qui vengo all'intervento di Francesco Saracino, nel senso che io penso che il    

miglior sistema per capire l'utilità di una scelta politica e quindi anche economica, perché alla fine 

c'è sempre un riverbero economico, è quello di poter avere un parametro di misura. Penso che se 

abbiamo deciso di fare questa scelta perché anche all'interno della maggioranza stiamo alzando il 

livello delle nostre ambizioni e riteniamo di dover trovare quante più partnership possibili. Perché    

vedete voglio anche dire una cosa in tutta franchezza, un po’ come quando tu decidi o hai 

l'opportunità di guidare un bolide di formula1, non è che lo puoi fare improvvisando, per entrare in 

quella macchina la devi conoscere, devi avere idea di come va condotta per portarla alle migliori 

prestazioni. Noi riteniamo che Giovinazzo negli ultimi anni piano piano sta diventando una bella 

macchina da corsa su certi aspetti e quindi ora è arrivato il momento di cercare di fare la miglior    

performance possibile avendo anche finalmente tutto un sistema cittadino commerciale-sociale- 

associativo che sta supportando questa visione strategica. E dico questo perché prima di venire qui e    

vi chiedo scusa per il leggero ritardo ero ad un altro incontro importantissimo che era un incontro    

fatto dal Gal, che è un'altra associazione, un altro gruppo, un'altra iniziativa che vede il comune di 

Giovinazzo coinvolto insieme al comune di Bitonto, Ruvo, Terlizzi e così via. Ecco il Gal è per 

esempio un altro strumento che finalmente sta riuscendo a permeare bene i territori e stasera sono    

stato molto contento di aver trovato in quella platea finalmente piccoli imprenditori del campo 

agricolo, gente che fa promozione del turismo, professionisti che fanno consulenze alle aziende, 

persone che fanno attività commerciali di tutt'altro tipo che probabilmente sono interessate a queste    

misure sono a disposizione. Quindi è importante non solo discutere degli strumenti ma soprattutto 

saperli  maneggiare e questo è fondamentale. Io credo che con Cristina ne stiamo parlando, già da 

subito io mi auguro nel giro di qualche settimana per non dire un paio di mesi, spero di dare una 

risposta compiuta a quello che è stato il giusto quesito di Francesco. Cioè dire ma poi noi  alla fine 

da questa cosa al netto di dire che è bella, che è una cosa che funziona per certi versi, a noi cosa ci 

porta? Ecco io mi auguro nel giro di breve di dare una risposta puntuale. 

 

Presidente Arbore: Allora… Si prego. 

 

Consigliere Saracino: Una domanda se possibile. ho visto la convenzione e ho verificato che 

diciamo dai patti si seduce che rispetto ai biglietti per esempio di uno spettacolo l'introito gli introiti    

sono tutti ad appannaggio del consorzio, giusto? Perché diciamo quelli che superano le spese 

sostenute dal… Il disavanzo è comunque diciamo ad appannaggio del consorzio. Quindi per l'ente 

vantaggio si traduce sostanzialmente in crescita dell'offerta culturale che porta poi a tutto un indotto 
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di ospitalità, di insomma di gente ma non in un vantaggio diretto, nel senso di introito derivante    

dallo spettacolo giusto? 

 

Presidente Arbore: Prego il microfono. 

 

Assessore Piscitelli: Allora l'introito no perché del disavanzo come sempre. Però diciamo lo    

spettacolo teatrale se parliamo di quello, se parliamo di quello musicale e di danza che sia, 

comunque già il beneficio a monte di prezzi di mercato molto più bassi. Quindi comunque c'è anche 

un vantaggio economico. 

 

Presidente Arbore: Ok allora acquisiti i pareri favorevoli, resi i sensi dell’art. 49 del decreto 

legislativo numero 267- 2000 in ordine alle regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta di    

deliberazione dal Dottor Angelo Domenico De Candia in qualità di dirigente del settore economico- 

finanziario e responsabile del servizio finanziario, per quanto in narrativa espresso che qui si    

intende seriamente riportato di aderire  al consorzio Teatro Pubblico Pugliese con sede legale a Bari 

in via Imbriani numero 57 - partita iva 01071540726; di approvare per effetto lo statuto e lo schema 

di convenzione allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale; di dare atto che in 

ossequio a quanto previsto dall'articolo 3 dello statuto del consorzio Teatro Pubblico Pugliese la 

adesione al consorzio comporta il versamento di una quota annuale pari ad euro 0,16 più iva per 

abitante in riferimento all'ultimo censimento anno 2011 per un totale di euro 3.988,52 disponibile 

alla missione 5 programma 2 del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 con riferimento    

all'esercizio finanziario 2019; di demandare al dirigente responsabile del servizio gli adempimenti 

conseguenziali ivi compresa la sottoscrizione della convenzione. Pertanto pongo in votazione 

l'adesione al consorzio Teatro Pubblico Pugliese- determinazione. I favorevoli? Anche questa 

all'unanimità dei presenti. Pongo in votazione l’immediata eseguibilità del provvedimento. I 

Favorevoli?  Anche l'opposizione ha votato la… E’ valida anche questa deliberazione. Punto 

numero 3: Concessione della cittadinanza onoraria a John Turturro. Ripasso la parola sempre    

all'assessore Cristina Piscitelli. 

 

Assessore Piscitelli: In realtà non credo che ci sia bisogno di grandi presentazioni, John Turturro è    

un attore, sceneggiatore e regista di fama internazionale. Suo padre di origini giovinazzesi, la sua    

storia, la sua filmografia diciamo parlano per lui. Ci è sembrato doveroso, so che da un po’ di anni 

questa amministrazione lo rincorre per appunto conferirgli la cittadinanza onoraria, le chiavi della    

città. Abbiamo anche ritenuto che questo momento fosse condiviso con la città e non soltanto in una 

seduta del consiglio e per questo diciamo il 30 giugno, domenica alle 19:00 sarà presso il piazzale    

dell'aeronautica il momento in cui tutti quanti potranno insomma vederlo, accoglierlo. Abbiamo 

immaginato anche prima un incontro sempre con tutto il consiglio comunale e i suoi parenti    

questo anche su sua richiesta, alle 18:00 e quindi poi magari vi manderemo una scaletta dell'intera, 

del pomeriggio in cui staremo con lui. Per cui saremo in comune alle 18:00, poi ci sposteremo al 

piazzale dell'aeronautica e in quell'occasione sempre sulla richiesta, gli ho chiesto se lui volesse 

introdurre uno dei suoi film e ci onorerà anche di questo. Abbiamo scelto il doco-film Passione 

perché oltre che essere diretto da lui è anche girato in Italia ed è soprattutto per chi non l’ha visto, 

un documentario di festa, di gioia e ci sembrava anche il film giusto per questa occasione. Ci sarà 

anche un altro amico di Giovinazzo, l'attore Enrico Lo Verso che da un po’ di anni a Giovinazzo fa 

spettacolo teatrale, ha girato anche dei film, è affezionato alla città e quindi lui condurrà a questo 
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momento in quella sede. Avremo degli ospiti istituzionali e soprattutto speriamo di avere la 

presenza di tutti voi e dei cittadini. Grazie. 

 

Sindaco Depalma: Io volevo aggiungere soltanto questo, mi piacerebbe domenica… Innanzitutto 

voglio  dare una comunicazione di servizio ai cittadini per un fatto di ordine e di fare le cose anche 

abbastanza in sicurezza perché sapete che su queste manifestazioni bisogna anche considerare i temi 

della sicurezza. praticamente l'accesso alla passerella da via Marco Polo o meglio alle spalle della 

cattedrale sarà interdetto perché di là scende John con le autorità e parenti, poi    vedremo;  e invece 

il pubblico, tutti i cittadini potranno accedere al piazzale dell'aeronautica militare attraverso la    

camminata da piazzale Verdi in giù. Quindi lo voglio dire non perché vogliamo creare selezione ma 

perché quando si fanno questi eventi bisogna fare attenzione per gestire anche le questioni legate 

alla sicurezza e quant'altro perché purtroppo dobbiamo anche convivere con queste problematiche.    

La seconda cosa che vorrei dire e lo dico veramente molto serenamente, vorrei che questo fosse un 

momento condiviso, quindi io faccio appello all'opposizione di esserci tutti insieme al di là del    

momento con i familiari per chi vorrà venire, c'è una cosa più legata alla famiglia di  John ma anche 

per il dopo. Quindi vi prego di mettervi d'accordo con Cristina con l'assessore Piscitelli perché 

stiamo cercando di riservare le aree come stiamo riservando le aree ai giornalisti anche a qualche 

ospite che ci verrà a trovare. Tra l'altro credo che ci sarà anche Gerardo Placido che abbiamo    

incontrato ieri sera per la notte bianca della poesia e verrà lì anche per lasciare il suo piccolo 

contributo artistico a questo momento bellissimo. E dopo di che, lo voglio dire chiaro e tondo,    

diciamo il sindaco cerca di essere come posso dire quello che tira certi carri perché alla fine è giusto 

che qualcuno  si metta in testa, ma questa vicenda di John che va avanti da quasi cinque anni io l'ho 

sempre pensata come un momento bello per tutta la città. Quindi voglio dire io sono contento 

perché  era una cosa che mi aveva promesso non tanto a me quanto a tutta la città e mi fa piacere 

che questa promessa lui l'abbia voluta onorare ma soprattutto sono contento perché sono convinto 

che questo è un altro tassello che se da un lato dimostrerà una volta di più i sentimenti che 

albergano nella nostra città. Perché questa è una storia bellissima legata anche al tema 

dell'immigrazione, delle migrazioni che ci sono state nel dopoguerra; c'è una storia molto forte a    

tinte forti ma soprattutto darà l'idea che Giovinazzo ha anche per sua fortuna diciamo delle [] che ci    

mettono in una condizione di poter essere anche [] John è una persona rispettata a livello    

mondiale, un grandissimo artista ma soprattutto una persona molto apprezzata per la sua umiltà per 

la sua capacità di stare insieme con gli altri. Quindi l'appello che volgo alla città è di condividere 

questo bellissimo momento tutti quanti insieme e se lo faremo uniti come consiglio comunale io 

non potrò che esserne felice perché penso che ci sono delle cose che ci devono unire assolutamente 

senza nessun tipo di distinguo, grazie. 

 

Presidente Arbore: Qualcuno vuole intervenire? Non ci sono interventi. Su questo inutile 

allungarci più di tanto, sappiamo di cosa parliamo pertanto pongo in votazione la proposta di 

deliberazione di conferimento della cittadinanza onoraria al signor John Turturro. I favorevoli? 

Anche questa delibera all'unanimità, grazie. Pongo in votazione l’immediata eseguibilità di questo 

provvedimento. I favorevoli? All’unanimità anche questa. Ultimo punto all'ordine del giorno 

numero 4: Ratifica variazioni di urgenze al bilancio di previsione finanziaria 2019- 2021  articolo 

175- comma 4 del decreto legislativo numero 267- 2000 approvate con deliberazione di giunta 

comunale numero 80 del 29/5/2019. Do la parola all’ assessore Colaluce. 
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Assessore Colaluce: Grazie Presidente. Allora la ratifica riguarda il finanziamento ottenuto dalla 

regione Puglia a seguito della nostra partecipazione al bando di 228mila euro destinato alla 

manutenzione straordinaria della scuola San Giovanni Bosco. La necessità con questa ratifica di    

inserire gli stanziamenti in entrata e di spesa per i lavori di manutenzione sono dovuti 

semplicemente al fatto che non ci sono stati che gli impegni di spesa nel 2018 pertanto queste 

somme sono andate in economia. Quindi dovrà essere di conseguenza anche variato il piano delle 

opere triennali 2019-2021. 

 

Presidente Arbore: Chi vuole fare qualche intervento? C'è qualche intervento? No? Allora 

acquisiti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 267-2000 espressi su 

proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica dal Dottor Ingegner Cesare Trematore e 

dal Dottor Angelo Domenico De Candia ed alla regolarità contabile dal Dottor Angelo Domenico 

De Candia in qualità di responsabile del servizio finanziario; acquisiti i pareri favorevoli anche    

dall'organo di revisione economico- finanziaria; visto il decreto legislativo numero 267- 2000; visto 

il decreto legislativo numero 118-2011; visto lo statuto comunale; visto il vigente regolamento    

comunale di contabilità delibera per tutto quanto in narrativa premesso che qui si intende 

integralmente richiamato di ratificare ai sensi l'articolo 175- comma 4 decreto legislativo numero 

267- 2000 la deliberazione di giunta comunale numero 80 del 29/5/2019 avente per oggetto 

variazioni d'urgenza al bilancio di previsione finanziaria 2019- 2021 articolo 175 - comma 4 decreto    

legislativo numero 267 - 2000 che si allega al presente provvedimento per costituirne parte 

integrante e sostanziale; di variare il programma triennale dei lavori pubblici 2019 - 2021 e l'elenco 

annuale 2019 mediante l'inserimento dell'opera denominata “lavori di manutenzione straordinaria    

relativi ad interventi di messa in sicurezza ed adeguamento sismico dell'edificio scolastico scuola 

San Giovanni Bosco” per l'importo di euro 228mila, di trasmettere il presente provvedimento al 

tesoriere comunale. Pongo in votazione la ratifica di variazione d'urgenza al bilancio di previsione    

finanziaria 2019- 2021. I favorevoli? I  contrari e gli astenuti? Allora sono 10 favorevoli e 6 

astenuti. Pongo in votazione l’immediata esecutività del provvedimento. I favorevoli? I contrari e 

astenuti? Stessa valutazione della precedente. Grazie a tutti, ci vediamo prossimamente spero in    

sala consigliare, a breve.         

 


