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Presidente Arbore: Buongiorno a tutti e benvenuti in consiglio comunale. Prego per l’Inno. Allora 

grazie, innanzitutto mi preme ringraziare chi ci ospita ovvero Don Gianni Fiorentino, la Parrocchia 

Immacolata, volevo ringraziare i consiglieri presenti, vedo che siamo tutti presenti e questo mi fa 

piacere, il pubblico presente in aula e quello in diretta streaming. Allora come si arriva a questo 

consiglio comunale, si arriva per una richiesta fatta da 6 consiglieri comunali che avete visto su tutti 

i manifesti e seguendo l’articolo 21 del regolamento ho convocato quest’assemblea qui 

all’auditorium proprio perché essendo una manifestazione che coinvolge tutta la cittadinanza ci è 

sembrato giusto farlo in questa sede più grande. Naturalmente si è pensato anche d’accordo  con il 

Sindaco non di fare un invito ufficiale , abbiamo fatto delle comunicazioni a delle personalità 

correlate a questo discorso per cui abbiamo mandato una comunicazione diciamo di Consiglio 

Comunale al Presidente della Regione Michele Emiliano, alla Dott.sa Valenzano che è il capo 

dipartimento della Regione Puglia per quanto riguarda l’ambiente, all’assessore Stia, al dott. 

Grandagliano  per l’Ager e naturalmente Arpa e credo Asl. Detto questo naturalmente come intendo 

seguire l’ordine dei lavori, ovviamente darò la parola a chi ha proposto questo consiglio in questa 

giornata e naturalmente con la delibera relativa dei sei firmatari che in base agli accordi presi con i 

gruppi politici, sarà la consigliera Palladino, dopodiché  seguendo anche la documentazione che è 

stata inviata ai consiglieri ovvero la delibera di giunta del 16 ottobre, darò la parola al Sindaco che 

illustrerà lo stato di fatti dei lavori, il riepilogo generale di quella che è la situazione attuale in 

discarica e anche futura naturalmente, su cui si aprirà la discussione successiva naturalmente anche 

per senso di ospitalità e nel momento in cui dovesse venire qualcuno, dovrebbe venire il dottor 

Grandagliano almeno per comunicazione, è in arrivo il vicesindaco, daremo la parola a lui che tra 

l’altro essendo commissario dell’Ager diciamo è tutto abbastanza consequenziale considerando che 

nella documentazione c’è anche il protocollo dell’Ager che era stato discusso nelle comunicazioni 

del sindaco di un  consiglio comunale di cui ho allegato copia.  Detto questo voglio fare però una 

precisazione, visto che siamo ospiti e che tra l’altro siamo anche in questa sala, chiedo a tutti e mi 

rivolgo in particolare al Sindaco, la massima autorità, ma veramente a tutti che fanno parte di questa 

assise, di essere anche duri per carità ma di non offendere nessuno, assolutamente; in quel caso 

sospenderò la seduta e convocherò i capigruppo; non intendo che ci siano offese, diciamoci tutto 

quello che ci dobbiamo dire in maniera serena da una parte e dall’altra. Naturalmente oltre a questo, 

visto che c’è stato questo tamtam mediatico in cui mi sono esposto anche io personalmente, gradirei 

che oltre al discorso delle offese vorrei che non fosse usato i termini diciamo pesanti, perché questa 

non è una  città dove c’è una maggioranza e una opposizione, ci sono  dei nonni di padri e delle 

madri e soprattutto dei figli che hanno interesse alla salute e a vivere in questa meravigliosa città. 

Per cortesia è un  tema delicato e importante, ho sempre detto che deve unire e non dividere. 

Facciamoci trovare pronti con i documenti, con tutti quelli che sono gli atti, ma soprattutto con il 
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garbo istituzionale e non solo istituzionale. Spero che questo appello sia preso in considerazione da 

parte di tutti, sia da questa parte sia chi sta dall’altra parte in modo tale che dare credito ai cittadini 

della situazione attuale di questa discarica. Do la parola al segretario per l’appello. 

Segretario: prego presidente 

Presidente Arbore: assente e il consigliere Lasorsa che è fuori sede è di Giovinazzo do la parola la 

consigliera Palladino. Prego consigliere ci illustri la proposta fatta dai consiglieri sei firmatari. 

Consigliere Palladino: grazie presidente buongiorno a tutti, mi faccio portavoce dei colleghi che 

sono co-firmatari di questa richiesta di consiglio comunale, noi abbiamo voluto questo consiglio 

comunale per fare ancora una volta chiarezza sulla vicenda della discarica, noi sentiamo il dovere 

l’obbligo di informare i cittadini tutte le attività che sono state realizzate e sul percorso che 

intendiamo intraprendere per mettere la parola fine alla vicenda discarica. E vogliamo camminare 

uniti verso la soluzione di questa vicenda perché abbiamo a cuore la tutela della salute dei cittadini 

e la tutela della nostra città. E quindi chiedo al sindaco di relazionare su tutte le attività che sono 

state fatte anche collaborazione con gli altri enti. Grazie 

Presidente Arbore: grazie consigliere Palladino ho dimenticato di salutare il segretario Zanzarella 

che è tra noi che è venuto a trovarci, grazie segretario, (voce fuori campo non riconoscibile). Ne 

avrei parlato dopo, perché lo vuole sapere subito, avrei preferito che fosse protocollato quindi 

aspetti suo turno e quando arriverà le darò la risposta non adesso grazie. Prego sindaco 

Sindaco: buongiorno a tutti ovviamente grazie. 

Consigliere Camporeale: buongiorno a tutti giustamente come la collega si era Palladino ha 

parlato di un argomento veramente importante o meglio ha preannunciato l’importanza di questo 

argomento, ora sto facendo questo preambolo, questo prologo, che non è e non vuol essere un 

intervento politico e nemmeno da consigliere comunale tanto meno istituzionale, è più che altro 

come dire una sollecitazione, una preghiera, ripeto non abbiamo tantissime volte sviscerato in 

consiglio comunale per oggi noi siamo qui sentiamo il dovere di essere qui perché vogliamo essere 

edotti su quello che è la problematica della discarica allo stato attuale alla luce di quello che tutti 

quanti abbiamo visto nelle varie immagini, nei vari comunicati nei video e letto nei vari  

comunicati, perché effettivamente è una situazione come la stessa amministrazione ha avuto modo 

di evidenziare in maniera consapevole e finalmente la criticità sanitarie di questo problema. Pregare 

tutti me compreso ma soprattutto tutti quanti, e crede in qualche modo ne abbia fatto cenno il 

presidente il suo intervento di questo ne prendo atto mi fa contestualmente piacere, e che alla fine si 

parla di perché è questo che i cittadini vogliono sapere si diano risposte con dati, fatti, con le attività 



 

Comune di Giovinazzo Consiglio Comunale del 17 Novembre 2018 

 
3 

che si intendono intraprendere, quello che è la situazione di oggi, attuale. Ora perché voglio dire 

questo, perché vorrei preannunciare che mi auguro che in qualche modo non si incominci come 

molto spesso è successo a parlare del passato, perché per il passato quello che è stato è stato, e se 

succede questo è chiaro che ci sarebbe il solito rimpallo di responsabilità, di attribuzione di 

responsabilità, a partire dall’amministrazione Milillo fino ad arrivare all’amministrazione de Palma 

passando per l’amministrazione Illurzia, amministrazione Berardi, amministrazione Stufano, 

amministrazione Iannone, amministrazione Natalicchio, e quindi sono sicuro si concretizza sarebbe 

una e passatemi il termine rappresentazione teatrale, tragicomica dai toni verbali sicuramente feroci, 

accesi, che credo interessi poco ai cittadini che sono qua, cittadini che ci ascoltano in streaming. 

Questo non perché ci vogliamo sottrarre ad un confronto, assolutamente, anzi siamo disposti a 

confronto e se volessimo farlo guardate questo faldone vorremmo parlare fino a domani mattina e 

anche di più. Questo a dimostrazione che non abbiamo alcun tipo di problema e anzi vi dirò di più 

forse ricorderete che in campagna elettorale l’allora candidato sindaco Antonello Natalicchio aveva 

più volte chiesto un confronto all’attuale sindaco Tommaso de Palma. 

Presidente Arbore: consigliere  non andiamo troppo oltre, è stato chiarissimo altrimenti si innesca, 

sulla storia ci ragioneremo un'altra volta. 

Consigliere Camporeale: oggi avete convocato questo consiglio comunale e permettetemi di dire 

che in qualche modo è vero l’importanza per consentire la partecipazione maggiore della 

cittadinanza, però avete in qualche modo trasformato questo consiglio comunale in una discussione 

di piazza, non è polemica non è provocatoria. Vedete il lato positivo, cioè va bene però quello che 

voglio dire che la gente non si aspetta di feticci discutere un passato che ripeto a dire non è al 

momento questo il luogo né tantomeno la data, il momento e tra l’altro è singolare che sia stato 

convocato di sabato mattina oggi, forse data l’urgenza va bene pure. Però voglio dire non è il 

momento opportuno, non è diciamo il luogo perché se lo vogliamo fare il confronto, lo possiamo 

fare anche benissimo fuori, in una sala, in una piazza, dicevo poc’anzi il sindaco Natalicchio era 

stata sempre disponibile al confronto con Tommaso de Palma che non ha mai accettato in campagna 

elettorale, ma ormai è tutto passato. E quindi concludo veramente dicendo guardate se vogliamo 

siamo qui per ascoltare quello che deve essere fatto, ne prenderemo atto, a questo punto pregherei 

anche il presidente, legga la delibera perché se in qualche modo si comincia a dire, ma non perché 

ci vogliamo sottrarre, perché avremmo tantissime, vorrà dire che sarebbe sminuito l’importanza in 

qualche modo di ascoltare delle cose e quindi a questo punto sarebbe la nostra permanenza qui 

dobbiamo parlare del passato e credo anche dei cittadini e che credo loro e poi noi non avremmo più 

interesse, prenderebbero si alzerebbero e se ne andrebbero. Grazie 
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Presidente Arbore: credo che ci sia interesse a parlare del passato, i cittadini sono a conoscenza 

del passato secondo me,  meglio non rinvangare il  passato effettivamente e soprattutto oggi. Questo 

deve il tema della odierna seduta. Spero che si vada in quella direzione perché nel passato diciamo 

abbiamo le cicatrici. (il pubblico rumoreggia). Per cortesia i vigili per favore comandante i vigili per 

favore nell’aula, per cortesia, per cortesia. Non c’entra niente adesso. Consigliere de Gennaro, lo 

faccia allontanare, (continua la bagarre nel pubblico). Adesso dalla discarica siamo andati alle 

antenne che non c’entrano niente. Basta. Saluto al dottor Grandagliano che ci ha raggiunto, il 

commissario dell’Ager, do la parola Sindaco per la relazione rispetto alla delibera di giunta prego. 

Sindaco: buongiorno a tutti cerchiamo di rimettere un po’ le cose in fila, perché vorrei dire 

innanzitutto consigliere Camporeale che ogni piazza e ogni luogo è utile a mettere insieme cittadini 

che anche gli amministratori una rappresentanza dei cittadini, io non ho mai pensato di un nuovo 

possa essere più deputato dell’altro d’accendere gli animi a cercare di cambiare le cose in tavola. 

Dopodiché io condivido perfettamente la sua considerazione, innanzitutto perché tutti quanti, 

veramente come preghiera, che oggi è uno di quei momenti in cui ognuno di noi ha un ruolo, anche 

voi, non solo noi dobbiamo prendere delle decisioni che prenderemo alla fine di questo consiglio, 

come tante altre che ne abbiamo preso finora e lo dimostreremo, ma anche voi cari concittadini 

avere delle responsabilità. La responsabilità di mantenere la calma di conoscere le informazioni di 

elaborare tutti i vostri ragionamenti che alla fine tutto l’idea di questo consiglio o più accogliente 

del solito è semplicemente quello di darvi delle informazioni, noi non dobbiamo persuadere nessuno 

dobbiamo semplicemente dire delle cose e provare a fare passi in avanti come altri passi abbiamo 

già fatto. Dopodiché si è Camporeale io vorrei dire certamente che problema c’è a ragionare solo in 

prospettiva presente e futura, però rispetto genera rispetto perché continuare a scrivere nei giorni 

scorsi e fino a qualche ora fa che io dico bugie sulla discarica, non mi sembra un approccio corretto 

da chi come il suo partito, vorrebbe essere qui oggi a cercare di fare dei passi in avanti. Perché se è 

vero com’è vero che non dobbiamo parlare del passato che oggi sono prontissimo farlo anche se ho 

qui caricato tanto di quel materiale e meno voluminoso ma molto più doloroso per qualcuno che 

non c’è problema a dimostrarlo ma noi non vogliamo farlo, non ci interessa perché i cittadini 

giustamente votano le classi dirigenti per trovargli le soluzioni ai giudici e per spiegare di chi può 

essere stata la colpa. Per quello ci sono i tribunali. Che noi abbiamo anche attivata che mi auguro 

possano fare il loro dovere. Però possiamo dire una cosa semplice lineare perché se oggi siamo 

parlare di quelli che ha lagunato sul  fianco della discarica, è perché qualcuno ci ha messo dei lotti. 

Perché se non avessimo messo dei lotti, a giusto a torto o a ragione non lo voglio discutere. Non 

dobbiamo parlare del  passato non ne parliamo. Non voglio ritornare su quelle decisioni del 2009, 

perché da amministratore mi voglio sforzare anche di comprendere quale poteva essere la situazione 
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del momento. Però diciamo che se noi non avessimo avuto il sesto lotto oggi noi non avremmo 

avuto nulla di cui discutere. Ho quasi niente. Ciò detto se siamo tutti d’accordo e mi auguro che tutti 

lo siamo, passiamo avanti, dicendo un’altra cosa che i figli ce l’abbiamo tutti e dare l’idea che c’è 

una parte di città non interessata alla salute dei propri concittadini e meglio ancora dei propri affetti 

è pura demagogia ed è una scorrettezza inaccettabile. I figli sono di tutti, il futuro di questa città 

appartiene a tutti. E io vorrei che di qua oggi uscissimo perlomeno con queste convinzioni generali, 

che fossimo tutti d’accordo che qui io voglio dare il beneficio dell’inventario, non c’è nessuno che 

vuole remare contro, perché queste sono questioni che elevano la qualità di una classe politica ed 

elevano il valore di una cittadinanza. Continuare a pensare di dividerci questo tema è pura follia. E i 

danni che ne divengono sono terribili, io penso per esempio poi andiamo nel merito ai nostri 

agricoltori. Per quando abbiamo mandato in giro video che attenzione per esempio potevano essere 

girati anche nella discarica a fianco dei Matarrese di Bitonto, perché quel lagunaggio è uguale a 

quella nostro perché quando arrivano le bombe d’acqua le discariche non riesco ad assorbire tutta 

l’acqua che qualcosa laguna sui fianchi. Come succede a Giovinazzo, succede a Bitonto purtroppo 

succede anche in altre parti d’Italia penso ad Andria, un Persano e così ad andare. Quei video 

effetto vanno certamente prodotto, andate a parlare con la cooperativa qui di fianco, non dovete fare 

molta strada, vedete quanti ordini sono stati annullati di olio da quando ha cominciato a girare quei 

video. Allora cosa voglio dire, è giusto fare domande, chiedere informazioni, cercare di rendersi 

conto di quello che la realtà, per carità, però forse una metodologia diversa aiuterebbe tutti anche 

perché, lo dico in maniera particolare ai consiglieri, gli uffici sono a disposizione, le carte sul tavolo 

e chiunque vuole rendersi conto del lavoro svolto e del lavoro che c’è da svolgere. Poi è approfitto 

per ringraziare anch’io per la presenza del dottor Grandagliano responsabile dell’Ager, che è 

l’agenzia regionale per i rifiuti giusto per capirsi, e l’agenzia che gestisce tutti gli impianti, alla 

supervisione di tutti gli impianti che accolgono i rifiuti sul territorio regionale che ovviamente al 

duro compito di ragionare su come vengono portati, gestiti flussi dei rifiuti, quali discariche vanno 

portati e di volta in volta vanno a ricalibrare diciamo la gestione, perché in base a come si evolve la 

situazione nell’impianto, loro devono rivedere la situazione soprattutto in questo momento è uno dei 

cardini, dei perni che sta ragionando sul nuovo piano regionale dei rifiuti. Quindi ci auguriamo 

quanto prima un piano vista anche un confronto duro tra la regione e dei sindaci, perché noi 

abbiamo espresso le nostre come posso dire, osservazioni, nel caso di Giovinazzo è nero su bianco e 

quindi anche questi sono documenti agli atti. Quando qualcuno vuole vedere qualcosa non deve far 

altro che chiedere le carte, perché le carte ci sono, abbiamo detto quella che è la nostra idea 

relativamente al sito di Giovinazzo e quindi ci auguriamo che quanto prima la regione Puglia dica 

una volta per tutte qual è il piano di gestione globale dei rifiuti che vada ad individuare gli obiettivi 

del porta a porta, gli impianti dove andare a smaltire come avere insomma una gestione finalmente 
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ordinaria e non più straordinaria e sommessamente permettetemi di dire anche una cosa che forse 

c’entra poco ma non troppo, mi auguro possa tornare ad un sistema di smaltimento soprattutto dei 

rifiuti solidi urbani, più pubblico come era prima ai tempi delle discariche come quelle di 

Giovinazzo, e non privato che purtroppo ha quasi triplicato i costi di smaltimento e non aiuta bravi 

cittadini che fanno molto bene la differenziata e penso a Giovinazzo, ad avere delle riduzioni 

importanti sulla tari. Perché poi i fatti sono questi. Ora fatta questa premessa ristabilita la calma 

degli animi, mi auguro che il confronto di essere questo, possiamo andare avanti e quindi vediamo 

tutto quello che è stato fatto. Innanzitutto farei attenzione a parlare di percolato dappertutto, perché 

il percolato e quella sostanza che si va ad estrarre dai pozzi situati sotto la discarica. Quando 

vengono fatte le discariche ci sono dei pozzi che raccolgono il percolato, che per diventare 

percolato bisogno di tempo di maturazione perché il percolato entra sulla superficie purtroppo noi 

abbiamo il problema di avere discariche non chiuse sappiamo anche perché, quindi penetra la 

superficie dove sono abbancati i rifiuti, e attraverso ad un percorso tutto interno a queste montagne 

se così le vogliamo chiamare, poi si va a sedimentare e si raccoglie in questi pozzi. Che sono poi 

appunto di pozzi dove viene preso il percolato. Che è cosa diversa da quella roba che laguna sui 

fianchi, perché quando arriva una bomba d’acqua, un acquazzone come quello di ieri sera è del tutto 

evidente che la superficie una parte del liquido lo riesce ad assorbire, a sedimentare e a buttarlo giù 

nei pozzi, un’altra parte tracima sui fianchi, ma è una cosa diversa percolato. Io oggi insisterò 

molto, non voglio essere noioso perché quando si usano dei termini bisogna fare molta attenzione a 

quello che si dice. Perché altrimenti tutti quanti non facciamo un buon servizio nei confronti dei 

cittadini, poi per carità ognuno può dire che l’amministrazione incapace e adesso vedremo se siamo 

stati capaci, meno capaci, se qualcuno si potrà spiegare anche avendo dei tecnici e tra un po’ ci 

raggiungerà anche Trematore, se ci siamo scordati di fare delle cose, se non le abbiamo fatto bene, 

noi siamo disposti ad accettare tutto, ma è inaccettabile… (rumori dal pubblico) 

Presidente Arbore: una cosa ho dimenticato sindaco, abbiamo solo un problema, alle 14 per forza 

di cose essendoci un’assemblea diocesana dobbiamo lasciare la sala. 

Sindaco: stavo dicendo quindi non abbiamo nessun tipo di problema a dimostrare il lavoro svolto e 

a metterci alla luce dei cittadini, siccome gradirei senso di responsabilità, soprattutto a persone 

strettamente collegate a chi ha responsabilità di governo penso e lo dico con chiarezza e mi auguro 

di avere una risposta, penso ai coniugi di qualche consigliere che su Facebook scrivono il sindaco 

ha avuto strane simpatie con la Daneco. Consigliere Fiorentini parlando di lei e di suo marito, dopo 

io mi aspetto che lei mi faccia la cortesia perché i post li ho salvati di spiegare non a me ma 

all’assemblea, se uno scrive che il Sindaco ha diciamo ciurlato con la Daneco, oggi se voi 
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permettete non rispondiamo a centinaia di domande dirette ed indirette. Io vorrei avere anche io di 

tanto qualche piccola risposta. 

Presidente Arbore: però lasciamo stare Facebook 

Consigliere Camporeale: cioè vi rendete conto che siamo qui nella casa comunale, questa assise di 

consiglio comunale oggi dobbiamo parlare di Facebook 

Sindaco: caro Camporeale il tuo ex sindaco si è indignato per molto meno. 

Presidente Arbore: io tra un po’ mi alzo e me ne vado. (massima confusione non trascrivibile) 

Sindaco: consigliere Iannone, è giusto che ognuno narra le sue cose con il suo modo. Questo è uno 

dei pozzi da dove viene estratto il percolato e noi oggi vi rendiamo anche la documentazione 

fotografica che dimostra quello che concretamente stato fatto. Attraverso queste attività abbiamo 

estratto da quando abbiamo cominciato le nostre attività che purtroppo, perché questo è un dato che 

va chiarito, ci hanno costretto a sostituirci a colui che è il vero colpevole di questa situazione, la 

Daneco. Perché tutte queste storie probabilmente ce ne saremmo evitate se noi avessimo un gestore 

perché normalmente vengono affidati impianti ai gestori proprio per fare questo mestiere, il nostro 

gestore e ovviamente lo dico scevro da qualunque voglia di strumentalizzare che non è stato 

certamente messo dalla giunta de Palma, dall’amministrazione de Palma, ma è un fatto storico 

perché è così. È uno che a nostro parere quando ha finito di succhiare sangue e doveva mettere 

mano alla chiusura e poi gestione perché la discarica ha un momento di carica quando vengono 

abbancati i rifiuti e ha un certo tipo di gestione, poi c’è un momento che va oltre quando il livello 

saturo rispetto alle autorizzazioni avute, poi tu la discarica lo devi mettere in sicurezza, chiudere e 

gestire per un certo numero di anni, perché non puoi dire ho finito di abbancare i rifiuti e abbiamo 

finito. No perché allora comincia un altro procedimento. Questo procedimento secondo i calcoli del 

Comune di Giovinazzo ha dovuto fare vale circa 30 milioni di euro. 30 milioni di euro che gestore 

avrebbe dovuto tenere da parte che per ogni tonnellata che smaltiva una parte di quel pagamento, 

poi chiederò se qualcuno dell’opposizione ritiene che io sia dicendo delle cose inesatte, vi prego poi 

di puntualizzare così poi, così poi diamo l’idea della linearità. Per ogni tonnellata che loro 

incassavano dovevano lasciare dovevano lasciare una quota parte da parte della rigenerazione e su 

queste quote c’erano delle polizze fideiussoria a garanzia di queste cifre, polizze che sono state 

controllate negli anni e lo possiamo trovare nei documenti di voi se volete facciamo altri 10 consigli 

comunali, che dovevano controllare fino ad un certo punto le ex provincia e da un certo periodo di 

poi la regione. Quindi cominciamo a dire senza differenza di amministrazioni per un atto di verità 

che il Comune non è il soggetto che deve controllare la capacità escussiva delle polizze. La regione 

Puglia, leggete, il gestore Daneco ha prestato a favore della provincia di Bari la polizza poi eccetera 
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eccetera, è inutile che le sto a dire, loro stessi rilevano che queste polizze non sono valide, ma sono 

utili, non chiedete proprio a noi e lo dico per rispetto dei consigliere di opposizione che prima erano 

maggioranza, perché è percome questo sia accaduto. Questo è il fatto, perché non ci dobbiamo 

ragionare dei fatti del resto è fuffa. Quindi non ci siamo sostituiti al gestore e capite bene che non è 

il mestiere del Comune quello di fare i gestori delle discariche, perché chi pensa che il Comune poi 

dalla sera alla mattina possa imparare un mestiere che non è il suo sbaglia completamente 

l’approccio. Nonostante ciò che siamo, attraverso le attività dell’ufficio, abbiamo captato da quando 

la Daneco è sparita e siamo dovuti intervenire noi, un milione 705 litri che ci ha portati all’inizio 

settembre a fare i sopralluoghi in discarica con la procura della Repubblica, perché vorrei ricordare 

pure a chi pensa che quando piove uno deve stare con la mastella a raccogliere il liquido e a 

portarselo subito, che quei liquidi che siano nei pozzi che siano esterni ai pozzi, vanno captati va 

preso un campione come questa bottiglietta, vanno portati a laboratori, serve un certo numero di 

giorni perché ci sono delle prove di sedimentazione, io non sono un chimico, però viene spiegato 

che qualunque liquido tu devi togliere che sia nei pozzi o fuori dalla discarica lo devi portare al 

laboratorio, devi dare un certo tempo, il laboratorio campiona il tipo di sostanza quindi gli da un 

codice, gli da un codice che stiamo codice cer, in base al codice che ti assegna dice pure in quali 

luoghi poi andare a smaltirlo quindi chi pensa che quando piove si forma la conca d’acqua, il giorno 

dopo vai e la prendi, qui ci sono i tecnici, io penso che dica una grande fesseria. Se mi sto 

sbagliando su questo, visto che ci sono i tecnici, poi non ho problema ad argomentare su questo 

attraverso le competenze tecniche. Questo per esempio credo che sia uno degli ultimi verbali della 

procura della Repubblica che è arrivato alle 9.30 giusto, 9 novembre. Ogni volta che chiunque deve 

entrare in discarica deve prima mettersi d’accordo con la procura della Repubblica perché il sito e 

vorrei ricordare è sotto sequestro. Questo per iniziare a dire le cose come sono e quindi l’idea che 

piove uno va lì con i secchielli, il sindaco con gli assessori, i dirigenti e si mette succhiare con le 

cannucce quel liquido che io avrò chiamato acqua sporca, parliamone non c’è problema, le analisi 

diranno che cosa era e quindi risponderemo anche a questo perché io non posso rispondere io 

perché non è quello il mio mestiere. Io devo soltanto rispettare quello che dice la norma. 

Assolutamente fuori da ogni logica e allora se dobbiamo parlare delle cose mettiamo le cose in fila, 

va bene, per prendere qualunque sostanza liquida da questo sito bisogna rispettare le procedure. 

Adesso passiamo agli interventi fatti della discarica. Abbiamo chiaramente già affidato perché poi 

al netto delle questioni operative di chi deve analizzare, dire, fare, poi a monte ci sono gli atti 

amministrativi che vanno fatti che vanno fatte nel rispetto delle regole e delle norme che molto 

spesso non facilitano il lavoro degli uffici ma anzi lo complicano maledettamente. Quindi è stato 

affidato il servizio di estrazione del percolato e del refluo, è stata affidata la funzionalità delle 

pompe dei piezotromi il 24 ottobre, prima di questa sceneggiatura, è stata articolata proprio per 
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dimostrare che non è che noi non siamo attenti, ci sono delle procedure che vanno fatte, perché 

c’eravamo visti a inizio ottobre, il video è una sceneggiata. Sai perché consigliere Camporeale è una 

sceneggiatura perché è stato detto. Ho già detto che sull’acqua sporca io se avrò sbagliato chiederò 

venia, ciò detto (rumori dalla sala non trascrivibili). Stavo dicendo e ringrazio Gianni. Se fossi un 

po’ più sintetico di ringrazierei due volte, ti ringrazio perché mi permette di spiegare e sai perché ho 

detto che quella è una sceneggiatura, perché in quel video lascia passare l’idea che io in consiglio 

comunale abbia detto delle fesserie rispetto alla raccolta del percolato e io invece adesso sto 

dimostrando fatti alla mano che quello è stato controllato, il battente zero a inizio settembre è stato 

controllato non con un Pierino qualunque, con la procura della Repubblica, allora chi va a 

sceneggiare queste cose ci mettiamo d’accordo che ci piaccia o no, esiste una nazione che ha delle 

strutture o sottostrutture possono essere una parte politica, il parlamento, la parte giudiziaria che 

sono i giudici, le procure, che hanno un valore che poi nonostante quello che facciamo anche con le 

procure per qualcuno non vale più che deve montare la sua fiction allora diciamocelo che vale tutto, 

possiamo dire qualunque cosa, perché io ripeto ho parlato di battente zero sui pozzi relativamente a 

una verifica fatta discarica a inizio settembre con i tecnici e la procura della Repubblica. Perché noi 

non facciamo un passo su quel sito che non venga sostenuto e affiancato dalle persone della procura 

della Repubblica. Allora io vorrei capire su questo ci fosse correttezza, rispetto, perché si può non 

rispettare la persona, si può pensare che questo sindaco è indegno, tutto quello che volete, però 

vogliamo almeno rispettare l’onorabilità di un comune che fa le cose come si deve ad interesse di 

tutti quanti? Perché si confronta con le istituzioni per fare le cose nel meglio possibile atteso che è 

una cosa così complessa e così complicata, perché se non facciamo questo veramente facciamo un 

disservizio obbligo ai nostri cittadini. Quindi Gianni ti ringrazio della domanda perché mi permette 

di argomentare. Chiaramente ci siamo accorti che dove finisce il muretto della stradina del signore 

di prima chiedeva informazioni sui dati che adesso daremo, dove finisce il muretto di cinta della 

discarica perché è in cemento armato e comincia il muretto a secco c’è una fessura da dove esce una 

parte di quel liquido scuro che andate a finire in una parte minimale di una campagna era 

circoscritto la sua presenza ad un albero che non viene raccolto da vent’anni, ho parlato con il 

proprietario domenica mattina mentre raccoglievano le olive. Questo è il fatto che stiamo anche 

affidando il lavoro per sistemare questo muretto e vorrei ricordare le immagini sconvolgenti che 

hanno fatto vedere anche quelli di Striscia, per carità sono brutte da vedere ma erano quasi tutte 

immagini all’interno del sito della discarica. Quelle chiazze nere, quelle conche sono tutte 

all’interno del muro di cinta della discarica e quello che si vede sopra, quel ruscelletto, è sul dorso 

del sesto lotto. Queste sono cose per le quali io oggi vorrei che le mettessimo a fuoco perché gridare 

al lupo al lupo parlare di disastro ambientale e vi cito quello che significa disastro ambientale, poi si 

come all’opposizione ho delle persone che culturalmente e probabilmente migliore di me, io sono 
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andato a legislazione. Il disastro ambientale e si parla di alterazione irreversibile del sistema, allori 

adesso non appena sarà possibile vorrei organizzare consiglio comunale in quelle campagne 

andiamo tutti la e vediamo se è accaduto una alterazione irreversibile, cioè che non si può fare più 

niente, del sistema. Dell’ecosistema. Quindi noi siamo amministratori, vogliamo dare peso alle 

parole o vogliamo veramente mischiare tutto in un fritto misto che poi non si capisce più nulla. 

Quali sono le triglie e quali sono i calamari, giusto per fare un po’ di pubblicità alla nostra ottima 

gastronomia Giovinazzese. Visto che certe immagini devastano l’economia di Giovinazzo. 

Abbiamo affidato ad un laboratorio specializzato ulteriori analisi sui terreni adiacenti alla discarica, 

cioè non ci siamo chiesti cosa possiamo fare di più al netto di quello che già si fa dentro la 

discarica. Abbiamo già detto e il dottore Grandagliano viene a fare il consulente all’Ager perché 

avendo un terreno a fianco vi può raccontare vita morte e miracoli di quella discarica, chissà che un 

giorno non va da raccontare qualcosa in procura così ci divertiamo un po’. Sono state affidate 

queste campionature che si chiamano topsoil che vanno cioè a campionare i terreni circostanti e 

quindi vorrei anche dire chi ha le campagne di fianco il signore è uno di quelli con il quale ci siamo 

confrontati 1000 volte, mi ricorda i tempi della chiusura della stradina di San Pietro pago, veniva lui 

un suo carissimo amico, membro di questa che purtroppo non c’è più, perché poi il sindaco quando 

dedica tempo alle persone lo dedica totalmente. Io mi ricordo ogni parola di quegli incontri anche 

quando loro venivano arrabbiati me le ricordo tutte perché  un sindaco può essere indegno secondo 

qualcuno, però sindaco che vuole fare il suo ruolo cerca di essere un uomo cerca di essere uno che 

sa stare di fronte agli altri. Non mi parlate di strumentalizzazione delle chiese perché c’è chi ha una 

campionatura molto meglio forbita, anche su questo argomento diciamo 10 a zero. Adesso 

arriviamo ad un altro punto perché giustamente (rumoreggia la platea), stavo dicendo giustamente il 

signore diceva per risolvere il problema dobbiamo chiudere la discarica, e lui ha perfettamente 

ragione. Perché lui nella sua semplicità è stato il migliore dei progettisti perché ha detto la cosa più 

logica che andrebbe fatta, però ricordatevi che viviamo in Italia perché la logica spesso confligge 

con la realtà dei fatti. E questo signore che vede descritto, signore giuridico, è il vero colpevole 

quello che noi oggi stiamo discutendo qui perché se il gestore avesse fatto il suo mestiere oggi 

sarebbe ancora sul sito della discarica è probabilmente magari stamattina ci saremo dedicati di 

quanti a fare dell’altro. Però giustamente e qui devo fare anche una piccola ammenda nostra devo 

chiarire rispetto ad una comunicazione è stata inviata a Primavera Alternativa ad una interrogazione 

che fu fatta, noi siamo stati più volte sollecitati a dire ok, Daneco sono una banda di farabutti e 

glielo dico pubblicamente con la telecamera di fronte, sono dei farabutti, perché chi viene sul 

territorio, succhia il sangue e si riempie le tasche e poi lascia un sito abbandonato, sono dei 

farabutti. Ok lo dico è registrato se qualcuno mi vuole querelare lo metterà nell’elenco visto che le 

mie querele sono di personalità illustri di questa città, ora voglio andare anche oltre la città di 
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prendere qualche querela da fuori perché voglio rinverdire mio curriculum. Stavo dicendo 14 

novembre 2017 è stata disposta la risoluzione del contratto che era del 2003, ovviamente inutile 

andare a vedere chi era il sindaco nel 2003 perché non serve, andava firmato un contratto ed è stato 

firmato. Noi nel momento in cui abbiamo visto tutto quello che Daneco stava non facendo ci siamo 

attivati per rescinderlo e per cacciarli via dell’impianto. Il 5 dicembre 2017 è stata disposta la 

risoluzione dell’altro contratto, perché i contratti erano due in essere, mi faccio ammenda di 

maniera particolare a Primavera Alternativa che quella risposta dove si diceva che era in fase di 

risoluzione in realtà lì noi abbiamo detto una cosa inesatta nel senso che il contratto madre era stato 

rescisso c’è stata una piccola confusione per via della vicenda di Green app che voi tutti sapete, che 

abbiamo già diffidato ad andarsene e stiamo cercando di mandar via definitivamente atteso che 

purtroppo non esiste neanche un contratto fra la Green app ed il Comune. Green app chi è, è un 

altro soggetto che attraverso tutta una serie affitto di rami d’azienda ha preso l’attività principale 

che è in capo gestore della discarica che era la West Italia era quello di estrarre, captare il biogas si 

può della discarica, e oggi quel servizio lo sta stamattina per dire svolgendo Green app., al quale 

abbiamo detto di andare via. Ed è una cosa complessa perché purtroppo non esisteva e non esiste 

contratto diretto tra Green app o chi c’era prima di Green app a captare il biogas e il Comune, ma 

questo lavoro chiamiamolo così era inserito nel contratto madre dal Comune e la Daneco, poi la 

Daneco ha appaltato per conto suo l’estrazione del biogas. Noi abbiamo già diffidato di andare via 

adesso stiamo cercando di capire come fare, ma soprattutto di abbiamo chiesto anche il 

riconoscimento delle royalty perché il Comune di Giovinazzo da quando esiste la discarica e 

maniera particolare il sesto lotto, non ha mai preso un centesimo dall’estrazione del biogas, noi ci 

siamo fatti due conti a spanne andando a vedere quanto avevano captato nell’ultimo anno, abbiamo 

fatto una media e abbiamo ritenuto che perlomeno dovrebbero riconoscerci € 200.000 di 

controvalore al netto fatto se ne deve andare. Quindi quella risposta e mi riferisco in particolare di 

nuovo a Primavera Alternativa, diciamo non era puntuale come invece è chiaro è legittimo e 

definitivo il fatto che ormai noi con Daneco abbiamo rescisso i contratti. E sul tema della 

captazione biogas io voglio dire una cosa molto importante si ci portiamo avanti nella discussione, 

attenzione giorno in cui riusciremo a cacciare via Green app, dopo spero che Grandagliano possa 

dire qualcosa riguardo, dovremmo avere un minuto dopo chi entra al posto di Green app perché è 

inimmaginabile lasciare una discarica senza il recupero del biogas costante perché se tu non togli il 

gas che si forma sotto è del tutto evidente che quella diventa una bomba a cielo aperto, quindi nel 

momento in cui dovrà andare via Green app dovremmo togliere uno mettere immediatamente 

l’altro. Spero di essere stato chiaro su questo concetto. L’ultimo punto e poi passo la parola 

Grandagliano perché sono loro che devono parlare. L’anno scorso più o meno se non ricordo male 

abbiamo fatto un consiglio comunale dove avevamo portato all’attenzione fatto che il Comune di 
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Giovinazzo stava filmando un protocollo d’intesa con l’Ager, perché è l’agenzia. Rappresentata dal 

dottor Grandagliano, proprio perché noi dal primo minuto abbiamo detto una cosa molto chiara, noi 

non possiamo gestire la discarica e questo deve essere chiaro a tutti, io lo so che per qualche 

problema partire dai manifesti del Fai vedo qui Luigi Nisio, al lampione, la discarica, alla ponte che 

qualcuno dice che sta crollando, il primo riferimento è il sindaco. Però un sindaco, un 

amministratore serio deve dire chiaramente dove sono i limiti di un’amministrazione. E io su questo 

sfido chiunque, la nostra amministrazione, il nostro comune non può gestire da solo tutte le attività 

legate alla chiusura e post gestione di una discarica. Al di là dei soldi non ce la competenza, 

diciamocelo chiaro anche perché su questo permettetemi di dirvi che i cittadini di Giovinazzo 

stanno subendo dei danni dalla discarica, non solo relativamente a quello che noi vediamo, che può 

essere filmino perché magari stimola qualcuno a non venire, a non acquistare i nostri prodotti, può 

essere il fatto del presunto danno ambientale e tutto quello che vogliamo dire, noi paghiamo un altro 

danno, prima di tutto tutte le volte che andiamo sui giornali e scrivono discarica, ci associa uno che 

legge, sempre a pensieri negativi, e sicuramente squalifica nostro territorio che per fortuna che lo 

dico a chi ci vede non è discarica e basta, non siamo tanto altro, bella, ammirato, apprezzato e poi 

abbiamo anche un problema che si chiama discarica. Perché se noi ci dovessimo devastare su questa 

cosa non oso immaginare Taranto con l’Ilva, non dovrebbero più vivere, invece Taranto e tanta altra 

roba è la Magna Grecia, è il museo, è una città meravigliosa. Allora cominciamo a dire le cose 

come stanno. Abbiamo un problema, affrontiamolo insieme che forse l’affrontiamo meglio, ma 

soprattutto diamogli la giusta importanza perché altrimenti passa l’idea di Giovinazzo e la terra dei 

fuochi come qualcuno ha voluto argomentare e non è assolutamente così. Allora per quanto 

riguarda questa vicenda qui della chiusura e post gestione noi abbiamo detto alla regione Puglia, 

abbiamo bisogno della vostra partnership, quindi da un lato abbiamo preso i famosi € 800.000 per le 

prime attività, quegli € 800.000 a chi dice velocemente, sindaco hai i soldi, vai e prendi il percolato, 

ho letto queste cose, perché poi tu devi anche leggere, sindaco i soldi ce li hai vai e prendi il 

percolato, purtroppo avevo dimenticato le mastelle a casa per andarlo a fare. Abbiamo preso gli € 

800.000 e abbiamo utilizzati per captare quel 1.705.000 litri, per fare le altre attività, la pulizia dei 

pozzi, perché lunedì l’arpa ha mandato la nota che verrà a fare le indagini, le campionature del caso. 

Come da loro protocollo perché vorrei anche ricordare che l’arpa è venuta negli ultimi anni, 

ciclicamente secondo loro protocollo che non gestiamo noi, e vi devo dire anche per onestà che 

l’arpa dal 2016, nonostante noi abbiamo scritto più volte ha ritenuto neanche doverci informare 

delle risultanze di quello che riscontrano nei pozzi. Va da sé mi permetto di dire che essendo il 

sindaco, primo responsabile della salute pubblica, se l’arpa avesse rilevato cose gravi penso che 

avrebbe dovuto avere il dovere di avvisarci, perché diversamente questa cosa non si spiegherebbe. 

Ad ogni buon conto noi abbiamo continuato a richiedere all’arpa di avere i dati e speriamo che ci 
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danno a darceli, perché non capiamo il motivo per cui non ce li vogliono dare. Possiamo 

immaginare perché c’è un’indagine giudiziaria in corso, può essere una chiave di lettura, però ad 

oggi dato che io vi voglio riferire è questo, perché lunedì tecnici dell’arpa, tempo permettendo, 

saranno presenti a fare la loro attività e questa attività questa volta assume una importanza un attimo 

diversa, perché oltre a venire a fare le campionature tradizionali chiamiamoli così loro dovranno 

stabilire un fatto importante che è dirimente sul futuro della discarica, ovvero dovranno dire se 

quello è inquinato oppure no. Perché ripensando alla nostra discarica può sembrare strano, ma in 

realtà per stabilire se un sito di discarica è inquinato bisogna riscontrare nell’analisi che fanno da 

una serie di matrici e quindi adesso vengo alla domanda del cittadino molto intelligentemente ha 

fatto, ragazzi non stiamo parlando di un luna park, però finora abbiamo parlato solo di quello che è 

accaduto ad essere bisogna spiegare anche un attimo il progetto se mi è consentito. Quindi in base a 

quello che ci dirà cambierà la procedura di messa in sicurezza, chiusura e post gestione. Perché se 

tutti speriamo vorrei che tutti speriamo questo, le matrici sono sane, le attività da fare per chiudere 

gestire sono di un certo tipo, seguono un certo punto. Se invece le matrici deve essere dare dei 

campionamenti anomali e quindi dovessero dire che quel sito è inquinato le attività per chiudere e 

post gestire devono seguire un altro filone. Per fare questo oggi cosa abbiamo messo in campo, 

abbiamo il resto degli € 800.000 perché noi ad oggi degli € 800.000 abbiamo speso circa € 274.500 

per le iniziative che vi ho detto, mungimento del percolato eccetera eccetera. Altre cose spenderemo 

perché vorrei dire che l’ufficio tecnico sta anche appaltando la captazione del percolato nei pozzi 

per un altro anno. Un anno perché in base a quell’accordo che abbiamo chiuso circa un anno fa con 

Ager, adesso ci siamo rivisti al tavolo regionale e il Comune sta trovando il modo di dare le risorse 

finanziarie residuali gli € 800.000, cioè dopo tutto quello che avanzerà a quello che stiamo 

spendendo noi i nostri uffici, gli darà la possibile di gestire 4.500.000 il Comune di Giovinazzo ha 

ottenuto presentando il suo progetto per un bando che era sulle bonifiche, e loro con il loro tecnici 

che la regione, le agenzie hanno delle strutture con dei tecnici molto più preparati tutto 

numericamente cospicui, lavoreranno per chiudere definitivamente  il problema, perché noi 

abbiamo due problemi qui, quello di chiudere i lotti vecchi che non è solo il sesto, c’è il primo, 

secondo, terzo, il quarto e il sesto ed è un lavoro che prevede una progettazione, lo voglio dire 

chiaro perché se da domani passa l’idea che non abbiamo chiuso i lotti, diciamo una fesseria. Per 

chiudere i lotti magari all’amico e mi rivolgo sempre lui, dice andiamo li buttiamo un po’ di terreno 

e chiudiamo tutto. Purtroppo non è così. Bisogna fare tutto una serie di procedure, servirà un 

progetto e da quello che ho capito ci sarà una strategia di primo impatto c’è per evitare che entri più 

acqua all’esito della discarica si dovranno progettare degli enormi teloni per evitare che l’acqua 

possa penetrare dentro. Successivamente si farà poi la chiusura che prevede il livellamento dei lotti 

perché anche questo va detto con chiarezza e attenzione ma non di come fare critica a quello che è 
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accaduto in passato, lo dico per amore di verità. Il sesto lotto raddoppiato ha creato uno scompenso 

di quote tra i primi tre lotti ed il sesto lotto e ad oggi nessun tecnica detto che la discarica si può 

chiudere avendo quote diverse. Purtroppo hanno detto che i primi tre lotti di dobbiamo alzare a 

livello del sesto lotto. Questo apre due scenari di qualcosa lo dobbiamo riempire, o di rifiuti che 

hanno detto di no, o di inerti viene detto di no, o di terreno vegetale che hanno detto di sì. Io dico la 

mia di fronte alla telecamera con grande franchezza io detto che questa per me è un’autentica 

fesseria, sapete perché, siccome per anni tutti ci siamo preoccupati della tenuta delle guaine che sta 

sotto i lotti, perché si riteneva che mettendo rifiuti si appesantisce quelle guaine e si sfondassero e 

quindi non ci fosse più impermeabilizzazione verso il sottosuolo, io dico che se mettono il terreno è 

tre volte più pesante dei rifiuti, andiamo a compromettere ancora di più la staticità di quelle guaine e 

quindi la mia idea e l’ho detto e lo scritto, io non mi vergogno delle cose che dico perché poi 

bisogna ragionare tecnicamente sulle cose e limitare i danni, quello che era stato ipotizzato di 

profilare con dei rifiuti trattati era la cosa più logica e forse oggi avremmo chiuso. Perché vorrei 

anche ricordare che quando state autorizzate le ordinanze dai vecchi commissari, ex presidente 

regionale, di sopra alzi, nell’ordinanza di sopra alzi, oltre a raddoppiare le volumetrie era prevista 

anche adempimento degli interstizi tra un lotto e l’altro. Di questo per dire che chiaramente l’allora 

presidente Vendola non è che queste cose le ha scritte non perché lui era il massimo competente 

all’epoca di discariche, probabilmente chi tecnicamente gli preparava gli atti sulla scorta di fatti 

tecnici indiscutibili, gli faceva firmare quel tipo di ordinanza. Questa giusto per richiamare le cose 

come sono. Certo avrebbero fatto bene a non raddoppiare così non avremmo avuto gli scompensi 

ma questa è un’altra storia del quale abbiamo detto che non vogliamo più parlare e non parliamone 

più e mi auguro che non se ne parli più. Perché tanto ci porta da nessuna parte. Quindi adesso noi 

siamo in questa fase di avere la regione al nostro fianco, e nei prossimi giorni credo che 

Grandagliano ci dirà cosa concretamente loro vogliono continuare a fare perché non ci vediamo 

almeno due volte alla settimana, e soprattutto puoi dirci qual è la fine del quinto lotto perché come 

avete visto ha parlato del primo secondo terzo e quarto e sesto, qualcuno può pensare che ho 

dimenticato come girano le tabelline, quinto lotto e il famoso buco che ci hanno fatto quel famoso 

impianto appartato nel 2006 e siccome quelli erano troppo bravi vinse la Daneco la gara, perché a 

Giovinazzo vinceva sempre la Daneco per qualunque cosa. È questo è un fatto, e nei fatti, così come 

è un fatto che voi dovete saperle le cose.(rumori dalla sala), sono dati oggettivi.(bagarre in aula non 

comprensibile). Gianni bravissimo perché mi aiuta tantissimo grazie Gianni siediti, la frittata è 

girata e ti metto anche la cipolla ora vedi, stavo dicendo Gianni, stavo dicendo a proposito di 

affidamenti diretti perché è giusto parlare di queste cose, ragazzi abbiamo quasi finito, è realtà lo so 

che fa male, stavo dicendo a proposito di affidamenti diretti magari il consigliere Camporeale 

giustamente dal suo punto di vista che io accetto si indigna per l’affidamento diretto delle spiagge, 
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che valeva € 24.000 su tre mesi, 96.000 bravo. Immaginate noi cittadini di Giovinazzo quanto ci 

dovremmo indignare che alla Daneco stati affidati direttamente senza gara gestione di 520.000 m³ 

di rifiuti, Gianni non parlare del passato, non parlare del passato, non parlare del passato, che vi fate 

male, vi fate male. 

Presidente Arbore: allora aspettavate questo, aspettavate questo perché per forza doveva 

relazionare, stava aspettando questo, dite le vostre verità, tutte ne stai andando volutamente, aspetta 

che si dovrà finito 

sindaco: dico al consigliere De Gennaro che questa discussione non merita 3-4 ore, voi dite che la 

discarica importante.  

Presidente Arbore: scusa Sindaco questa è una relazione che va fatta il sindaco è stato preciso, mi 

dispiace per voi ma non ha fatto nessuna insinuazione, abbiate pazienza perché questa è storia e ha 

fatto solo un passaggio che è stato un po’ piccante scusate di piccante ne abbiamo avuto assai, 

sindaco per cortesia la invito chiudere perché devo dare la parola al dottor Grandagliano. E dovete 

restare, dovete restare perché prendete sempre spunto per le chiacchiere, visto che stamattina mi hai 

mandato il messaggio alle nove per chiedermi le carte, lasciamo stare. Chiudi sindaco per favore 

Sindaco: stavo dicendo è chiudo semplicemente con l’atto che io ho inviato al direttore del 

dipartimento della mobilità quindi all’ingegnere Valenzano dicendo la nostra proposta 

relativamente ha fatto che vogliamo essere considerati nel piano regionale dei rifiuti perché il quinto 

lotto hanno fatto il buco ma non hanno fatto l’impianto perché anche in quel caso il momento in cui 

Daneco doveva spendere i 20-30 milioni di euro previsti della gara è sparita. Noi abbiamo sempre 

detto che quel buco non si riempirà con null’altro, nient’altro sia lo scarto di lavorazione impianto 

previsto che possa essere anche cambiato come tipologia di impianto ci sta, siccome la città di 

Giovinazzo è una città fatta da gente seria rispettiamo gli accordi gli accordi devono essere rispettati 

in toto e quindi mi fa piacere che ci sia il dottor Grandagliano che si confronta tavoli regionali dire 

che il quinto lotto ha solo due possibilità, o viene utilizzato dell’impianto a costruirsi deve essere 

chiusa perché noi non accetteremo nessun altro tipo di rifiuto non trattato. Noi nostro sesto lotto a 

Giovinazzo non l’avremmo mai almeno fino a quando ci saremo noi ma sono convinto voglio 

sperare che anche se un giorno non ci dovessimo essere più noi questa dev’essere una linea scritta 

con il sangue perché i cittadini di Giovinazzo hanno pagato tanto, ora dobbiamo solo essere risarciti 

pertanto i contratti e pretendendo quello che è il nostro. Per favore nessun applauso io vi ringrazio e 

ora passo la parola presidente, chiedo scusa se mi sono dilungato ma credo che la questione andava 

sviscerata e sono a disposizione di tutti facciamo prevalere la responsabilità vediamoci tutte le volte 

che vogliamo in consiglio perché non c’è nessun problema. Grazie 
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Presidente Arbore: non fate applausi, per cortesia. È stato chiaro diciamo che ognuno si prende il 

suo basta così. Prego dottor Grandagliano. Tanto è stato citato più volte in causa del sindaco, la 

ringrazio per la partecipazione e soprattutto abbiamo dato tra le comunicazioni anche quella relativa 

al protocollo d’intesa per cui cedo la parola per argomentare lo stato dell’arte dei rapporti tra l’Ager 

e il Comune di Giovinazzo. Prego. Silenzio per cortesia perché credo che sia un intervento da 

seguire attentamente 

Dottor Grandagliano: si grazie buongiorno, è con estremo piacere che ha con questo invito perché 

nella gestione del ciclo dei rifiuti ha accorgo che c’è una carenza di comunicazione. Sto parlando in 

senso generale. È ovvio che il mio intervento ha carattere generale ma lo dico ogni volta che 

partecipo in questi consessi anche di altri consigli comunali che abbiamo fatto aperti, quello che 

voglio dire io che sostanzialmente si parla di gestione del ciclo dei rifiuti unità deve essere compatta 

che non può avere una colorazione politica visti gli interessi non solo economici perché purtroppo 

dal 2014 costo del servizio è integralmente a carico del cittadino ma anche le ricadute sotto il 

profilo ambientale e della qualità della vita. Sostanzialmente le problematiche vanno risolte in modo 

unitario perché evitare colorazioni politiche diciamo da estremo fastidio sta la delicatezza della 

problematica, è ovvio nel caso di Giovinazzo il classico caso che noi abbiamo ereditato, il classico 

caso che ha di fatto convinto sempre più il presidente emiliano, ma l’intero governo regionale, che 

nella gestione del ciclo dei rifiuti non è che ci deve stare, deve avere un ruolo rilevante cose che 

purtroppo in passato sostanzialmente non c’è stato. È il classico esempio purtroppo non è l’unico 

dispiace dirlo, non è l’unico su tutto il territorio regionale sostanzialmente questi siti principalmente 

di discarica venivano gestite ad un certo punto per problematiche relative al soggetto privato, in 

questo caso la procedura fallimentare, sito poi veniva abbandonato all’improvviso purtroppo questo 

dice la legge, il proprietario in questo caso il Comune di Giovinazzo deve sostituirsi alla gestione 

stesso. È ovvio che noi paghiamo oltre la questione della gestione tra virgolette privata, perché 

questo è un impianto pubblico perché al servizio del sistema pubblico, però gestito da un privato. 

Paghiamo anche qui delle normative diciamo a libera interpretazione perché il sindaco parlava di 

polizze, purtroppo va detto che le polizze vengono controllate ma la normativa a monte è una 

normativa errata secondo la mia opinione, la normativa nazionale perché non è una questione di 

normative regionali. Sostanzialmente la normativa non prevede, è poco chiara, il regolamento delle 

polizze e basta essere iscritti all’elenco ivas che quella polizza purtroppo è formalmente valida, noi 

stiamo pagando questo rilascio di polizze io posso fare la filiera delle varie polizze che si sono 

succedute da rumene, bulgare, maltesi che purtroppo gli uffici amministrativi, gli uffici 

autorizzatori della regione non potevano non accettare perché erano regolarmente iscritte all’ivas. 

Tant’è che nel momento in cui l’ivas comunica quella che credo sia una società rumena viene 
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cancellata da Ivas, immediatamente la regione parte con la diffida alla Daneco per la sostituzione 

della polizza mancanza della reflua, quello che poi ha scatenato, siamo parlando nel 2016 tutti gli 

atti conseguenti alla risoluzione e alle revoca delle autorizzazioni, perché bisogna dare atto che la 

regione è intervenuta immediatamente sul soggetto Daneco, revocando tutte le autorizzazioni, 

imponendogli i lavori e purtroppo la situazione economica finanziaria della Daneco non ha 

determinato purtroppo l’intervento della stessa. A ciò si deve aggiungere che anche qui e lo diceva 

sempre sindaco che per questo tipo di attività di post gestione e di chiusura della discarica c’è una 

normativa nazionale che la 36 2003 che nella tariffe che noi paghiamo al conferitore gestore della 

discarica c’è una quota che deve essere accantonata praticamente della chiusura e la post gestione di 

tutte queste attività. Purtroppo anche li e mi dispiace dirlo, non è previsto un accantonamento reale 

ricorda quando le società accantonano il TFR, cioè sul bilancio sta questa somma di 

accantonamento ma di fatto non c’è. Quindi anche li si paga una gestione non dico superficiale ma 

comunque con un maggior controllo. La regione nel momento in cui si è trovata in questa situazione 

immediatamente intervenuta che dobbiamo tener conto che Giovinazzo insieme ad altri pochi siti 

brindisi e Trani che stanno vivendo situazioni simili, immediatamente ha messo a disposizione, non 

avendo la responsabilità perché bisogna tener conto che per legge le responsabilità sono del 

soggetto gestore e del proprietario del sito che in questo momento è il Comune di Giovinazzo, non 

avendo responsabilità ne competenze per intervenire, ha proceduto a mettere nelle condizioni il 

Comune di Giovinazzo, soggetto proprietario ma anche altre amministrazioni, con interventi 

straordinari perché non troverete nessuna regione in Italia che affida € 800.000 a fondo perduto 

perché non credo che le possa restituire sindaco di Giovinazzo o la Daneco. € 800.000 per i primi 

interventi che sono poi quelli relativi principalmente al percolato così come ha riconosciuto anche li 

1.500.00 di euro per quanto riguarda la bonifica del sito. È ovvio che il mungimento del percolato 

non è tutto, quello che va fatto che è la chiusura definitiva, la chiusura definitiva correttamente il 

sindaco diceva va portato a livello tutto il sito di discarica perché tecnicamente diventa complicato 

chiuderla con una scaletta, questo comporterebbe un problema di gestione della piovane che 

sostanzialmente, a quel punto va tutto livellato ed è normale che questo tipo di operazione chiusura 

definitiva della discarica pure un accertamento relativamente sito inquinato. A seconda se il sito 

inquinato o meno va fatta una scelta tecnica discrezionale e sulla base di quello cercare di chiudere 

il sito di discarica. Il problema fondamentale è che sostanzialmente quindi anche per tranquillizzare 

il sindaco, questo è il nostro obiettivo, per quanto riguarda il quinto lotto. È ovvio che il quinto lotto 

sarebbe funzionale perché noi quando parliamo di queste opere, queste opere sono tutte opere 

costose perché non avendo ricorse tante volte dice paga la regione, ma la regione siamo sempre noi 

non è che le risorse le troviamo esterne. Sostanzialmente la cosa che si è immaginata di intesa con il 

sindaco era quella di trovare una soluzione che consentisse la messa in sicurezza la chiusura 
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definitiva dell’intero sito senza gravare a fondo perduto sulle tasche di tutti i cittadini pugliesi, non 

solo quelli di Giovinazzo, e quindi cercare di trovare una soluzione della quotazione della discarica 

con l’utilizzo di rifiuti biostabilizzati, perché dovete sapere circa sette-otto anni obbligatoriamente 

la normativa europea prevede che il rifiuto debba andare in discarica deve avere determinate 

caratteristiche, le discariche di un tempo prevedevano che rifiuto veniva raccolto dalla strada e 

direttamente andare discarica. Quindi con determinate criticità come la presenza di organico, quindi 

maggior produzione di biogas e di percolato. Con il nuovo sistema da qui a qualche anno il rifiuto 

viene trattato impianti dedicati e nelle discariche va solamente la parte che tecnicamente si chiama 

biostabilizzato che ha una presenza organica molto limitata a una caratteristica tale incline a non 

produrre biogas o comunque essere idonea a produrre poco percolato e questo consente che questo 

tipo di rifiuto è equivalente quasi all’inerte, perché ha un indice spiometrico molto basso. L’indice 

spiometrico indica e determina la presenza di organico dei rifiuti il cosiddetto biostabilizzato mentre 

la frazione secca va alla produzione di CDR per il recupero dell’energia. È ovvio e il sistema che 

non dobbiamo abbandonare questo sistema che non è in linea con l’economia circolare, lo dico 

subito, questo sistema transitorio non ci dobbiamo abituare che in discarica, l’obiettivo del piano è 

quello diciamo di eliminare del ciclo dei rifiuti la discarica. Questo tipo di filiera deve essere 

sempre più abbandonato perché non dobbiamo investire, come siamo investendo, la filiera 

industriale relativa alla valorizzazione e a trattamento delle frazioni derivanti dalla raccolta 

differenziata, in primis anche la frazione organica. Gli impianti di compostaggio. Su quello che noi 

stiamo lavorando, questa seconda fase, questo filiera che ho illustrato poc’anzi sarà una filiera che 

sarà abbandonato perché sarà sempre meno il rifiuto che sarà trattato in questo modo perché 

aumentando le percentuali di raccolta differenziata aumenteranno le percentuali di riciclo e quindi 

della discarica le faremo proprio meno, eliminando così definitivamente questo problema a livello 

regionale. È ovvio che questo tipo di operazione relativo all’utilizzo del quinto lotto con l’impianto 

in testa è un’operazione che rimane perché quella è una gara vinta, rimane che questo servirebbe a 

chiudere l’intera partita finanziandosi con le tariffe di conferimento, l’intera operazione di politica e 

di sistemazione definitiva del sito. È ovvio che questo tipo di operazione presuppone che noi ce lo 

auguriamo che l’arpa accerti che ci sia un sito inquinato e che non ci sia una riflessione irreversibile 

perché a quel punto va fatto un piano B, su questo punto perché quel sito diventerebbe 

inutilizzabile. Quello che ribadisco è che sostanzialmente noi come agenzia perché l’agenzia lenta 

di governo in cui partecipano tutti comuni e affianca la regione nelle parti operative, e la regione 

tutta la struttura tecnica ha estremamente a cuore la situazione di Giovinazzo, sempre intervenuta 

sulla situazione di Giovinazzo perché uno di quelle forme patologiche della gestione del ciclo dei 

rifiuti e noi dovremmo cancellare. Quindi non solo ha dato risorse economiche-finanziario ma 

sostanzialmente tutta la struttura tecnica ha dato ampia disponibilità dell’ufficio autorizzazioni al 
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Dipartimento stesso a dare un ausilio al Comune Giovinazzo che formalmente è soggetto che deve 

occuparsi dell’intera vicenda proprio materialmente, a dare ausilio in modo tale da poter completare 

tutte queste opere. Noi riteniamo che questa problematica va risolta d’intesa con tutti, l’ho detto in 

premessa, quello che vorremmo è che esso tipo di problematiche sia condivisa insieme tutte le forze 

politiche perché ovvio che del passato non parlo, questo momento dobbiamo risolvere il problema e 

la risoluzione di questo problema secondo me è la priorità assoluta. Dopodiché tutti i riferimenti 

politici ma l’ho sempre detto io sulla gestione del ciclo dei rifiuti io faccio il tecnico non faccio il 

politico, va risolto perché purtroppo incide sulla qualità della vita delle nostre città e ribadiamo 

l’obiettivo della regione che non si ripresenti più la questione di Giovinazzo, la questione di Trani, 

questione di Bitonto che è un altro problema serio perché Bitonto è un altro problema serio che 

stiamo cercando di risolvere, Francavilla c’è un altro sistema, è ovvio che noi stiamo cercando di 

conciliare gli interventi per risolvere le problematiche ambientali anche conciliandole con le 

problematiche economiche-finanziarie perché ci siamo trovati sostanzialmente sistema da 

recuperare, quindi tenete conto che la regione qui è vuole risolvere il problema e ha dato già 

disponibilità il profilo economico-finanziario si dichiara sempre disponibile a dare un ausilio, come 

è stato anche il protocollo d’intesa cui si è data la disponibilità all’amministrazione comunale di 

Giovinazzo usufruire della struttura tecnico amministrativa in caso di bisogno per interventi sulla 

discarica, questo protocollo d’intesa è rilevante perché noi siamo disponibili a dare una mano per 

risolvere il problema. Grazie 

Presidente Arbore: adesso chiaramente visto per motivi di cortesia chiaramente così possiamo 

liberare il dottor Grandagliano se qualcuno vuole fare delle domande, mi rivolgo in particolar modo 

all’opposizione, chiaramente il sindaco e a diretto contatto settimanale per cui. Io chiaramente mi 

dispiace che mi hanno lasciato queste due bottigliette in regalo dal signor Marco Lasorsa di cui non 

conosco le generalità mi dice di essere il portavoce di un comitato, credo che non sia in aula, gli 

avrei dato i cinque minuti che gli spettavano però, mi terrò come regalo queste due bottigliette. 

Allora adesso parliamo di tutto con una bella domanda, chi vuole intervenire. 

Dott. Grandagliano: in questo momento di gestione della discarica, il primo principio della 

gestione di una discarica, ma di qualsiasi discarica non è un problema, è il controllo costante e il 

mungimento periodico del percolato perché in questo momento in attesa di procedere tutta la fase 

ulteriore di azione definitiva, perché stiamo parlando di un work in progress, in questo momento la 

priorità assoluta tant’è che le risorse finanziarie di € 800.000 erano principalmente per interventi 

urgenti, se prendete la delibera di giunta regionale di ottobre 2017 dice interventi urgenti, interventi 

urgenti quelle situazioni è la priorità assoluta del mungimento del percolato. Il mungimento del 

percolato non è una questione di asporto, non è che io costruisco la scuola una volta costruita meno 
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possono andare. Come quello dipende anche dalle precipitazioni deve essere fatto in modo costante 

e deve essere tutto sottoposto ad un controllo continuo, non è una soluzione che io munto oggi, 

faccio mungimento oggi poi ci vediamo tra sei mesi, non posso rispondere alla domanda che è sotto 

controllo, non è che io faccio il controllo, io ho avuto un incarico della regione di eseguire il 

mungimento del percolato della discarica di Cerignola, io non posso dire la perché sottoposta a 

controllo io faccio una verifica settimanale, però quello che voglio dire io è ovvio che la priorità 

assoluta quella di mungere il percolato e controllare. Periodicamente il battente delle vasche dove 

viene raccolto il percolato, tecnicamente. 

Sindaco: come già detto teniamo separate le cose. Il 1.705.000 litri ripescati stati quantità che si è 

consolidata nei pozzi quando la Daneco è andata via. Quindi parliamo di oltre un anno. E da quando 

è andata via quando si è chiusa l’iter, abbiamo avuti i soldi, fatto la gara, la bla-bla, e abbiamo fatto 

tutto il lavoro è durato quattro mesi se non ricordo male, abbiamo pescato 1.705.000 litri, di battente 

zero svuotati i pozzi. È chiaro che adesso se andiamo domani mattina a fare la verifica i pozzi piano 

piano stanno ricominciando a riempirsi dei primi livelli di percolato. Per questo siamo già 

provvedendo da affidare la raccolta del percolato dai pozzi per un altro anno, in maniera tale che nel 

frattempo l’Ager elabori una strategia controllo costante tutte le attività, su questo Gianfranco io ti 

chiederei di rispondere a quel cittadino perché giustamente è una cosa che preoccupa, c’è anche il 

tema di quei vapori, di quel gas che escono che ricordo, dico quello che mi ricordo io, i vigili del 

fuoco hanno certificato non hanno concentrazione di materiale pericoloso ed esplosivo. Per magari 

adesso lo dice lui con più puntualità. Diciamo fare tutte quelle attività che servono a dare la 

sistemazione definitiva dei siti lasciati aperti.(dal pubblico: le analisi che si attendono) quelle sono 

sui pozzi perché ci sono dei pozzi spia vengono chiamati, a monte e a valle, certificano la qualità 

dell’acqua di falda per capire qual è la realtà diciamo intorno la discarica. 

Dott Grandagliano: quindi sostanzialmente questi accertamenti e sto facendo il caso generale, 

questi accertamenti l’accertamento dei pozzi dove viene prelevato un campione di acqua 

proveniente dalla falda per verificare se ci sono superamenti di sostanze inquinanti, sulla base di 

questi accertamenti, ecco perché gli ho detto tu decidi l’intervento perché ovvio che qualsiasi 

intervento, noi ci auguriamo, ma se ci fosse il superamento dei limiti relativamente a determinate 

sostanze, tu devi procedere alla bonifica di quei pozzi che è una procedura che viene a seguito di 

una fotografia tecnico scientifica della situazione della falda e del sito stesso quindi anche qui gli 

accertamenti dell’arpa sono propedeutici poi a costruire l’intervento. Però in questo momento le 

misure urgenti sono sempre il mungimento continuo del percolato.(dal pubblico: e questa altra che 

si attende) vabbè queste sono le analisi per un progetto più complesso perché ci sono anche i soldi 

che la regione ha riconosciuto al Comune di Giovinazzo, non lo dobbiamo dimenticare, € 4.500.000 
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che servirebbero poi per fare poi l’opera definitiva, perché € 800.000 non sono sufficienti per 

procedere a fare l’intervento più strutturale. 

Consigliere De Gennaro: io necessità di fare domande più semplici, perché la spiegazione che ha 

dato è una spiegazione a 360° dell’attività dell’agenzia, della sua agenzia di riferimento. Io devo 

rimanere all’oggetto del consiglio comunale e alla discarica di San Pietro pago. Dalle carte che noi 

abbiamo da quello che noi abbiamo approvato in consiglio comunale mi dica se per caso erro per 

questo, mi pare di capire che Ager non compie attività di verifica sulla emergenza ambientale, 

questo è un dato certo dunque giusto per far capire ai nostri cittadini perché è importante per noi 

fare chiarezza in questo momento, Ager non può dire perché esula dalle sue competenze perché noi 

sentiamo le sigle noi sappiamo cosa vogliono dire però importante far capire al cittadino che chi 

deve valutare se il sito discarica per dirlo volgarmente è un sito inquinato o non è inquinato, non è 

certamente Ager. 

Dott. Grandagliano: sostanzialmente l’agenzia si occupa principalmente dell’attuazione del piano 

regionale dei rifiuti, della gestione impianti in esercizio, viene utilizzato  dalla struttura regionale 

del dipartimento per alcuni interventi specifici. Non è né soggetto autorizzatorio né soggetto di 

accertamento di verifica ambientale. 

Consigliere De Gennaro: per capirci Ager discarica a Giovinazzo non può fare un campionamento, 

Dott. Grandagliano: non può fare nulla, l’agenzia non può fare nulla 

Consigliere De Gennaro: inoltre Ager mi pare di capire che attualmente. 

Sindaco: consigliere posso un attimo perché ha fatto una domanda molto utile e grazie. Nella 

ricostruzione ho dimenticato di dire anche un altro fatto, visto che parliamo di campionamenti, i 

campionamenti li fa l’arpa che così ci chiariamo, io devo registrare finalmente anche diciamo una 

determinazione più incisiva da parte dell’Asl, che ci ha cominciato a scrivere chiedendo la 

mappatura perché intendono fare a supporto e di integrazione, ma chiaramente possiamo essere 

felici, altre tipologie di attività che sono in capo al loro. Questo per dire cosa che, il dottor 

Grandagliano è testimone, da quando io sono sindaco sei anni passano c’è stato un tavolo tecnico 

dove il Comune non si sia presentato, noi ci siamo stati sempre. A quei tavoli tanti a rotazione non 

si sono presentati per a noi abbiamo sempre fatto la nostra parte poi dopodiché, ecco perché la sua 

domanda è importante, è fondamentale far capire che esiste un limite per le varie figure coinvolte in 

questa vicenda, il Comune può fare delle cose, andare a prendere percolato dai pozzi secondo le 

regole, togliere quel liquido sgradevole ai fianchi secondo le regole dei tempi di esecuzione di 

queste cose, fare altre attività, ripristinare il muretto e fare tutta una serie di cose, l’Ager fa altro, 
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che è quello di supporto nella progettazione, nella redazione della gara per poi andare ad 

individuare chi concretamente dovrà fare il lavoro di chiusura e messa in sicurezza, ma i soggetti 

che fanno i controlli sono arpa e Asl. Noi in più abbiamo deciso di affidare altre tipologie di 

controllo anche per avere dei dati nostri di riferimento perché un conto di quanto viene arpa o Asl ti 

dice delle cose sulle dai per scontate, se magari hai qualche informazione tua puoi anche dire 

coincide meno male, non coincide cerchiamo di capire perché non coincide e chi magari si è perso 

qualcosa. Grazie della domanda. 

Consigliere De Gennaro: si dunque siccome mi serve per dare il mio contributo a questo momento 

di chiarezza regionale incominciamo come ha detto anche il sindaco e come riferito da Ager, che 

Ager non è quell’organismo che può certificare lo stato di salute delle matrici ambientali dell’acqua 

del suolo e della terra con riferimento alla discarica di San Pietro pago. Ager può fare altro, nel caso 

del Comune di Giovinazzo mi corregga anche qui sbagliando, da quello che ci consta come 

consigliere comunali perché l’abbiamo approvato, non è che l’abbiamo approvato ci è venuto 

comunicato, c’è stata una pubblicazione del sindaco seduta del consiglio comunale del 27 novembre 

2017, noi abbiamo stipulato protocollo con Ager, siamo al 27 novembre del 2017. C’è il consiglio 

comunale molto probabilmente sarà stata stipulata a novembre, dicembre ora, anche con riferimento 

a questo mi pare di capire protocollo che mi corregga sembrerebbe avere un recinto preciso per 

quello della delibera di giunta regionale 1648 del 2017, vale a dire quella che fa riferimento alla 

cessione a titolo di anticipazione da parte della regione, sono gli € 800.000. Dunque da quello che 

mi sembra di capire Ager in questa cosa, neanche ad Ager ma alla cuc dell’Ager, cioè mi pare di 

capire. 

Dott. Grandagliano: il protocollo d’intesa è un protocollo di carattere generale, affronta il 

problema che finanziamento dato dalla regione di € 800.000 il Comune di Giovinazzo ci ha chiesto 

l’ausilio tecnico amministrativo per capire, per non confonderci sul tecnico intervento, tecnico 

amministrativo che noi per competenze regionali possiamo espletare tutte le gare su delega dei 

comuni, quindi non è una questione specifica. 

Consigliere De Gennaro: come una centrale unica di committenza, di cui una amministrazione può 

avvalersi, cioè Ager non entra nel merito, Comune di Giovinazzo deve appaltare un’attività di 

messa in sicurezza del sito si rivolge a una centrale unica di committenza 

Dott. Grandagliano: tecnicamente può fare anche meglio, e le spiego anche. Il protocollo d’intesa 

e limitato solo a quello cioè nel senso che io sono centrale unica di committenza e quindi utilizzo 

Ager come centrale unica di committenza tecnico amministrativa. Su espressa delega così 

chiariamo, i comuni possono anche dire ad Ager, oltre a questo puoi fare anche la progettazione 
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però il protocollo d’intesa ma prevedeva questo protocollo d’intesa di collaborazione tecnico 

amministrativa pura sulle somme che avrebbe messo a disposizione Comune di Giovinazzo per 

procedere a quel tipo di intervento. 

Consigliere De Gennaro: questo mi serve per circoscrivere e dare un’informazione, siccome siamo 

qui non per approvare, più che approvare una delibera di consiglio comunale, siamo qui per fornire 

un chiarimento tecnico alla cittadinanza. Quando la cittadinanza Giovinazzese associerà Ager alla 

discarica di San Pietro pago e nella figura dell’avvocato Grandagliano, lo farà semplicemente 

perché abbiamo una convenzione allo stato per la cuc per fornirci della centrale unica di 

committenza dell’Ager, lo farà successivamente qualora riterrà di concedere una delega stia 

nell’ambito delle competenze dell’agenzia, oppure quando si prenderà una decisione 

sull’impiantistica eventualmente a farsi con riferimento al quinto lotto. È corretto questo? 

Dott. Grandagliano: è corretto solo sulla parte quinto lotto per comprendere quinto lotto deve 

essere inserito nel piano regionale dei rifiuti con impianti in tesa. Cosa che era già inserito. Quindi 

nel momento in cui viene fatto questo tipo di operazione, nel momento in cui diventa il quinto lotto 

con l’impianto in testa nel piano regionale dei rifiuti non compete più Comune di Giovinazzo fare 

l’eventuale gare di affidamento ma compete all’agenzia. Perché quello come se fosse un impianto 

ex novo. Tutta la sistemazione del vecchio dei siti in corso di esaurimento dei vecchi siti di 

discarica, questo momento soggetto responsabile, attuatore è il Comune di Giovinazzo in qualità di 

proprietà del sito. 

Consigliere De Gennaro: si è chiaro era solamente questo, e con riferimento invece alla cuc Ager 

naturalmente, siccome noi abbiamo visto solamente atti giustamente con riferimento al mungimento 

del percolato adottati in regime di emergenza, com’era lecito attendersi, la cuc Ager ad oggi non ha 

bandito nessuna, non ha fornito assistenza e nessuna gara al Comune di Giovinazzo. Basta 

presidente per me va bene chiaro dopo io non lo voglio sovraccaricare che poi dopo la discussione. 

Dott. Grandagliano: nessun intervento specifico è stato chiesto attualmente dal Comune di 

Giovinazzo per la cuc Ager, è ovvio volevo fare solo una precisazione e vado a memoria, il 

protocollo d’intesa è limitato agli € 800.000, perché poi il sindaco ha detto dopo che ci siamo visti 

per le risorse della bonifica perché all’epoca esisteva esclusivamente quella delibera di giunta 

regionale che affidava € 800.000. Per onore di verità abbiamo fatto un tavolo il sindaco ci ha 

chiesto che in caso di, visto la concessione degli altri € 4.500.000 relativi  alla bonifica di estendere 

eventualmente l’oggetto del protocollo d’intesa anche quel tipo di interventi. È emergenziale solo in 

via eccezionale perché non abbiamo competenze istituzionale per l’emergenza. Noi diamo ausilio 

tutti comuni come lo siamo dando anche su espressa richieste della regione che ci utilizza anche un 
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braccio operativo molto più tecnico per intervenire, questo caso la regione non ci ha chiesto di 

intervenire perché Comune di Giovinazzo stava intervenendo e il Comune di Giovinazzo c’ha 

chiesto l’ausilio che correttamente qualificato con il protocollo d’intesa. 

Consigliere De Gennaro: era solo quello io ho bisogno di fare chiarezza, la ringrazio perché la sua 

presenza è un qualcosa che rincuora ed è un segno di vicinanza, invece forse dal punto di vista sono 

le assenze soprattutto per la fase che avrebbero dovuto, che hanno delle competenze ben più 

specifiche nella fase emergenziale a preoccuparmi e a turbarmi. Io la ringrazio ancora una volta. 

Grazie mille. 

Dott. Grandagliano: l’unico che può darvi, anche per chiarire la posizione, l’unico che può dare 

elementi tali diciamo sotto il profilo del controllo tecnico in questo momento è l’arpa, che è 

depositaria della competenza dei dati di controllo, cioè neanche il dipartimento ufficiale cui 

attendono sempre gli esiti di arpa per adottare tutti i provvedimenti. 

Presidente Arbore: qualcuno vuole porre qualche ultima domanda, prego consigliere Camporeale 

Consigliere Palladino: non una domanda ma solo una precisazione, anche sulla base di quello che 

diceva prima il consigliere de Gennaro, non a caso nella proposta di deliberazione noi 

specifichiamo questo, cioè di dare atto e di impegnare il sindaco a dare con urgenza seguito al 

protocollo intervenuto tra il Comune di Giovinazzo è l’Ager Puglia, valutando come dicevamo 

prima, in itinere, la possibilità di ogni modifica necessaria per ottimizzare le modalità procedurali di 

intervento relativi alla messa in sicurezza e di emergenza della discarica di San Pietro pago. 

Presidente Arbore: prego consigliere Camporeale, grazie consigliere Palladino. 

Consigliere Camporeale: Avvocato Grandagliano vorrei porre un quesito, lei ha parlato 

giustamente in maniera di cui era a conoscenza, lei chiaramente ha più esperienza di me in tal senso 

rispetto alle polizze fideiussoria che ha creato tantissimi problemi tutta Italia, perché non solo per 

altre esperienze non solo per i rifiuti anche per altre tipologie di lavori della pubblica 

amministrazione, anche le forze armate, dove si presentavano queste polizze assicurative che 

perlopiù non so perché erano rumene. La maggior parte erano rumene come ci siamo ritrovati noi 

quelle della discarica. Ora la cosa che io le volevo chiedere non so se all’epoca lei già sa, ma 

suppongo di sì, nell’ambito dei rifiuti sicuramente lo era, però non ricordo quale ruolo ricopriva e 

quindi non so se mi può rispondere in tal senso, c’era una lettera della regione Puglia datata 13 

febbraio 2014 in cui a seguito giustamente come è stato detto dal sindaco prima era la provincia di 

Bari che richiedeva le polizze fideiussoria e più volte aveva fatto presente alla Daneco e per 

conoscenza anche al Comune e alla regione, che dovevano essere in realtà adeguate, verificate, ma 
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dovevano essere anche adeguate a determinati parametri perché effettivamente si erano resi non 

erano sufficientemente garantiti appunto gli oneri di chiusura e gli oneri di post gestione che 

sappiamo per garantire un periodo trentennale di controllo per quello che viene definito dalla 

gestione dei rifiuti, una discarica controllata. Ora nel 2014 la regione Puglia intimava giustamente 

alla Daneco ancora una volta eccetera eccetera, presentare garanzie fideiussoria certe con parametri 

rinnovati e quanto altro, e quindi diceva, quindi una formale diffida e intimava che non 

ottemperando alla presente diffida, lo scrivente ufficio ed è la regione che scriveva, si riserva 

l’applicazione dell’articolo 29 deces comma nove del decreto ambientale numero 152 del 2006. 

Sostanzialmente cosa dice lei lo sa meglio di me, che è la revoca della autorizzazione e la chiusura 

dell’installazione. Allora la mia domanda è questa, perché da 2014 la Daneco, veniva diffidata la 

Daneco, intimata a presentare poi in realtà c’è una lettera interlocutoria che dice di averlo fatto, ma 

in realtà non ha fatto niente, aveva presentato delle piccole rettifiche e poi abbiamo visto in realtà 

era illusoria, non servivano, perché voglio ricordare che poi non c’era una sola polizza fideiussoria 

a tante polizze fideiussoria a copertura di tante situazioni, ci sono più polizze fideiussoria è infatti 

una della Insurance e l’altra era di un’altra compagnia, ci sono varie polizze quindi ed erano 

richieste di tutte le polizze perché problema era su tutte le polizze, non era solo una. Ora io questo 

richiede, perché dal 2014? Lei giustamente ha detto che nel momento in cui il gestore non c’è più 

siccome la discarica di proprietà pubblica deve in qualche modo intervenire, allora io la domanda 

che pongo è questa, indipendentemente dall’ente come mai dal 2014 dopo questa lettera di diffida 

del intimava si minacciava la revoca dell’autorizzazione e la chiusura dell’installazione, dal 2014 nè 

la regione, né il  Comune, nessuno non l’abbia fatto all’epoca anche perché voglio ricordare, al 

all’epoca con una mano un certo potere contrattuale, cioè quale, come per un periodo è stato fatto e 

cioè quello di non pagare le fatture alla Daneco, perché la Daneco avanzava dal Comune di 

Giovinazzo tantissime fatture. Allora in qualche modo aveva un potere contrattuale il Comune di 

Giovinazzo, allora la mia domanda è questa come mai non è stata revocata l’autorizzazione dal 

2014 in realtà poi il Comune ha fatto una revoca ipso iure soltanto novembre 2017, anche con 

l’assistenza della regione Puglia tal senso. 

Dott. Grandagliano: vi ricordo che la c’è stato un problema di passaggio da autorizzazione 

provinciale ad autorizzazione regionale. Sostanzialmente per fare un discorso di carattere generale 

danno la secondo me era stato già fatto e mi spiego meglio, il problema fondamentale delle polizze 

che io debba momento dell’autorizzazione avere la polizza che mi dia garanzia che da qua a X anni 

sia ancora solvibile, sostanzialmente deve intervenire il decreto ministeriale e noi ci stavamo 

pensando anche con una legge regionale, ne stavamo discutendo con ingegner Valenzano e la 

dottoressa Riccio sono i dirigenti responsabili, perché quello era cuore dell’ufficio aia e 
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sostanzialmente è un danno grave, non ottemperare agli adempimenti previsti dalla chiusura e dalla 

post gestione, di limitare e di stringere il campo dei requisiti soggettivi di queste compagnie 

assicurative e quindi prendere quelle di primaria importanza, una serie di limiti. È una questione 

complessa. Nel 2014 il momento in cui c’è quel tipo di diffida che non era l’unica a poi tenete conto 

che successivamente se non ricordo male e della sospensione dell’attività e quindi di fatto, il danno 

secondo me era stato già fatto e ribadisco perché ovvio che nel momento in cui la revoca per 

principio perché non è che rispondo io non il dirigente regionale, se noi l’mettiamo sotto il profilo, 

se io avessi fatto un atto un mese prima o mese dopo, non si aveva la possibilità perché difatti la 

discarica non aveva più attività, il lotto era anche lì in corso di esaurimento, sostanzialmente il 

danno era stato già fatto. A quel punto io non avevo più polizze e nonostante le diffide che non 

veniva a produrre, non mi avrebbe più prodotto polizze come poi è stato idonee a garantirmi poi il 

risarcimento del danno. Il discorso che ha fatto io è che nel momento del rilascio 

dell’autorizzazione io posso imporre una polizza idonea sul punto, dopo di che se voi dite altri 

poteri contrattuali sostanzialmente credo che, io non so quanto sono importi, ma non credo che sia il 

problema quello, tenete conto che… 

Consigliere Camporeale: per il pagamento di fatture del 2014 siamo parlando di centinaia e 

centinaia di migliaia di euro, io in quel caso fossi stato il Comune non gliel’avrei pagate e 

sicuramente avremmo recuperato. Che di fronte una lettera della regione dove dice tu ami 

presidente di polizze come si deve, per, in maniera spiccia perché parliamo di tecnicismo, altrimenti 

ha tirato con l’autorizzazione nel frattempo non ti pago fatture per centinaia e centinaia di migliaia 

di euro, perché comunque la Daneco ha continuato ad operare per ancora oltre due anni prima di 

arrivare. 

Dott. Grandagliano: da quello che mi ricordo io nei due anni fu una attività ad intermittenza 

perché ci sono stati problemi di sospensione. Allora la revoca avviene nel 2016 però prima c’è stato 

già più volte la sospensione della attività, questo mi ricordo, per un semplice motivo, perché si ebbe 

difficoltà nella distribuzione dei flussi dei rifiuti, faccio l’esempio perché io ricordo come 

presidente di amiu, perché nel momento in cui l’impianto di bio-stabilizzazione, cioè l’impianto 

provvisorio di bio-stabilizzazione venne sospeso e poi la revoca avvenne nel 2016 ma la 

sospensione è venuta prima, l’impianto di Bari a seguito di questa chiusura accettava a trattare tutti i 

rifiuti della provincia di Bari e quindi fu fatta ordinanza dall’allora presidente Vendola che invertiva 

il ciclo dei rifiuti e quindi Bari invece di prendere 400 t della filiera previsto dal piano regionale dei 

rifiuti, perché i rifiuti entravano nell’impianto di bio-stabilizzazione, veniva biostabilizzato dopo 

quella divisione che ha detto io, sopra vaglio e sotto vaglio con le destinazioni che avevo detto io, 

come dovevamo accettare più rifiuti aumentarono a 800 t al giorno invertendo il ciclo perché sono 
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le celle non riuscivano ad accettarle e quindi si tritovagliava si separava la pressione secca 

all’ingresso dell’azione minuta, organica andava in bio-stabilizzazione, la frazione secca allora 

andava in discarica. Quindi l’iter delle diffide e delle autorizzazioni è stato tribolato perché ci sono 

state parecchie sospensioni che io mi ricordo perché subivo io, non io personalmente ma l’azienda 

subiva il coinvolgimento indiretto di questo maggiore è tenuto conto che quel Comune revoca i 

contratti sulla base di tavoli tecnici fatto tavolo regionale, non solo il Comune di Giovinazzo perché 

tenete conto che la stessa situazione ce l’ha il Comune di Andria, forse meno rilevante perché non 

aveva, forse sito era minore, ma la stessa situazione ce l’ha il Comune di Andria dove Daneco 

gestiva anche della discarica. Quindi furono fatti dei tavoli regionali specifici con le due 

amministrazioni comunali si diede l’indirizzo di revoca delle autorizzazioni e conseguentemente 

revoca dei contratti di affidamento. Tenete conto che la regione paradossalmente non aveva la 

competenza per entrambe le autorizzazioni, il quinto lotto per quello che mi ricordo io, fu 

autorizzato dalla provincia all’epoca e qui anche il casino delle varie polizze fideiussoria anche li, 

perché in quel frangente il tempo la competenza passò alle province e quindi noi abbiamo avuto la 

revoca dell’autorizzazione della regione del 2016, poi aveva ancora in piedi l’autorizzazione per il 

lotto 9 per l’impianto su quello fu invitato anche li dalla città metropolitana a chiudere la 

sostanzialmente le due revoca dei contratti concordati su tavoli tecnici regionali partecipavano i 

dirigenti competenti. Tornando alle polizze l’intervento va fatto a monte perché nel momento cui mi 

accorgo in corso d’opera che tu non mi rilasci più quella polizze, io danno l’ho fatto e qua 

sostanzialmente il danno è ancor più grave perché i lotti di discarica erano quasi esauriti, una cosa 

che io avevo un lotto nuovo e a quel punto io potevo revocare l’affidamento, sostituire il gestore e 

dire al gestore nuovo fatti carico con le polizze anche della post-gestione dei siti esauriti, qua invece 

mi trovai in una situazione al limite in cui non avrei trovato nessun gestore in sostituzione tenuto 

conto che l’impianto di trattamento meccanico biologico è un impianto di natura provvisoria era 

stato oggetto anche di Daneco di manutenzione straordinaria perché non erano in grado di produrre 

un rifiuto in uscita conforme alla normativa nazionale per il conferimento in discarica. 

Consigliere Camporeale: a questo punto quello che lei mi ha detto proprio perché questa era la 

fortuna in un certo senso, impianto di bio-stabilizzazione transitorio era di proprietà del comune e 

che permetteva anche in qualche modo di introitate degli oneri di concessione, quella era la parte 

conveniente perché io non ho più rifiuto che va in discarica, quella discarica praticamente esaurita, 

per l’utilizzo l’impianto di bio-stabilizzazione per andare a bio-stabilizzare il rifiuto che comunque 

nelle varie sopra vaglio è sotto vaglio, andava poi nelle altre discariche. Però per noi il rifiuto che 

entrava al cancello, quello veniva pesato e comportava in quel caso un ricavo per l’azienda perché 

non è che una ONLUS ma contestualmente anche un ricavo per il Comune di Giovinazzo senza 
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avere ripercussioni ambientali perché infatti in quel caso non c’era l’onere di ristoro ambientale e 

che invece c’era la tariffa dei rifiuti, avevamo un onere di concessione che noi incassava. 

Dott. Grandagliano: viene disciplinato dal 2013 cui c’è un massimale del 5% che però viene 

suddiviso dalla tipologia di impianto quindi se io ciò l’impianto complesso di trattamento 

meccanico biologico, con discarica a servizio, il mio ristoro ambientale per il Comune ospitante è 

calcolato nella misura massima. Se c’è solamente l’impianto viene determinata la quota sempre 

come ristoro ambientale, anche l’impianto è ristoro ambientale però quel tipo di impianto ha avuto 

una vita tribolata. 

Consigliere Camporeale: si ho capito questo però dico il Comune aveva un potere contrattuale 

rispetto ad un sacco di fatture non pagate, insolute, per centinaia di migliaia di euro, ma in quel caso 

poteva anche in quel modo di revocare autorizzazione complessivamente e poter far entrare gestire 

l’impianto di bio-stabilizzazione come le ha detto ad un’altra azienda che avrebbe innanzitutto 

temperato alle prescrizioni di manutenzione straordinaria dell’impianto nel frattempo Daneco aveva 

avuto nei 60 giorni ma a cui non aveva ottemperato, in modo tale da continuare ad avere un 

impianto bio-stabilizzato, manutentato, sicuro, eccetera, e comportare anche dei ricavi anche per il 

Comune. 

Dott: Grandagliano: quello è un impianto provvisorio, la questione questo, io non conosco il 

contratto che legava il Comune con, ci sono stati differenti atti nel corso del tempo, l’affidamento 

allora non è di competenza, all’epoca quando parliamo del 2014 c’è un sistema di governance dei 

rifiuti completamente diverso. Era previsto il famoso oga, organismo gestione di ambito che aveva 

la competenza impiantistica anche sotto il profilo dell’affidamento e quindi questa domanda 

tecnicamente andrebbe fatta per avere una risposta compiuta perché io potrei fare solo delle ipotesi 

non essendo stato attore, neanche la struttura regionale può risponderle perché la bisogna verificare 

perché quella cosa dell’impianto di bio stabilizzazione, impianto provvisorio, è stato gestito sotto il 

profilo impiantistico dall’allora oga provinciale con il Comune di Giovinazzo. È ovvio che stiamo 

parlando di affidamento non di revoca dell’autorizzazione, sono di affidamento, tutto questo andava 

discusso su quel tavolo che in questo momento all’epoca. Tecnicamente siccome là è contratto 

vecchio era da assumere come decisione congiunta il Comune di Giovinazzo e oga. Questo però 

tecnicamente è un mio parere tecnico, io non ho vissuto la cosa e non avevo quel ruolo. 

Consigliere Camporeale: quel momento a mio avviso aveva in mano un potere contrattuale del 

2014 per andare sostanzialmente in  concerto con l’oga. 

Dott. Grandagliano: il problema non è che l’affidamento all’epoca era all’oga che doveva 

concordare con il Comune. 
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Consigliere Camporeale: si poteva sollecitare in concerto con l’oga dire, guardate noi abbiamo 

questa situazione visto che abbiamo centinaia e centinaia possiamo fare abbiamo un potere 

contrattuale ancora, perché una volta che è fallita ed è fuggita non puoi fare più niente. Va bene ha 

risposto grazie 

Pubblico: in base alla sua esperienza secondo lei quando si arriverà alla chiusura completa, non è 

possibile dirlo. 

Dott Grandagliano: allora tutte queste gestione stiamo parlando di una gestione patologica perché 

stiamo parlando di una situazione patologica a monte, bisogna capire e conoscere lo stato della 

situazione, dopo di che sono problematiche che non risolvi i tempi rapidissimi cioè non è che uno 

può impegnarsi a dire al 1 gennaio 2019 abbiamo risolto il problema, ma è un’attività costante e si 

dispiega n el tempo e che in questo momento non si mettere neanche una data, se uno dice in 24 

mesi lo risolviamo è una data con cui vi ho preso in giro perché sostanzialmente se non abbiamo il 

quadro completo è chiaro della situazione e non si avvia la progettualità noi non possiamo dire 

quando si può risolvere, quello che si può fare è accelerare i tempi per fare tutti questi atti e in 

particolar modo la progettualità per definire la chiusura del sito della discarica. In materia di rifiuti 

non si ragiona dall’oggi per il domani anche per quanto riguarda l’impiantistica per dare 

determinate soluzioni non si può ragionare oggi faccio una cosa e domani lo facciamo, è molto più 

complessa la situazione. E ovvio che quello che bisogna tener conto è che la situazione di 

Giovinazzo è attenzionata, non parlo della procura perché sta facendo il suo lavoro, ma 

sostanzialmente è attenzionata dalle strutture regionali che verificano continuamente anche lavori 

dell’amministrazione comunale e quindi sia l’ufficio aia che il dipartimento ha una elevata 

sensibilità nella risoluzione di questo problema. 

Presidente Arbore: prego consigliere Mastroviti 

Consigliere Mastroviti: una volta delineate quindi le competenze di Ager e di arpa volevo chiedere 

all’amministrazione, dato ufficiale, una comunicazione ufficiale dell’arpa e del 22 settembre 2017 

nella quale l’arpa stessa. 

Presidente Arbore: allora io vi avrei dato la parola turno,  avrei preferito che il sindaco doveva 

salutare anche il dottor Grandagliano, se c’è qualcuno che voleva porre una domanda al dottor 

Grandagliano, liberiamo il dottor Grandagliano così poi passo la parola voi naturalmente. 

Velocemente consigliere Iannone anche perché poi dobbiamo chiedere dei fumi. 
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Dott. Grandagliano: per il fumo non rispondo come Ager. Chiamammo anche i vigili del fuoco 

che sostanzialmente assicurò che non c’è alcun problema sotto il profilo esplosivo, c’è un verbale e 

lo dico non per altro, non è una competenza mia. 

Consigliere De Gennaro: io ho invece un atto a firma dell’ingegner Trematore in cui si dice il 

contrario perché in questa nota 14 10 2016 si dice che il dirigente giustamente preoccupato in 

considerazione della mancanza di elementi certi sull’origine e sulla natura dell’effettiva 

composizione, allora il sottoscritto dirigente riferisce che le analisi del corpo nazionale dei vigili del 

fuoco contra una percentuale di gas a rischio deflagrazione. Questi sono i dati di cui non 

disponiamo 2016 e non so se questo intervento è stato fatto forse. 

Dott. Grandagliano: io lo dico perché stavo con i vigili del fuoco perché poi mi ricordo che mi 

trasmise il verbale anche se io non c’entravo nulla, però diceva questo mi è rimasto impresso anche 

per la particolarità della fonte della fuoriuscita del fumo fisicamente incompatibile che provenisse 

dalla discarica di rifiuti urbani tant’è che si era posto eventualmente che ci fosse qualcos’altro la 

sotto che l’avesse poi determinata però mi ricordo che il vigili del fuoco ci tranquillizzò e poi elevò 

il verbale dicendo che non c’era un rischio concreto se no sarebbe stato fatto l’intervento è sarebbe 

stata sequestrata, perché mi ricordo che andai a parlare anche con la procura della Repubblica, è 

sotto sequestro quella striscia però non c’è un pericolo concreto così dissero i vigili del fuoco. Io mi 

ricordo perché era una domenica mattina 

Presidente Arbore: prego consigliere Iannone 

Consigliere Iannone: riallacciandomi alle considerazioni e le richieste dubbiose da parte di 

Camporeale l’attività che l’amministrazione avrebbe dovuto fare nel 2014 a seguito del fatto che le 

polizze qualche modo non avessero la consistenza, quella validità, e che i crediti che loro vantavano 

nei nostri confronti perché appunto svolgevano un ruolo di smaltimento, potevano essere bloccati 

quindi utilizzati e quindi al ristoro di quei danni e quelle stramaledette polizze avevano combinato e 

che continuano a combinare. Mi sembra che le cose non sono tra loro molto conciliabili. Tenuto 

conto che noi in occasione spesso dello scorretto comportamento della Daneco nei confronti dei 

dipendenti abbiamo bloccato il pagamento delle fatture per procedere poi come previsto dalla legge 

la possibilità con l’articolo cinque di poter pagare i dipendenti cosa che la Daneco non faceva. Ma il 

problema sta a monte, dott Grandagliano, e qui approfitto anche della sua professionalità poiché 

male di tutti i mali sta nel contratto iniziale con la famosa convenzione fatta tra la Daneco e il 

Comune di Giovinazzo quando disciplinarono tutta la problematica riguardante la discarica, ma non 

individuarono e non contabilizzarono il quantum di tutto il processo realizzativo della discarica e 

quanto veniva a costare e quindi quanto effettivamente valeva e di conseguenza il valore delle 
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polizze che dovevano essere conseguenziali a quel tipo di contratto. Questa fu la causa per cui come 

dire, ci sono alcuni passaggi dove, io li ho in parte analizzati, il motivo per cui c’è dubbio anche per 

quella convenzione che è stata prorogata successivamente sempre con la  Daneco in riferimento 

anche al fatto che le polizze non avevano quella validità e l’articolo 147 del decreto 163 del 2006, 

primo decreto legislativo Cantone, faceva riferimento che le cito il secondo comma, in ogni caso 

importo degli appalti aggiudicati per lavori complementari e altri lavori non deve superare il 50% 

dell’importo dell’opera. Questo fa riferimento a che cosa, quando hanno dato nuovamente la gara, 

l’utilizzo del sesto lotto hanno mancato di quantificare questi aspetti, ma io ritornando 

all’argomento principale quello che è la causa di tutti i mali e forse lei di questo non è a conoscenza 

perché nel 2003, e  quindi ha determinato queste conseguenze, non solo il controllo di quelle 

polizze che erano state fatte in Romania, polizze che avevano una consistenza valida, ma proprio 

perché mancava il quantum, non avevano mai nella convenzione quantificato il valore effettivo 

della convenzione, e di conseguenza quale doveva essere il valore delle polizze supporto di quella 

convenzione. Grazie 

Dott. Grandagliano: per chiarire la questione stiamo parlando di polizze diverse, spiego meglio, le 

polizze che chiede la regione e a cui faceva riferimento il consigliere comunale sono le polizze 

garanzia di un eventuale danno ambientale collegato all’autorizzazione. Dove il beneficiario il 

soggetto che ha dato l’autorizzazione, sostanzialmente la regione, e poi anche il Comune. E sono 

quindi collegate all’autorizzazione. Cose diverse sono le polizze cosiddette contrattuali mi spiego 

meglio, in questo momento gli impianti che gestiscono fanno due polizze, una intestata alla regione, 

al soggetto autorizzante in cui dice che contro il danno ambientale, l’altra la polizza contrattuale a 

cui faceva riferimento lei cui l’intestatario non è il sottoscritto perché se no è la Ager, perché io 

sono contraente con il soggetto che è stato invitato tramite gara pubblica. Vi sono due polizze 

diverse. Il problema della polizza fideiussoria e dell’autorizzazione rinveniva da passaggi di 

autorizzazione e dal fatto se non mi ricordo male nel 2014 vado a memoria ma potrei anche 

sbagliarmi perché ci sono stati altri casi, quel tipo di compagnia secondo l’ivas non  poteva più 

coprire i rischi maturati successivamente ad una certa data e quindi è un problema che riguardava 

l’autorizzazione. Quindi devo essere chiaro non riguardava il contratto, sono due polizze di due 

livelli non sono polizze uguali, il riferimento fatto dal consigliere è quello del danno ambientale, 

che è quello previsto da tutte le autorizzazioni rilasciate, per chiarire perché se no poi sembrerebbe 

che sovrapponiamo le polizze, se sono le stesse è un altro problema non hanno la stessa causale. 

Consigliere Camporeale: infatti perciò io ho fatto accenno a più polizze perché in realtà c’erano in 

essere più polizze però io mi riferivo a quella per la copertura di danno ambientale. 
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Dott. Grandagliano: ma tant’è che la regione interessava solo quella della autorizzazione, quella 

delle polizze contrattuali non gli interessava nulla 

Sindaco: io penso che almeno per il Dottor Grandagliano abbiamo finito vorrei innanzitutto 

ringraziarlo e soprattutto anche segnalare qui apertamente consiglio comunale e mi fa piacere che 

sia arrivato anche l’ingegnere Trematore che ci ha raggiunti, relativamente anche ad un impegno 

perché chiaramente in questi giorni c’è stata interlocuzione sia con il presidente Emiliano, con 

l’assessore Stea, anche con lo staff del presidente perché noi ragioniamo sempre sul come 

dobbiamo andare avanti, e quindi vorrei dire una cosa al dottor Grandagliano e quindi alla regione 

Puglia, è un’altra la vorrei dire anche all’opposizione, per andare avanti. A Grandagliano e alla 

regione dico che atteso che siamo stati molto spigolosi quella delibera di 14 pagine con 156 allegati 

e che diciamocela tutta ha creato molti disagi anche all’interno degli uffici regionali perché 

qualcuno l’ha letta, che poi cose così complesse chiaramente hanno diverse letture, come un atto di 

accusa duro e quasi irreversibile su tutto quello che è accaduto. Ma noi, questo lo dico a me, lo dico 

alla mia maggioranza e anche all’opposizione, in questa vicenda dobbiamo trovare una metodologia 

semplicemente per andare avanti è andare oltre a tutto quello che è accaduto, perché andare a dire 

che a sbagliare di più o di meno nel controllo delle polizze ad oggi non ci porterebbe a nessun 

risultato concreto atteso che noi Daneco la stiamo perseguendo in sede civile, in sede 

amministrativa e in sede penale. Tra l’altro vorrei ricordare che tra le tante cose che sono accadute 

negli ultimi due anni, il nostro comune si è dovuto misurare anche con Daneco in un lodo arbitrale 

perché Daneco rivendicava addirittura 5 milioni di euro perché in una nazione abbastanza strana 

come l’Italia, poi succedono anche queste cose. Che dopo tutti i danni che stiamo subendo uno 

come Daneco riteneva di avere il diritto di poter rivendicare queste somme. Ovviamente il lodo 

arbitrale l’abbiamo vinto noi, quindi Daneco è stata sconfitta su questa vicenda è la cosa più assurda 

sapete qual è, perché le dovete sapere siccome Daneco è incapiente la quota parte degli avvocati di 

Daneco del lodo arbitrale l’abbiamo dovuti pagare noi, altri € 100.000. Perché in una nazione come 

questa mi auguro che qualcuno del governo mi ascolti accadono anche queste cose, tu vinci le cause 

e poi devi pagare l’avvocato degli avversari, per dire che abbiamo pagato l’arbitro è un po’ 

equivoca questa cosa però onestamente è così. Devi pagare l’arbitro che l’altro competitore ti ha 

piantato la grana dice io non ho soldi paga tu per me. In Italia accadono queste cose e noi cittadini 

abbiamo dovuto spendere 100 e passa mila euro e potevamo fare che ne so qualche buca, qualche 

altra cosa. Ma li abbiamo dovuti mettere lì. Ciò detto tornando alla questione della delibera io 

prendo un impegno qui davanti a tutti di sedermi come mi è stato già chiesto dalla regione Puglia 

con la presidenza, con l’assessore, vabbè con le agenzie stiamo già lavorando pratico, siamo 

disposti assolutamente anche a discutere di quella delibera, anche rivisitarla alla luce di quello che 
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deve essere, un impegno ancora più stringente rispetto alle cose che noi stavamo già facendo con le 

agenzie perché a questo punto penso che uno scatto in avanti lo possiamo fare tutti quanti e siccome 

ad oggi non ho trovato nessun interlocutore che mi abbia detto il contrario penso che era avvocato 

che sia giusto che la regione dimostri concretamente la città di Giovinazzo di voler esserci 

veramente accanto proprio nello sviluppare tutte quelle attività complesse perché oggi credo che 

questo si sia capito, che non siamo parlando di chiudere una toppa o aggiustare una lampadina di un 

palo, stiamo parlando di attività molto complesse dove servono grandi competenze e soprattutto 

dove serve grande attenzione, perché anche con tutta la buona fede che noi abbiamo di voler 

aggiustare le questioni, passare dalla parte del torto rischiare di incappare anche nella magistratura 

che magari ti può contestare degli errori di procedura, ci si mette attimo. Quindi a Gianfranco gli 

chiedo questo, di farsi portatore anche presso gli uffici regionali e so che sono in questo momento 

un po’ a disagio per questa nostra presa di posizione forte, che la nostra voglia di lavorare insieme 

c’era, c’è, e ci sarà sempre. Anche perché non siamo noi i giudici, i giudici ci sono, i magistrati 

pure, ognuno farà il proprio mestiere se riterranno di volerlo fare. Se riterranno che ci sono delle 

cose che vadano valutate da un punto di vista penale. Di sicuro siamo inseguendo penalmente ed in 

tutte le altre sedi la Daneco, quanto all’opposizione io dico, è il momento di unire ancora di più gli 

sforzi perché come si è capito prima che Grandagliano vada via io gradirei che su questo fossimo 

tutti d’accordo, qui non è una questione di un sindaco più o meno capace, qui è una questione di 

enti che devono lavorare insieme e noi siamo maggioranza e opposizione tutti quanti cittadini di 

Giovinazzo. Quindi mi auguro che da oggi in avanti si possa lavorare insieme, io per quello che mi 

riguarda faccio una proposta alla mia maggioranza come lo faccio anche all’opposizione, possiamo 

anche pianificare che ogni due mesi, ogni tre mesi, facciamo un consiglio comunale monotematico 

di aggiornamento ma non solo siccome avete visto che come Comune ci stiamo sforzando anche 

molto per essere più trasparenti attraverso il monitoraggio civico, se lo riteniamo possiamo fare un 

lavoro ancora più incisivo cioè creando proprio una sezione ad hoc sul sito del Comune e quindi 

attraverso monitoraggio civico dove noi andiamo a raccontare proprio per filo e per segno, perché è 

chiaro che in queste slide voi avete visto la sintesi di tante questioni ma vi garantisco che c’è una 

mole di atti enorme da questo punto di vista, quindi la mia proposta non è solo consigli comunali 

fatti in maniera pianificata ma soprattutto una maggior condivisione e collaborazione con il 

vicesindaco che gestisce questa parte del monitoraggio civico, anche con membri dell’opposizione 

che chiaramente individuate chi sono i vostri referenti, che di volta in volta possono venire prima 

che ne pubblichiamo a verificare tutta la documentazione che decidiamo mettere in rete. Facendo 

anche delle riunioni, facendo rivedere anche documenti che ci scambiamo, cioè noi non abbiamo 

nessun problema da questo punto di vista perché vedete e io devo chiudere con un appello, almeno 

in questa fase del consiglio, qui serve molta molta prudenza ed equilibrio. Perché oggi come avete 
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capito i documenti e le informazioni che vi abbiamo dato sono forse 1/50 di quella che è la mole, 

fare una fotografia di una pozzanghera e scatenare un putiferio ci si mette un minuto poi dover 

andare a spiegare carte alla mano tutto quello che c’è dietro a queste problematiche ci mettiamo 10 

consigli comunali e allora io penso che così facendo non rendiamo un servizio nostra città. Quindi a 

Grandagliano dico già lunedì mattina quando vorrete ci convocate (rumore dalla sala non 

trascrivibile) adesso non vediamo poi decidiamo dopo, se avete piacere io non ho problema di stare 

con i cittadini, ma Marco è andato via. Nunzia scusami ne parliamo, Marco è andato via potete 

anche richiamarlo 

Presidente Arbore: ho fatto la battuta, ha lasciato il regalo e se n’è andato, potete richiamarlo 

senza problemi 

Sindaco: stavo dicendo la mia idea è questa, comunali monotematici programmati e soprattutto un 

lavoro più puntuale attraverso il monitoraggio civico di caricamento proprio di tutti gli atti 

consecutivi in maniera consequenziale. Dall’altro lato, alla regione Puglia dico di coordinare subito 

il tavolo tecnico politico perché noi non vogliamo puntare nessuno, noi in questo momento abbiamo 

sete di soluzioni perché permettetemi io più di tutti vivo con molto disagio questa realtà. E qua 

nessuno si deve sognare di pensare a partire al sindaco che è il primo degli altri cittadini ci sia 

qualcuno che voglia il male di Giovinazzo o qualcuno che vuole che quella discarica sia così. 

Quindi se vi fa piacere lavoriamo insieme, ora io vorrei liberare Grandagliano sulla manifestazione 

dopo se ci vogliamo parlare, ci vogliamo fermare ne parliamo con calma, noi non vogliamo 

strumentalizzare nulla e nessuno, c’è sembrato giusto stare qui oggi e dirci le cose in faccia, anche 

in maniera un po’ spigolosa ma ci sta tutto, e andiamo avanti. Io non so se Gianfranco vuole dire 

altro. 

Presidente Arbore: grazie anche da parte mia all’avvocato Grandagliano, della sua 

partecipazione(appalusi). Allora riprendiamo la discussione, avete il tempo e comunque ribadisco 

per quello che ha detto il consigliere fiorentino, io sono disposto sono qua lo potete richiamare, ha 

fatto quel gesto non lo so però non ci sono problemi e può venire quando vuole. Prego consigliere 

Camporeale. 

Consigliere Camporeale: allora una premessa, né io né tantomeno l’opposizione non credo 

nessuno mai potrà pensare che il sindaco possa come dire non pensare alla salute dei cittadini, non 

mi verrebbe di pensarci, e quindi non direi mai che diciamo qualunque sindaco potesse pensare di 

fare del male a non volere il bene della praticità, sarebbe un’assurdità io non l’ho mai detto, ma non 

penso e credo che questo non possa pensare nessuno. Il problema sta nella gestione del problema 

dell’amministrazione e gestione della cosa pubblica ed è lì che c’era l’opposizione che ricopre il suo 
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ruolo di vigilare criticare, a volte essere costruttiva ma certo non può sostituirsi all’amministrazione 

che legittimamente governa la città a seguito di una vittoria democratica nelle votazioni. Quindi 

lungi da me pensare Tommaso de Palma, Alfonso Arbore, Ruggiero piuttosto qualche altro possa 

pensare di fare male alla nostra città. Ma non penserei mai. Discorso è come agire, come pensare di 

agire. Ora tornando al giorno d’oggi, tornando allo stato attuale io come il signore che stava qui è 

che forse è andato via, che chiedeva delle risposte rispetto al biogas ed eccetera, chiedo scusa torno 

un attimo indietro, io sono favorevole se forse sarebbe stata una nostra proposta, scusate colleghi se 

mi faccio portavoce questa cosa, ma sul fatto, magari sul sito ci sia qualcosa che riguardi questo 

annoso problema che dia la possibilità ai cittadini, naturalmente quelli che sono dotati personal 

computer che hanno la possibilità di andare sul sito di avere una situazione aggiornata, naturalmente 

certificata non comunicati stampa perché sappiamo che i comunicati stampa detti da me o da 

un’altra persona o dalla maggioranza possono avere il tempo che trovano, ma comunicati a sostegno 

delle certificazioni e dei dati oggettivi. Questo della trinità di tutti quanti noi e quindi più che un 

consiglio monotematico dove forse le informazioni le avremmo soltanto noi, una discussione 

sarebbe soltanto tra noi, e diciamo che le persone che si ascoltano streaming partecipano consiglio 

comunale, perché vedete anche oggi effettivamente nonostante l’importanza non c’è una grande 

anche perché la gente anche impegnata, occupata diciamo a fare altro, ci sono impegni familiari poi 

tra l’altro è sabato mattina. Ecco questo potrebbe essere una proposta che io penso noi possiamo 

accogliere favorevolmente. Avere un occhio vigile dove chiunque possa diciamo rendersi conto poi 

magari per chi non possa andare su personal computer c’è un manifesto comunale che magari 

spieghi. Su questo pieno accordo, ripeto che consigli monotematici dove alla fine parliamo 

effettivamente noi. Suppongo che sia stato convocato in questo consiglio comunale per l’urgenza 

che si è creata, chiarezza ma anche per l’urgenza che si è creata, se leggo la delibera di consiglio 

comunale di oggi parla di una dichiarata urgenza ambientale. Io ho ripreso le parole della delibera, 

grave criticità ambientale ed eccetera. Differentemente se dobbiamo avere delle informazioni se 

dovesse ripresentarsi un’altra emergenza è chiaro che il consiglio potrebbe essere monotematico 

importante, propedeutico, indispensabile e necessario, perché poi alla fine io credo che andremo 

anche a sminuire il reale valore e importanza del consiglio, la reale valenza del consiglio comunale, 

ripetevo prima non è che il consiglio comunale debba diventare una discussione di piazza, la 

discussione di piazza la possiamo andare a fare in piazza, in sala o dove vogliamo. Ora tornando ad 

oggi io volevo porre proprio una domanda precisa, faccio un attimo un passo indietro, il sindaco ha 

detto che sul muro di cinta si è creata una rottura da cui effettivamente si è creato un rivolo, da cui 

ha inondato le campagne circostanti. Ha detto che c’è stato un rivolo, come anche è accertato lo 

diceva il signore, del biogas che continua ad uscire, anche su un’area sotto sequestro,(rumori dalla 

sala non trascrivibili), quando non si tratta di avere ragione o torto, si tratta di metterci in sicurezza, 
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quando si tratta di avere ragione o torto, ma si tratta di sapere se siamo in sicurezza oppure no, mi 

sto facendo propria tra virgolette, lei dice che sente dei cattivi odori. Ora quello che io dico, il 

sindaco Tommaso ha detto che in realtà il percolato è circoscritto ad un solo albero tra cui non viene 

raccolto da parecchio tempo. 

Sindaco: Gianni per onestà il percolato quello che si concentra nei pozzi, quello è il liquido di 

lagunato, purtroppo è brutto lui giustamente il cristiano ha ragione ma fatemi capire, ma attenzione 

a come manovriamo gli strumenti perché il percolato è un’altra cosa. 

Consigliere Camporeale: chiamiamola acqua sporca, non lo so, Ruggiero scusami mi stai 

anticipando la risposta, diciamo quella bottiglia di Coca-Cola, nocino meglio ancora, non credo sia 

circoscritto ad un solo albero perché se voi andate, invito tutti ad andare sul posto, quelle immagini 

non sono immagini taroccate non sono immagini ritoccate le immagini reali che riprendono parte 

l’interno della discarica e parte di fuori. Anzi vi dirò di più adesso se andate a trovare un terreno 

molto bagnato, al di là delle piogge, dove sopra si vedono i segni di passaggi di trattori e 

quant’altro, però il terreno si presenta di colore scuro del fatto che comunque quella Coca-Cola e 

quel nocino siamo stati assorbiti dal sottosuolo. 

Sindaco: scusami Gianni non ti voglio interrompere Ruggero perdonami, per favore, stiamo 

lavorando per chiarire i fatti. Allora Gianni ti volevo ancora una volta ringraziare perché rispetto a 

questa cosa stai dicendo ti volevo richiamare un fatto che tu sicuramente ricorderai, perché tu hai 

memoria storica ed eri consigliere di maggioranza. Nell’area che vi è stata rilasciata nel 2009 

quando avete deciso di fare sesto lotto, ti vorrei ricordare che è prevista un’area di rispetto di 200 m 

oltre il confine della discarica, che è un’area limbo qualche problema si può palesare, quindi io ti 

prego magari questo passaggio ti è sfuggito, da un punto di vista tecnico, ti vorrei richiamare ma 

non perché io voglio dire che nel 2009 voi avete approvato la discarica, allora voi eravate quelli che 

avevano stabilito il sesto lotto, che ha ricevuto un’area per essere realizzato e nell’area è previsto 

intorno al confine della discarica c’è un’area di rispetto di 200 m. Che a 10 m dal muro di cinta 

dove si è creata una fessura ci sia un rivolo di sporca quel terreno o lo rende di un colore indigesto 

parliamone però rimaniamo nell’alveo delle cose, è lì quegli alberi purtroppo non si possono 

raccogliere perché già detto nella aia. Altrimenti così come quando mi si tirava per la giacca, come 

uno ha scritto sindaco hai i soldi, vai prendi il percolato e portatelo, un altro mi ha scritto sindaco 

vai li e interdici l’area, interdico l’area a chi? Quanto, come e soprattutto perché. Allora servono i 

campionamenti, servono i dati scientifici e se devi fare una interdizione dell’area. 

Consigliere Camporeale: allora io volevo dire, mi hai anticipato perché io quello stavo dicendo, 

per una discarica controllata e leggo testualmente, il sistema di trattamento e raccolta del percolato 
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consente l’estrazione dal fondo della discarica del percolato riducendo il rischio di infiltrazioni 

sottosuolo. Non vado oltre, perché le altre cose, il sistema di captazione smaltimento del biogas, 

l’aspirazione del biogas riduce il rischio di dispersione nell’area circostante la discarica. Questo 

proprio a sostegno di quello che dicevi tu spiegare effettivamente cos’è il percolato. Che cosa 

succede, un percolato male captato, raccolto o aspirato può produrre infiltrazioni nel sottosuolo, 

diversamente e distintamente un biogas male captato produce inquinamento dell’aria circostante. Al 

di là poi del fatto della perimetrazione, quello poi diciamo è chiamata area di tolleranza che 

comunque non sono 200 m al di là di questo non voglio entrare nel tecnico perché non voglio 

parlare del tecnicismo, ora la mia domanda è questa e io questo lo faccio per avere delle risposte io, 

noi tutti, tutti quanti noi. Vi può sembrare strano ma vi racconto un aneddoto che mi è stato 

raccontato dove io non ero neanche presente, questo durante come ha ricordato il sindaco 

l’amministrazione Natalicchio, voi sapete tutti ci sono dei pozzi di prelievo, di falde di ispezione a 

monte e a valle dove i pozzi di ispezione, i pozzi spia, dove si preleva e la stessa acqua lo devo 

trovare, lo stesso liquido giù, mi ricordo che mi hanno raccontato però è vero che il tecnico che era 

venuto alla presenza di altri interlocutori di cui adesso non ricordo francamente il nome, addirittura 

prese quell’acqua, quelle liquido che comunque si presentava chiaro e invitò gli altri a berla. E 

quelli giustamente scusa bevo la cosa di falda, quel tecnico ve lo posso assicurare è un fatto vero 

prese un bicchiere e lo bevve per intero, questo per dirvi che cosa, e vivo non vi sto raccontando, 

credetemi è un fatto vero, quello che cosa volevo dire in quel momento con quel gesto, guardate 

cari cittadini in quel momento gli interlocutori istituzionali e non, perché c’erano i tecnici di capo 

impianto e quello fu il primo a dire io devo bere ma voi siete pazzi, ma era un modo per dire state 

tranquilli che potete dormire con otto cuscini. È vivo e vegeto è andato in pensione si sta godendo la 

pensione. Perché erano campionamenti fatti e io ricordo all’epoca fatti dall’Università della 

Basilicata adesso non ricordo chi era l’ente preposto, ma questo per dirvi cosa, però c’è una cosa 

che dovete tenere veramente presente e questo lo do come consiglio perché mi è stato dato come 

consiglio da un tecnico della materia e che avuto esperienza sulla discarica di Bitonto. Cioè se noi 

praticamente si va a fare il campionamento del pozzo spia abbiamo un’analisi di quel 

campionamento che non è reale, cioè che cosa voglio dire per la maggior parte dei casi risulterà con 

i livelli della norma. Differentemente se io invece non faccio il prelievo per il campionamento bensì 

aspiro il campione da analizzare, su quel campione l’analisi è reale. Lo dico per onore di verità e di 

informazione perché è successo Bitonto, lo certifico questa cosa. A Bitonto in un primo momento 

facevano il campionamento, l’acqua presentava dopo le analisi i livelli nella norma, nel momento in 

cui andare ad aspirare era inquinata la falda. Questo a Bitonto. Quindi riporto questa cosa ma non 

perché io la sappia, ma perché me l’hanno riportata. A me l’ha spiegata un tecnico e me l’ha 

raccontata qualcuno di là che è stata fatta, e hanno detto che nel momento in cui facevano il 
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campionamento così risultava, nel momento in cui invece veniva aspirato ma neanche con tanta 

forza cioè veniva aspirato per caso risultare inquinato e infatti c’era la falda inquinata. Ora la mia 

domanda precisa che credo tutti quanti anche il signore la faccia, al di là del fatto che la delibera 

accerti lo stato attuale di criticità, la mia domanda è questa: oggi quello nocino è realmente 

pericoloso, cioè mi prende e mi fa stare due giorni sul bagno perché dopo che lo bevo, quindi questa 

è una cosa. Il biogas che sta in zona è realmente nei limiti, inquina l’aria, questo per dire ai cittadini: 

cari cittadini le falde non sono inquinate, potete bere l’olio nei vostri piatti perché sono d’accordo 

che non si può certamente creare un danno per l’economia, della filiera olivicola, quindi è questo 

che alla fine, ecco perché io dicevo prima non parliamo del passato, la risposta signore, non a me, 

lui dice io vado la a lavorare i campi ma respiro aria inquinata e per cui devo temere qualcosa 

quando torna a casa per me e per i miei cari? Perché ricordiamo se ci sono infiltrazioni nelle falde 

quelle non rimangono circoscritte a quei campi quella ce li ritroviamo fino in paese, perché di là poi 

ci sono tutte le condutture che passano in paese, e la voi lo sapete meglio di me la falda sotto è 

vuota non è che ad un certo punto si ferma e rimane circoscritta la zona, ci vuole tempo ma tutto 

l’indotto viene inquinato. Quindi a questo di cui vogliamo avere risposte, poi magari leggiamo 

anche. 

Presidente Arbore: allora andiamo con la risposta, prego sindaco 

Sindaco: con vero piacere dire a Gianni relativamente alla sua disquisizione sulla tipologia di 

campionamento se fosse possibile gli direi lunedì vai insieme a quelli dell’arpa e magari con i nostri 

tecnici perché magari potremmo anche guardare come le fanno le cose atteso che ci vogliono far 

stare sui pozzi. Perché io penso che questa è una cosa che fondamentalmente è in capo a chi fa 

questo tipo di attività che poi si assumono la responsabilità di certificare i dati perché al netto di 

tutto quello che noi possiamo dire i dati di certificare a loro. Per quanto riguarda la vicenda di quel 

gas sicuramente maleodorante vorrei ricordare l’esempio, ma non per autocelebrarmi, che io dal 16 

ottobre del 2016 al 18 gennaio 2017 compresa la vigilia di Natale Capodanno e la Befana mandavo 

pec tutto il mondo intero, prefettura di tutto e di più, segnalando che i giorni passavano e nessuno si 

degnava di fare qualcosa fino a quando non certo punto la Prefettura ha sentito il dovere di scrivere 

alla regione si sono messi in moto dei meccanismi. Questo per dire cosa, che noi rispettiamo tutti 

tavoli istituzionali poi stando sul territorio non veniamo meno al nostro dovere e quando 

Grandagliano ricordava di quella domenica era una delle domeniche comprese tra il 16 ottobre e 18 

gennaio quando un certo punto mi hanno chiamato dalla regione e mi hanno detto allora puoi 

smettere? Mi ha chiamato l’assessore Santorsola, giusto per dare una nota di colore, era l’assessore 

di un certo partito di un segretario di Giovinazzo che purtroppo all’epoca non si discuteva nulla, noi 

avevamo questi problemi che la regione mi ha chiamato dopo due mesi di pec, giusto per dire una 
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cosa, per dire come sproporzionato poi il rapporto, perché sparare la fotografia fare un video ci si 

mette tre minuti, ma poi ragionare sui tavoli istituzionali e assumendosi le responsabilità molto più 

complicato, questo per dire che ci sono troppe ferite su questa vicenda per questo dico, facciamo 

attenzione a voler parlare solo in maniera propositiva, altrimenti arriviamo a farci veramente tutti 

quanti male. Io mi sono permesso di dire una cosa e ho rilasciato un’intervista a telenorba qualche 

minuto fa, e ho detto che al netto di un problema che abbiamo da risolvere e tutti insieme lo 

risolveremo, l’olio di Giovinazzo è buono perché non è che il terreno si contamina dalla sera alla 

mattina, la discarica è dal 1989 e se i nostri prodotti agricoli, dell’olio in particolare, girano il 

mondo e vince premi internazionali è perché gli fanno il DNA, e io voglio dire grazie ai nostri 

agricoltori che ci rendono orgogliosi di tutto questo e per questo sono veramente io indignato come 

sindaco e come cittadino verso chi con dei video farneticanti sporca il lavoro e il futuro di questa 

gente, questa è una verità che va detta, allora io da oggi vorrei responsabilità e tanta attenzione 

perché vedi Gianni c’è una differenza sostanziale tra un rivolo e scrivere tracimare, tracimare 

dall’idea di immagini apocalittiche che abbiamo visto dei nostri fiumi ingrossati dalle piogge che si 

sono portati via tutto. Insomma vogliamo tornare con i piedi per terra, vogliamo tornare a ragionare 

con le cose, io questo vi chiedo e chiedo a tutti coloro che hanno una responsabilità anche a quei 

cittadini di questi comitati che nascono senza lo statuto senza niente, nascono comitati dappertutto 

Giovinazzo. Va bene li accettiamo vogliamo essere responsabili? Cioè vogliamo far passare l’idea 

che qui non c’è nessuno contro nessun altro un tema così delicato per tutti? Perché altrimenti è una 

tragedia io volutamente e per fortuna avendo centinaia di questioni da sbrigare al giorno, questi 

giorni sono isolato da tutto quello che si scriveva sui social, accuse, hanno scritto di tutto, ho fatto 

affari e se qualcuno me lo può dimostrare mi denunciasse. Io qui sono pronto a raccogliere 

qualunque denuncia, ad accettarla se qualcuno può dimostrare che io con Daneco abbia avuto delle 

cose da condividere, io posso solo dire che ho firmato carte ed atti che dimostrano che li abbiamo 

cacciati dai nostri uffici e che li stiamo perseguendo in tutte le sedi possibili ed immaginabili. Io 

questo posso dire, ma cosa in maniera violenta volgare ed infame scusatemi lo sfogo, il fatto di 

presunte connivenze con signori che tra l’altro non vediamo più da anni, se mi permettete, prima 

almeno c’era un minimo di interlocuzione, è veramente indegna come cosa è ripeto io mi fermo 

perché se volessimo capire perché sono accadute tante cose siamo qui altri 10 giorni senza risolvere 

nulla. Quindi rispondo consigliere Camporeale, prima di tutto ringraziando il senso di equilibrio 

della discussione, possiamo aggiungere qualunque altra cosa ma facciamolo cercando di capire che 

al netto delle nostre tante differenze, per carità c’erano e ci sono, e probabilmente ci saranno, 1000 

questioni una volta tanto vogliamo far capire ai cittadini che sui problemi seri noi siamo tutti 

dall’altra parte altrimenti poi ha ragione lui che oggi mi sembra il maggior protagonista del 

consiglio. Che con la sua esperienza di vita dice ma io ho lavorato una vita nella mia campagna, a 
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me non interessa che a torto o a ragione chi è più bravo chi è meno bravo volete mettervi insieme e 

risolvere il problema? Io ci sto a stare anche insieme con voi se volete risolvere questo problema. 

Grazie 

Presidente Arbore: facciamo intervenire consigliere de Gennaro prego 

consigliere de Gennaro: io non voglio entrare, io voglio fornire la città tramite la mia posizione da 

consigliere comunale quello che è il nostro pensiero questa vicenda, innanzitutto questo consiglio 

comunale ha l’obbligo di dire due cose, noi siamo stati convocati qua innanzitutto attraverso uno 

strumento di convocazione del consiglio comunale riservato alla minoranza, perché sei consiglieri 

comunali volevano sapere lo stato dell’arte, c’è invece un’altra parte di città che vuole questo 

consiglio comunale ad un’altra domanda. In quella bottiglia nera cosa c’è, come si chiama, fa male, 

non fa male, l’olio che c’è in quella bottiglietta è finita l’olio raccolto da quella campagna? Dove 

c’era io lo chiamo il percolato, qualcuno lo chiama acqua sporca. Anche questa è una differenza 

sostanziale, è vero le parole hanno un senso, partiamo dalle parole, diamo da questa parola, 

percolato, perché abbiamo utilizzato questo termine percolato sindaco? Perché non lo abbiamo 

scelto per caso per aggravare il punto, lo abbiamo scelto perché ad usarlo stato arpa, perché l’arpa a 

Giovinazzo ci è venuta e in tutti gli atti richiamati, ultimo l’atto ricognitorio, la delibera di giunta su 

cui poi dobbiamo tornare, perché su quella delibera io debbo tornare e devo tornare per dire la mia 

versione è quella cosa, cosa intravedo io dietro quella delibera. Andiamo oltre partiamo da questo. Il 

22 dicembre 2017 il direttore territoriale dell’arpa e il direttore del dipartimento scientifico vengono 

a Giovinazzo vengono a dire una cosa specifica, vengono a dire, si è rilevato oltre al completo stato 

di abbandono del corpo di discarica la presenza di una vasca disposta perimetralmente al corpo di 

discarica ed in prossimità di un uliveto colma di percolato, non dice dire il refluo, di acqua di 

lavaggio, dice percolato. Se io, o noi abbiamo utilizzato questo termine percolato perché questo 

termine scolpito nelle carte dell’arpa che come ha detto Grandagliano è l’unico che può fare dei 

controlli, io non so se ha fatti controlli e veniamo all’altro punto squisitamente politico perché il 

Comune di Giovinazzo di fronte ad un’emergenza così grave, di fronte al consiglio comunale 

convocato con la massima urgenza nello stesso giorno della manifestazione non riesce a far venire 

qui arpa, il dipartimento ambiente, i titolari del potere di controllo e di sorveglianza sulla discarica 

che vengano a dire alla cittadinanza in un consiglio comunale straordinario convocato per questo 

qual è la situazione ambientale, lo scenario ambientale della discarica di Giovinazzo. Allora 

prendiamo atto di questo. Non siamo riusciti a fare venire qua, non sappiamo nulla, questo consiglio 

comunale ale domande che venivano rivolte alle istituzioni non ha fornito nessuna risposta, e guardi 

bene sindaco la risposta e io so bene se quella è acqua, se quella è acqua sporca, se quel percolato 

non la deve dare lei ma la deve dare arpa e allora perché arpa non c’è? La regione viaggia lo stesso 
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suo binario? Io qualche dubbio ce l’ho. Io ho seri dubbi che ci sia questa concordanza di intenti, 

dunque la parola percolato ma la scriviamo noi ma scrive l’arpa, siamo qui a discutere in questa 

assise proprio perché ci sono stati dei soggetti che hanno monitorato costantemente, hanno portato 

questa vicenda alle cronache cittadine facendo diventare un termine tecnico che fino all’altro giorno 

nessuno conosceva, il percolato, che non faceva paura a nessuno perché mio padre e mia madre non 

ne sapevano il significato solo perché c’è stata questa attività forte iniziata da parti politiche e finita 

con il coinvolgimento della popolazione e dunque noi dobbiamo avere rispetto, dobbiamo fornire 

delle risposte precise e mi chiedo dopo questo consiglio comunale la gente queste risposte le avute? 

Non ce le ha e dunque questo consiglio comunale finisce senza critica senza vena di polemica con 

una declaratoria, ad oggi nessuno può dire né arpa e altri cosa sta accadendo Giovinazzo, siamo al 

punto certificato dall’avvocato Grandagliano quello che accadrà come messa in sicurezza è 

subordinato dopo due anni da sequestro della discarica ha fatto se il sito di Giovinazzo è un sito 

inquinato o non è un sito inquinato. Siamo ancora allo stato dell’anno 2016 quando la discarica di 

Giovinazzo viene messa sotto sequestro. Questo il sentimento politico del mio messaggio, cioè 

attenzione i termini che sono stati utilizzati non per voler colpire lei sindaco, perché ciascuno di noi 

sa che la vicenda discarica è una vicenda che affonda le origini in decenni fa e non può essere 

limitata né alla sua amministrazione né a quella precedente però lei come sindaco ha il dovere, al 

dovere come massima autorità sanitaria al dovere di porre in essere tutto quello che deve essere 

fatto e se l’opposizione ritiene che si poteva fare di più e si deve fare di più, e si deve accendere il 

faro su questa vicenda, l’opposizione sta facendo una buona opposizione. Dunque sia chiaro non è 

un attacco personale è un attacco basato su un sentimento di paura popolare, che le contesto di aver 

sottovalutato, banalizzato per alcuni versi come nell’ultimo video dell’acqua sporca perché se lei 

oggi non è in grado di dire che cosa è quello, quando ha girato un video, non poteva lanciare un 

messaggio alla cittadinanza che quella fosse della sporca. 

Sindaco: invece lei poteva dire disastro ambientale aveva gli elementi scientifici? Mi perdoni 

consigliere fermi, perché è giusto diamo peso le parole io avrà detto acqua sporca piuttosto che non 

nocino? Non potremmo chiamare anche pendolino potremmo chiamare in tanti modi, non c’è 

problema. Facciamo una cosa ha sbagliato chiamarla acqua sporca, lei mi dice il peso di quanto lei 

già ad ottobre l’anno scorso ha detto disastro ambientale, può andare si Wikipedia trovare la parola 

disastro ambientale, lo può leggere lei non io. Lei ha detto disastro ambientale, si assuma la 

responsabilità legga la dicitura di disastro ambientale, altrimenti non andiamo avanti e non 

rendiamo un buon servizio. Io dico ai cittadini è sbagliato, questa non era acqua sporca, io non lo 

chiamano nocino lo chiamo vendolino. A lei le chiedo di dirmi che cos’è il disastro ambientale? 

Quali sono gli elementi scientifici che lei ha insieme ai suoi colleghi per affermare una cosa del 
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genere perché disastro ambientale dire devastare l’economia di un territorio e adesso lei deve 

rispondere. 

Consigliere De Gennaro: l’economia del territorio viene devastato dalla clamorosa 

sottovalutazione di questo fenomeno, da questo viene. Denunciare una situazione che se non 

fossimo stati noi a portarla in consiglio comunale non sarebbe stata oggetto di.. 

Sindaco: le date dicono altro, abbiamo letto gli atti consigliere non sconvolga la realtà, le date degli 

atti noi parliamo delle determina, lei è così bravo nello stile lei è molto bravo ad elencare lo stile 

formale, per favore lega gli atti soprattutto le date, noi non abbiamo sottovalutato nulla e faccio una 

domanda così io se ho sbagliato chiedo scusa, lei mi sta contestando ad oggi io non so cosa c’è lì 

dentro. Mi perdoni, io le voglio dire questo, lei mi ha fatto l’osservazione, ragazzi non siamo tifosi 

ma siamo cittadini, e anche l’avvocato de Gennaro sta dicendo cose utili alla discussione che ci 

possiamo anche accendere ma alla fine siamo tutti e due utili magari maniera diversa. Consigliere 

de Gennaro per mi ha fatto una domanda precisa io chiedo che lei specifichi meglio la domanda, mi 

può dire io cos’altro posso fare più oggi avendo mandato quel liquido al campionamento e che i 

laboratori legittimati stanno valutando ci diranno che cos’è e come la dobbiamo smaltire. Mi dica ad 

oggi qual è la mia colpa perché tolto questo io vedo solo un’altra colpa, che a Giovinazzo piove 

l’acqua va sulla discarica perché io non so in tutta umiltà che altro potrei fare. Io il liquido l’ho 

mandato a campionare, dobbiamo aspettare le risposte se vuole le faccio vedere quando lo abbiamo 

fatto le faccio vedere gli atti e le date e lei mi dica se siamo stati noi scorretti. Il 9 novembre caro 

consigliere, caro consigliere di quest’anno, sto parlando dell’ultimo avvocato per favore non 

facciamo confusione, calma, calma, è giusto chiarirsi perché come vedete anche dalla reazione del 

consigliere de Gennaro io capito che probabilmente gli sfugge qualche passaggio temporale, allora 

calma siamo parlando dell’ultima vicenda, del nocino? Noi abbiamo mandato a campionatura quel 

liquido il 9 novembre di quest’anno, punto primo, punto secondo, prima del 9 novembre c’era da 

fare una procedura per affidare chi doveva campionare e portare al laboratorio perché lei sa meglio 

di me visto che lei paladino della legalità che anche nelle somme urgenze, le somme urgenze non si 

possono affidare per un criterio di rotazione sempre alle solite aziende. Quindi il dirigente poi se 

vorrà dire qualcosa Trematore lo farà, ha dovuto individuare l’azienda cui affidare questo servizio 

che perdere tempo perché di questo ne parliamo, quindi se lei pretende che lo dico tutta onestà, se 

cittadini pretendono e lo dico con onestà, arrendendomi a questa evidenza che oggi piove 

dopodomani siamo già a togliere il nocino non è possibile. Le procedure non permettono perché 

sarebbe una violazione del rispetto del codice degli appalti della trasparenza della legalità. 

Purtroppo ci sono leggi che anche a me non piacciono ma noi siamo l’amministrazione dobbiamo 

rispettare le regole, se la mettiamo in chiaro questi punti la prego consigliere de Gennaro non 
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facciamo passi in avanti. Mi voglio aggrappare al suo mestiere alla sua correttezza e alla sua 

deontologia, parli nel rispetto delle regole altrimenti non abbiamo un buon servizio ai cittadini. 

Consigliere De Gennaro: scusi sindaco io sto facendo una ricognizione che parte da una criticità 

che parte da una ricognizione che è quella della fuoriuscita del biogas del percolato che origine 

dall’anno 2017. Io quantomeno da 2016 da quando è sotto sequestro la discarica, è sotto sequestro 

dei fuorusciti di percolato. Se la discarica è sotto sequestro non è perché viene fuori un liquido, un 

refluo, un liquido di lavaggio, l’acqua nera, la discarica è stata messa sotto sequestro in tutti lotti 

perché da lì viene fuori percolato con possibilità di danno ambientale. 

Sindaco: io la ringrazio e fa bene a parlarne perché lei sa dimostrando quanti passaggi le mancano. 

Io adesso che non tediare le persone l’invito lunedì vada sugli uffici e si vada a leggere gli atti 

perché la discarica non è stata sequestrata per quello, la prego siccome ci sono delle indagini 

giudiziarie e fa l’avvocato io la prego di avere il giusto approccio a questa vicenda. 

Consigliere De Gennaro: le andiamo a prendere per vedere poi perché è stata sequestrata e quali 

sono i comunicati perché poi detto così deve andare non deve andare facile stiamo parlando di 

niente. Poi lo vediamo,(rumori dal pubblico) qual è il problema. 

Sindaco: allora per correttezza l’avvocato de Gennaro fa una domanda giusta perché sotto 

sequestro? Prima di tutto cominciamo col dire che sequestro non è unico, e dove cominciamo, in 

ordine temporale poi chiedo di essere corretto sia qualcosa mi sfugge perché poi dovete avere anche 

pazienza, il sindaco di una città meravigliosa Giovinazzo che tanti amano, nonostante qualcuno si 

butti discredito, dovrebbe poter pensare anche a tanto altro, promuovere e a far crescere la società, 

perché se noi andassimo a dire a chi sta portando milioni di euro per i resort e a dire che la discarica 

ci avvelenerà tutti, non so quando li stimoleremo a fare investimenti. Ciò detto permettetemi, il 

primo sequestro io ricordo quello dell’impianto transitorio dove erano state riscontrate delle 

anomalie e fu sequestrato, fu intimato alla Daneco di poter andare a sistemare la questione, cosa che 

con i loro solito stile, rinvangare sempre questioni non sono mai state eseguite. Parliamo di poche 

decine di migliaia di euro, l’impianto transitorio di bio stabilizzazione, che è sotto sequestro. Poi 

man mano che si sono palesate le questioni è stato sequestrato prima un pezzo del sesto lotto, 

contestualmente giro di qualche settimana anche il biogas, dall’uno e dall’altro ecco perché io 

dicevo potrei fare confusione su qualche settimana ma il fatto, il dato è questo. Non esiste un 

sequestro generale della discarica, questo va detto, alla magistratura di volta in volta ha preceduto 

secondo determinate criticità. E proprio per i motivi che lei adduce giusto è sottoposta a sequestro 

quella striscia quando si è palesata la fuoriuscita di quelle sostanze che poi abbiamo visto per 

fortuna non avere caratteristiche di esplosività rilevante, ma sul resto del percolato non c’è stato 
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questo problema e vorrei ricordare che noi prima di poter entrare ad aspirare percolato abbiamo 

dovuto cacciare la Daneco perché qualcuno fa finta di non comprendere che tu non potevi entrare 

d’imperio nonostante moralmente ne avessimo tutto il diritto, fino a quando non hai tolto di mezzo 

Daneco. Tolto la Daneco noi siamo andati a pescare il percolato dei pozzi e ripeto diverso da quello 

che si concentra in quella famosa vasca che vorrei giusto dire, quelle una vasca impostato dalla 

Daneco che doveva essere completata perché li doveva essere fatto la vasca per l’antiincendio, 10 

doveva essere l’acqua per l’antiincendio, opera anch’essa mai completata da quei delinquenti e lo 

dico ancora una volta di più e vorrei ricordare che già dal 2013 avevamo noi segnalato alla regione 

ed ad arpa, che in quella vasta  non veniva raccolta la sostanza in maniera ordinaria e se l’arpa si è 

mossa anche su questo la prego di andarsi a prendere le carte perché noi abbiamo spinto su questo 

io sono felice di ricever anche certe osservazioni, magari anche puntando il dito contro, perché noi 

siamo dimostrando a lei e a chiunque cittadino che non abbiamo problemi, poi per carità in una 

mole di carte che non finisce più, ci può essere anche qualche svista, questi sono degli esseri umani 

che lavorano sette giorni su sette a palla, e la discarica si sta provocando dei danni e parlo ai 

cittadini incalcolabili che se un dirigente deve stare a scrivere sette giorni su sette, discariche, 

procure, tutte le altre storie, è chiaro che non può sviluppare altro lavoro a favore dei cittadini e 

questo è un danno incalcolabile del quale vorrei che tutti quanti di tenessimo conto. Perché poi una 

cittadina vede una pratica che non va avanti e pensi che sugli uffici si grattino tutti le ascelle, invece 

io ho visto dirigenti scrivere al computer, perché se sbagli una virgola poi ti arriva la procura dopo 

due minuti, vogliamo capire la differenza di peso tra le obiezioni e la metodologia che voi ponete in 

campo rispetto a come vengono gestiti certi problemi, vogliamo fare un salto in avanti altrimenti 

veramente ci facciamo solo del male. 

Consigliere De Gennaro: ripartiamo, oggi, ripartiamo sindaco vediamo se riesco a essere un 

pochettino più chiaro, a me di sequestri giudiziari, del fatto che la Daneco siano dei soggetti che 

hanno devastato territorio non me lo devi venire a spiegare, è inutile che me lo ripete sempre questo 

fatto perché ne sono certo io tant’è non era ancora consigliere comunale, il 1 dicembre 2016 

partecipai al consiglio comunale proprio per dire che Daneco era un grossissimo problema, che 

aveva abbandonato il campo, che aveva quella polizza fideiussoria false, andiamo oltre alla 

ricostruzione. Dunque la parola percolato viene utilizzata da arpa, primo passaggio, quello che 

invece mi preoccupa in questa vicenda sono gli atti cioè la verifica di funzionalità effettuata sul 

piezometro in data 24, a me preoccupa e sa perché non come dato tecnico perché dato tecnico la 

determina è ineccepibile, mi preoccupa che si faccia una verifica di funzionalità il 24 ottobre 2018, 

cosa vuol dire che quanto meno le indagini non vengono fatte su quel piezometro da un tempo così 

alto che mi lascia pensare che si debba ora che si devono fare, verificare se il piezometro funziona o 
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non funziona. La delibera che invece più mi spaventa, è la delibera di giunta del 16/10/2018, la 

ricognizione degli atti, perché questa delibera altro che come dice lei accusare di terrorismo di fare 

del terrorismo come facciamo noi, dal punto di vista istituzionale chi legge quella delibera si rende 

conto che il rapporto tra il Comune di Giovinazzo è regione e il Comune di Giovinazzo e arpa è 

tutt’altro che da essere collaborativo ed essere descritto nei termini in cui lei la descritto, perché io 

le leggo giusto per qualche punto di questa determina un certo punto si dice che il 20 luglio del 

2017 per esempio si dice che, constatando la mancanza di azioni intraprese dagli organi istituzionali 

ivi compresi gli uffici preposti dalla regione Puglia e i rischi della salute pubblica il sindaco io 

comincio a dire ma in  tutta questa attività? 

Sindaco: lei può far meglio il suo intervento, Acer e assett perché c’è da parlare anche di assett, 

giusto? Sono gli uffici a cui lei si riferisce  o parliamo dell’ufficio ambiente e igiene pubblica? 

Consigliere De Gennaro: uffici preposti voi lo scrivete,  

Sindaco: noi abbiamo puntato il dito contro, non contro, verso l’ufficio ambiente perché lei sta 

confondendo 

Consigliere De Gennaro: cosa significa puntare il dito, cosa non fa l’ufficio ambiente è una cosa 

gravissima, Lei sta dicendo una cosa grave, lei sta dicendo che il Comune di Giovinazzo con 

l’ufficio regionale non fa una cosa, cosa non ha fatto, sentiamo perché non capiamo perché grave 

questa cosa 

Sindaco: dal nostro punto di vista non sono stati solerti quanto noi lo gradiremmo, visto che e mi 

faccia finire, adesso rispondo che problema c’è, guardi consigliere lei può fare solo il nocino, io ho 

tanta roba da dire o fare tutte le domande che vuole, e non noi abbiamo contestato e abbiamo scritto 

per ben tre volte dopo l’ordinanza ad arpa, 

Consigliere De Gennaro: io voglio capire cosa contestate alla regione Puglia e gli uffici ambiente, 

cosa contestate 

Sindaco: io prima di tutto voglio sapere arpa che cosa sta facendo 

Consigliere De Gennaro: io voglio sapere voi all’ufficio regionale che cosa contestate 

Sindaco: io quando vado in regione io devo parlare con l’ufficio competente 

Consigliere De Gennaro: lei lo mette in una delibera che ha constatato la mancanza di azioni 

intraprese di un sito dove ci sono delle gravi 
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Sindaco: perché a nostro parere, mi fa finire, doveva stimolare l’arpa, l’Asl e tutti gli altri ad essere 

più presenti. La nostra è stata una presa di posizione perché io come già le ho detto io faccio il 

sindaco non faccia il tecnico di gestione discarica consigliere de Gennaro, perché al lei questo forse 

sfugge, io ho soltanto detto che non c’è più un gestore perché quando c’era il gestore certe cose 

avrebbero dovute essere fatte con ordinarietà perché anche prima quando c’era Daneco, adesso che 

abbiamo potuto approfondire le carte, purtroppo mi duole dirlo gli uffici anche in capo al nostro 

ente non è che poi hanno fatto tutto quell’attività di controllo, consigliere de Gennaro e questa è 

un’informazione che va data perché il fatto che poi la Daneco è scappata e la somma di tante 

anomalie che sono anche accadute prima, ma io oggi volutamente per fare un passo in avanti 

abbiamo detto non parliamo più del passato però se lei continua a tirarmi ora stiamo altre 10 ore 

qui, adesso io vengo alla sua delibera noi abbiamo contestato all’ufficio regionale che loro prima di 

tutto non hanno compreso che lavorare su quel sito non significa soltanto fare i professorini e dire al 

Comune quello che noi dobbiamo fare, perché come abbiamo detto chiaramente più volte il 

Comune da solo non è nelle condizioni di poter risolvere quel problema. 

Consigliere De Gennaro: questo può tranquillizzare? Noi veniamo a scoprire ora che il Comune di 

Giovinazzo ritiene che gli enti a cui sta affidando, attenzione perché poi alla fine di questa 

questione, che lei sta affidando a quegli stessi enti la gestione di questa discarica. 

Sindaco: lei continua a non capire, ci sono due passaggi lei continua a non capire, mi dispiace se 

uso un termine infelice, una cosa sono le agenzie regionali, adesso chiariamo e adesso entriamo nel 

merito che problema c’è. Da un lato ci sono le agenzie regionali, la domanda pertinente state calmi, 

non c’è problema, premesso che nessuno sarà condannato perché secondo me chi andava 

condannato si sta godendo una bella pensione in altre parti del mondo, per quello che mi riguarda, 

questo punto di vista politico e quando vuole consigliere pensionato io lo aspetto, non c’è problema, 

fatemi dire ogni tanto una cosa politica, detto ciò se mi permettete, scusa Ruggero abbi pazienza, 

altrimenti perdiamo il filo, allora facciamo chiarezza facciamo finta che siamo stati poco chiari noi 

adesso la chiariamo meglio. L’ufficio ambiente e quello che sovrintende controlla le procedure, e se 

proprio lo vuole sapere i soldi li da la commissione che l’ufficio ambiente nomina, lei è avvocato o 

lo fa fino in fondo il mestiere o lo non fa per niente. Perché andando alla regione io che non ho 

studiato o l’umiltà di imparare di andare a capire, mi metto a spiare nelle porte capisco come 

funziona. Non sono bravo come lei e siccome sono molto più scarso di lei vado lì e mi faccio la 

gavetta e vedo che funziona. Allora stavo dicendo da un lato c’è l’ufficio ambiente che sovrintende 

sulle procedure che fa gli atti di dire chi deve fare le commissioni, chi sono le commissioni di gara, 

porta avanti bandi, controlla la correttezza formale e quant’altro. Noi abbiamo contestato che non 

sono stati solerti a capire che i problemi della discarica di Giovinazzo meritavano maggior impegno 
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soprattutto da parte loro nel convocare tavoli tecnici e nello stimolare un lavoro coordinato con 

arpa, con Asl, con l’ufficio ambiente e con tutti quanti. Ma è fondamentalmente abbiamo contestato 

questo mi sembra che anche quello che ha detto Grandagliano alla fine stia portando un risultato. 

Questo è un tema e ora andiamo all’altro tema quello delle agenzie regionali, quello con le quali noi 

ad oggi non abbiamo avuto un problema uno, con il quale con una abbiamo già firmato. 

Consigliere De Gennaro: guardi sindaco di questa non è una accusa ,se lei avesse contestato, 

attenzione chiariamoci subito, se lei avesse contestato una inefficienza all’ufficio regionale e questo 

fosse servito, tanto di cappello, però noi questo fatto non avevamo mica mai capito 

Sindaco: consigliere lei non ha letto tutte le carte e adesso le dico una delle tante, allora entriamo 

nel merito, perché adesso lei mi richiama al nocino, al vendolino e a tutto il resto, ma non sarà colpa 

mia dovrà citare un fatto storico. Tra le cose che noi contestiamo all’ufficio ambiente è che per 

esempio avendo avuto una lettera anonima a firma dei cittadini, i cittadini chi sono, bò? Hanno 

scritto una lettera diciamo quasi intimidatoria nei confronti dei nostri uffici, di rimando da tre anni 

abbiamo scritto e abbiamo chiesto all’ufficio ambiente come mai quando il commissario 

dell’emergenza dei rifiuti dell’epoca tale onorevole Nichi Vendola, aveva stabilito, stavo dicendo 

una delle contestazioni scritte e lunedì lavori di contare e chiederei che la può anche riscontrare e 

anzi si vuole fare un servizio alla cittadinanza io le dico di più, siccome lei la sua maggioranza di 

sinistra italiana chiede al suo segretario di chiamare per favore l’ex presidente si faccia spiegare il 

perché della domanda che le sto per fare, ma non rispondo a me perché voi sui social siete validi, 

fate un video ogni tanto magari lei ha segretario Bavaro e spiegate, e date questa risposta nella quale 

sta facendo la domanda. Noi abbiamo contestato, scritto che quando nel 2011 l’onorevole Vendola 

stabilisce di fare il suo sopralzo del sesto lotto che era stato già esaurito, quindi raddoppio da 

230.000 m³ si decide di andare su di altri 220.000 m creando poi dislivelli tutte le altre cose che poi 

voi conoscete, stranamente l’ufficio ambiente quello di cui parliamo non una aggiorna l’aia, 

autorizzazioni integrale ambientale, che la madre di tutte le autorizzazioni se lei va a leggere il 

corpo di quell’ordinanza dell’onorevole Vendola c’è scritto questa cosa, non c’è perché non la 

troverà l’adeguamento dell’aia soprattutto cosa più grave rispetto a tutto questo c’è scritto che gli 

uffici e il Comune di Giovinazzo non avevano avuto nulla da ridire, c’è scritto nel corpo 

dell’ordinanza e io le chiedo di andarsene a leggere, io sto dicendo i fatti. La scelta politica di 

sopralzare è politica, perché l’ufficio segnala la politica un problema è un problema decide di 

risolverla secondo il suo criterio, quindi la politica dell’epoca deciso di raddoppiare volumi su sesto 

lotto. Noi non volendo entrare nel merito, all’ufficio che lei mi sta segnalando  abbiamo contestato 

da tre anni perché non è stata adeguata l’aia ambientale, l’autorizzazione integrale ambientale prima 

di permettere di abbancare altri 220 che poi sono diventati 290.000 m. A questa precisa domanda 
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scritta da tre anni quell’ufficio non ci ha risposto. E noi per questo e perdonatemi il francesismo 

siamo incazzati, siamo molto incazzati quindi quando lei vorrà, lei mi sta facendone delle domande 

e io contestato. Ha citato uno delle cose per farle comprendere come le questioni che dovevamo 

puntualizzare sono tante perché il percolato al quale lei continua disperatamente ad aggrapparsi è 

frutto di quelle scelte scellerate, non scordiamoci mai. Noi siamo in questo guaio perché la politica 

parallela diciamo alle indicazioni dei tecnici ha permesso queste cose, allora io rivendico il fatto che 

gli atti sono a vostra disposizione, gli uffici sono a vostra disposizione, non meniamo il can per l’aia 

se lei mi vuole contestare queste sottigliezze, io ci sto 

Consigliere De Gennaro: non sono delle contestazioni a lei, perché ha fatto benissimo l’ufficio 

tecnico a contestare alla regione queste inadempienze,  

Sindaco: ovviamente mi aspetto un video di risposta alla domanda che ho fatto, ma gradirei non per 

me ma per i cittadini perché i cittadini devono sapere tutto, devono sapere tutto purtroppo in quel 

periodo quando si raddoppiava, quei giornalisti e quei giornali attenti alle cose ecologiche per sei 

mesi e io mi sono andate a rileggere giornali dell’epoca non ho trovato nulla, nulla, chiedete visto 

che sono persone che voi frequentate che firmano anche le istanze il nome per conto dei movimenti 

vostri, dove stavano in questi mesi? 

Consigliere De Gennaro: stiamo parlando dell’emergenza, allora superato questo (rumori dal 

pubblico non trascrivibili) 

Presidente Arbore: scusate facciamo finire il consigliere, calma, calma. Scusate allora approfitto 

un attimo, noi alle 13:50 a parte che dobbiamo chiudere la questione per il discorsi che abbiamo 

fatto prima dei tavoli sul discorso di Internet, la proposta fatta da Tommaso, ma detto questo 

dobbiamo anche leggere la delibera quindi volevo solo avvisare solo per questo, era era giusto per 

mettere un po’ di ordine. 

Consigliere De Gennaro: questa delibera del 16 10 vorrei far notare alla cittadinanza che 

scopriamo oggi c’è un ufficio che siamo ambiente della regione Puglia che sembrerebbe essere in 

distonia, uso un termine a lei tanto caro, con l’ufficio comunale, con l’amministrazione comunale 

vale a dire l’amministrazione contesta a questo ufficio la mancata adozione di determinati atti. Ma 

andiamo oltre. 

Sindaco: è giusto quello a cui lei si riferisce , ma lei sta toccando temi importanti e lo ringrazio. 

Quell’osservazione riguardano la frase cognitiva, perché giustamente l’ufficio nostra ritenuto partire 

da lontano, mettere in fila una serie di fatti perché poi anche qualcuno potrebbe essere anche la 

procura un giorno, se vorrà capire perché siamo arrivati a questo noi abbiamo avuto il coraggio di 



 

Comune di Giovinazzo Consiglio Comunale del 17 Novembre 2018 

 
49 

mettere nero su bianco sulle cose che abbiamo detto, è giusto per chiudere dare conforto al 

consigliere Camporeale, stranamente, vorrei dire che io do per buona quello che ha detto Gianni 

quando diceva che loro nel 2009 erano convinti che quella cosa venisse gestita bene perché 

oggettivamente se tu dai per scontato che c’era un gestore che faceva bene il suo mestiere tu potevi 

pensare che la cosa veniva gestita correttamente. La vera tragedia, l’anomalia è che gli uffici 

preposti in questo chiedo consigliere de Gennaro di verificare perché è un perfetto conoscitore delle 

carte, non hanno elevato le sanzioni alla Daneco allorquando a partire da 2009 poi puntualmente 

disattendeva certe prescrizioni, non faceva il suo mestiere, siccome c’è la legge che prevede che gli 

uffici devono sanzionare perché non è che lo può fare il Comune noi non siamo onnisciente, io dico 

questo anche nel rispetto di chi mi ha preceduto come sindaco perché io non ho difficoltà a dire le 

cose che penso in estrema libertà. 

Consigliere De Gennaro: quello che lei sta dicendo è terrificante 

Sindaco: noi lo abbiamo segnalato anche alla procura, noi l’abbiamo segnalate anche alla procura 

consigliere, dopo di che a me rimane Papa Francesco poi non so più a chi altro lo devo dire, a chi lo 

devo scrivere, tutte queste cose e sta leggendo e che io le sto dicendo sono state inviate alla procura 

della Repubblica, lei fa l’avvocato pure, mi vuole di più io come amministrazione a chi devo dirle 

queste cose? Me lo vuole dire? 

Consigliere De Gennaro: noi vogliamo anzitutto capire cosa sta accadendo perché lo scenario che 

lei sta descrivendo oggi non è il consueto cui noi siamo stati abituati nelle sue rassicurazioni, noi 

siamo stati abituati a sentire arpa, regione Puglia e Comune di Giovinazzo che erano a braccetto su 

questa vicenda. Ora in questo consiglio comunale. 

Sindaco: lei confonde la regione Puglia con un ufficio. La regione Puglia è una macchina molto più 

complessa, ha un livello politico e ha un livello tecnico 

Consigliere De Gennaro: però capisce che l’ufficio che sta menzionando non è poca roba, nella 

vicenda discarica di San Pietro pago quell’ufficio è centrale e lo apprendiamo solo oggi. 

Sindaco: io ho un rapporto con gli uffici altri, con le agenzie regionali della regione Puglia e anche 

con la politica della regione, io devo venire meno al mio dovere di richiamarli ai loro doveri, a me 

cosa importa, non è come prima diciamo si cercava di non dar fastidio alla propria parte politica, a 

me non interessa a me cittadini hanno votato per risolvergli i problemi, e chi si mette di traverso 

fosse pure mio padre e mia madre sono qui in sala e che ringrazio, io fare la stessa cosa. Mio padre 

e mia madre fosse in quegli uffici avrebbero anche la parte loro stiamo giocando del futuro dei figli 

non solo dei suoi caro consigliere perché come ci tiene lei ai figli ci tengo anch’io e ci teniamo tutti 
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perché i figli sono di tutti. I suoi sono i miei e i miei sono i suoi ragioni con questo parametro e non 

sempre con questa voglia di spaccare la città. I figli non ce le ha solo lei consigliere.(rumori e 

applausi dalla sala).  

Consigliere De Gennaro: Arpa cioè come il Comune di Giovinazzo considera (rumori non 

trascrivibili) 

Consigliere Iannone: noi adesso siamo dimostrando che stiamo dalla stessa parte stiamo dalla parte 

tua, tu devi stare dalla parte nostra noi siamo in un’unica strada che quello di combattere questo 

vecchio atteggiamento vergognoso di tutti gli enti che siano di centro destra di centro-sinistra non 

me ne importa, ho fatta di battaglia anch’io col centrodestra quand’ero sindaco per non far venire la 

discarica Giovinazzo, noi dobbiamo stare assieme in un’unica parte per difendere questa città ma in 

maniera chiara e pulita, finora avete parlato voi adesso posso parlare io, il tuo atteggiamento caro 

rimane sempre quello metterti a fare l’avvocato da un lato, dalla parte c’è un tribunale e poi c’è una 

pubblica accusa. Ma qua non sei avvocato, sei un consigliere che devi aiutare a difendere questa 

città che è stata buttata nella tragedia, nella tragedia è stata buttata, ma invece noi ti invitiamo anzi 

se vuoi noi veniamo insieme con te oggi pomeriggio a fare una manifestazione per l’interesse di 

Giovinazzo, insieme veniamo tutti quanti, per l’interesse di Giovinazzo. Però dobbiamo stare 

insieme non è che poi voi con la nostra presenza pensate che siamo un’altra cosa, noi siamo la città 

di Giovinazzo, noi vogliamo stare insieme a voi. Perciò smettila di fare questi interrogatori da 

pubblico ministero cerca di arrivare in armonia con noi a dei risultati e dire che in effetti la ci sono 

delle mancanze e bisogna allora insieme organizzarci per attaccare questa gente perché alla fine chi 

ha subito il danno è soltanto Giovinazzo, la presenza di quella discarica mentre tutti gli altri comuni 

hanno gestito e hanno approfittato di questa situazione ma tutti si sono lavati come Ponzio Pilato le 

mani e il problema è che il cerino è rimasto in mano noi. E quindi insieme dobbiamo lavorare ma 

devi tener conto anche di un’altra cosa è che noi stiamo lavorando anche perché Giovinazzo diventi 

una città turistica, una città che sia attrattiva, attraente che crea industria attraverso il turismo. Ma se 

fai quei video che girano il mondo mentre noi per costruire un palazzo ci impieghiamo un anno, un 

terremoto come quello distrugge tutto soltanto in tre secondi. 

Presidente Arbore: allora facciamo finire questo intervento 

Consigliere De Gennaro: un’altra cosa che mi ha preoccupato è questo e del ruolo dell’arpa così 

come viene narrato sempre questa delibera, in questa delibera in grassetto sembrerebbe evidenziare 

il fatto che il Comune di Giovinazzo chieda qualcosa ad arpa ed arpa intervenga a distanza di tempo 

e che non fornisca più una comunicazione, altre comunicazioni al Comune di Giovinazzo. 

Sembrerebbe che l’ultima comunicazione di arpa sia quella che venne letta dal sindaco nelle 
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comunicazioni già riservate alla materia, fatta novembre se non sbaglio, leggere la delibera di giunta 

di una  assenza di intervento da parte di arpa o di tardivi interventi o dell’assenza di qualsiasi 

interlocuzione tra il Comune di Giovinazzo e arpa, nel senso che sta scritto qua, cioè che arpa non 

dice niente al Comune di Giovinazzo mi permettete di dire che sia qualcosa di sconcertante stando 

al tenore letterale di questa delibera, è scritto in una maniera come se questa sia una cosa grave, è 

grave. 

Sindaco: lei però una cosa grave l’ha detta, e dal suo punto di vista è gravissima. Non è pensabile 

che lei si sia schierato tra quelli che hanno urlato con più vigore, magari anche legittimamente, 

quando c’è stata la storia di sopralzo da me ordinato che oggi lei scende dal pero e che si accorga ai 

tempi di Vendola nella stata giornata l’aia. Perché se avvenuto quello scompenso è proprio perché 

all’epoca è mancato questo documento (rumori non trascrivibili). Io non la voglio richiamare al 

tecnicismo ma io la voglio richiamare perché ogni tanto la politica deve assumersi delle 

responsabilità perché quando sono avvenuti questi presunti inciampi, le vogliamo chiamare così, ai 

tempi di Vendola stranamente l’assessore all’ambiente era dello stesso partito che sta con lei e che 

ha quel segretario che si fa quei video molto chic quello che mi richiama alla class action, le 

dovremmo richiamare noi le persone alla class action per i loro silenzi perché in tutti quegli anni 

stati, siete stati e queste sono cose gravi perché farsi sparare  una ordinanza di sopralzo e 220.000 

m³ perché lei consigliere le vorrei ricordare è stato tra i più veementi in quelle manifestazioni e io 

mi ricordo quando avete protestato contro la mia ordinanza, perché i nodi vengono al pettine perché 

lei sta dicendo fesserie mi permetta di dirglielo, perché aveva scritto al ministero perché 

quell’ordinanza l’avrebbe dovuto fare lui, perché come si sta palesando, e non caro, so che non lo 

vuoi sentire, come si sta palesando i tre lotti vanno sopra alzati. E tutti i nodi vengono al pettine e 

quello che è stato fatto all’epoca in completa malafede. Allora io adesso voglio un atto di 

correttezza servono scellerati nostri 50.000 m³ mi dica e 520.000 m del sesto lotto gestiti da Nichi 

Vendola e dai suoi compagni lei come le definisce? Si indigna non si indigna? Me lo deve dire. Si 

indigna non si indigna? (rumori dalla sala). 500.000 m³ non avete nulla da dire state vedendo se il 

percorso è legittimo, moralmente, Gianni facendo un discorso etico e morale, moralmente i 500.000 

m migliorano la vita dei suoi figli o la peggiorano. Avvocato de Gennaro.(rumori non trascrivibili) 

Presidente Arbore: allora abbiamo i tempi contati se no ci fermiamo qua, non abbiamo fatto un 

buon servizio alla fine. Abbiamo fatto un lavoraccio da stamattina, prego consigliere Camporeale 

Consigliere Camporeale: io voglio tornare alle cose di oggi, voi vi conoscete io starei delle ore a 

parlare del passato, però torno al discorso di oggi, fatto sta solo una precisazione perché poi uno 

può pensare, ci sono stati sesto lotto tre sopralzi, cui uno non è sopralzo vero è proprio ma si stava 
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andando a chiudere tutti gli spazi di interconnessione e gli interstizi tra i vari lotti perché sapete che 

per poterla chiudere devono essere tutti allineati per creare la cosiddetta schiena d’asino. È quello 

stato fatto sotto l’amministrazione Natalicchio gli altri due sopralzi ordinati dalla amministrazione 

Vendola, sono stati fatti sotto l’amministrazione de Palma. Sia chiaro questo. Da luglio del 2017, 

Michele perdonami, ai giustamente suggerito al sindaco date e situazioni però su queste cose io lo 

ricordo benissimo, si trova anche il verbale dell’ato dove partecipò all’epoca il presidente del 

consiglio Fabozzi. Che partecipò quell’incontro, ho il verbale. Ma non voglio perdere tempo io 

adesso voglio sapere ho fatto una domanda, allora un primo punto è che qui concordiamo e sono 

diciamo contento di questo e che noi vediamo una situazione che è grave e l’amministrazione 

indipendentemente da quello che è stato detto forse per sminuire il problema pensare che con più 

superficialità con la delibera di consiglio ma anche di giunta del 16 ottobre scrive che è considerata 

questo 16 ottobre quindi prima delle considerazioni fatte dal sindaco, i comunicati stampa cioè, 

considerata l’accertata gravità della situazione ambientale e sanitaria della discarica in località di 

San Pietro pago questo scrive la delibera, la firmata il sindaco, con superficialità ha sminuito il 

problema, e diamogli anche atto che ha riconosciuto di aver sbagliato a fare quelle affermazioni 

perché l’ha fatto con superficialità e ora accertato questo il primo punto, ho chiesto ad oggi noi 

sappiamo se quel liquido è dannoso sì o no? Se quell’area è inquinata e dannosa sì o no? 

Parzialmente mi è stata data risposta dicendo che il 9 novembre scorso è stata fatta richiesta di 

campionamento. È palese ma lasciamo perdere che quella situazione sta dal 16 ottobre certificata 

dalla vostra delibera e chiedete il campionamento il 9 novembre. Però io mi chiedo un’altra cosa, 

ma questo nell’ottica di dare una risposta ai cittadini e di tranquillizzare, e stato detto che l’olio 

nostro un olio buono, d’accordo ma voglio sapere dobbiamo aspettare le risposte, ora qui dice che in 

caso di contaminazione del sito dei demandiamo alla struttura sovraordinata regionale, in caso ci sia 

rispetto dei parametri previsti le mandiamo alla struttura sovraordinata regionale, civica che prima 

nonostante si sia colpevolizzata la regione come ha detto il sindaco più volte si è messo contro che 

ha detto che le colpe sono tutte della regione Puglia, e degli altri enti uffici ambientale e quant’altro, 

adesso ora dice che ho in un caso o nell’altro cioè in caso di contaminazione del sito che ci può 

essere perché prevista come possibilità o in caso di parametri previsti dagli allegati cioè nella 

norma, si sovraordinata alla regione. E adesso mi chiedo come campionamento è stato chiesto il 

nove e adesso siamo al sedici e non abbiamo dei risultati non lo so quando arrivano, se nel 

frattempo se di fatto la c’è una contaminazione del sito è per cui c’è una contaminazione delle falde, 

l’amministrazione questo momento cosa pensa di fare dal 9 al  16 e cosa fatto dal 9 al 16, di 

fermarsi, di rimanere in situazione di stallo cioè dire aspettiamo il campionamento in un modo o 

nell’altro cioè demandiamo alla regione che sicuramente non si presenterà il giorno dopo per 

risolvere il problema? 
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Presidente Arbore: risponde l’ingegner Trematore, poi risponderà Sollecito che mi ha chiesto di 

intervenire come rappresentante dico anche per un accordo. 

Consigliere Iannone: allora io un abbraccio te lo farei se potessi darti una risposta perché tu hai 

fatto l’amministratore, questa fase intermedia cosa può fare un sindaco che atto può fare un sindaco 

se non ci sono degli atti che determinano l’azione del sindaco, degli atti chiari legittimi che possa il 

sindaco a fare qualsiasi atto, tu che sei stato amministratore cosa avresti potuto fare? Nulla perché 

nel momento in cui devi fare l’ordinanza per dire sequestriamo tutta l’area intorno e con quali 

motivazioni la scorta di quali valutazioni tecniche analitiche, non lo puoi fare. Due, ma questa 

situazione di gravità e cosa  viene da una storia come dire non ti voglio colpevolizzare caro Gianni 

viene da quel maledetto sesto lotto, non sono gli altri l’ottima quello che sta procurando allarme, il 

problema è che quel tipo di delibera che abbiamo fatto mancando situazioni storiche pregresse ci si 

è ridotti alla regione che è inadempiente su alcuni aspetti, perché non siamo in grado e nella 

possibilità di poter intervenire, poter fare qualsiasi cosa perché sono situazioni sovraordinate. Però 

in questa fase dopo quello sciagurato video che questo sedicente comitato del 17 di questo mese, 

cioè di oggi, ovviamente sotto la regia di un gruppo politico cerchiato e definito, voglio dire in 

questa fase caro Gianni tra quello che è successo fino a quando otterremo risultati il sindaco o 

qualsiasi altro anche un magistrato, non può fare nessun atto, un magistrato quando succede un 

delitto come il caso di quella povera ragazza ha fatto subito l’ordinanza cautelare di arresto sono le 

motivazioni, anche un magistrato prima di fare un atto deve avere una ragione, ci deve essere un 

supporto ci deve essere una motivazione una norma che lo spinga a fare questo. Può fare un sindaco 

in questo momento un atto se non c’è una norma se non c’è una ragione giustificabile, diciamo che 

c’è questo pericolo ambientale supportato da che cosa, se non c’è una valutazione dell’arpa, 

ritorniamo sull’argomento signorina Mastroviti mi riferisco a una lettera che è stata inoltrata alla 

regione per tutto ciò che è il pregresso tutta l’attività che finora non è stata fatta, quell’atto si 

riferisce a tutta un’attività che la regione in questi anni rispetto a queste problematiche sono state 

fatte, ecco perché tutto questa relazione fatta finalmente da parte dell’ingegner Trematore, per tutto 

il lavoro che ha fatto in questi anni per fare una relazione del genere assumendosi anche l’impegno 

e le  responsabilità di quello che dice, a avuto il coraggio egli dobbiamo fare complimenti perché 

fino ad ora un’analisi approfondita, una cronistoria di tutto quello che è successo non è stata mai 

fatta, grazie all’ingegner Trematore quindi alla volontà di questa amministrazione di andare in 

fondo alla questione, perché come sapete adesso c’è anche la magistratura, e questo è un atto di 

coraggio che abbiamo avuto con il supporto dell’ingegner Trematore, però si riferisce a tutta questa 

storia, la tua richiesta in maniera specifica è riferita a questo periodo cioè dal 16 da quello che è 

successo fino ad ora che cosa avete fatto. Per favore il Rosario lo andate a dire da qualche altra 
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parte, grazie. Che cosa avrebbe dovuto fare non può fare nulla perché non c’è un atto non c’è un 

documento che possa determinare spingere il sindaco a fare qualsiasi ordinanza grazie 

Consigliere Camporeale: fatto strano che in realtà quando c’è stato il primo sequestro del 2016 in 

realtà era del primo secondo terzo e sesto lotto. Sequestro di quattro lotti. Quindi gran parte della 

discarica. Poi ad ottobre c’è stato il sequestro per il biogas, ora che cosa si poteva fare, io penso che 

come massima autorità sanitaria il sindaco nel momento in cui vede questa situazione possa 

chiedere alla procura innanzitutto subito l’aspirazione del percolato in eccesso che comunque 

dimostrato che lo poteva fare perché fino al 28 agosto è stato fatto 1 milione eccetera, io sto 

parlando come una persona della strada non nel mio ruolo istituzionale, chiuderebbe la fessura in 

quel muro che provoca non quella tracimazione di 24 ore su 24 che va nei campi o che sovrasta la 

vasca cioè io sindaco mettere in atto queste piccole cose indipendentemente dal sequestro dell’area, 

siamo parlando del 17 novembre mentre io sto dicendo dal 16 ottobre, cioè sto parlando di questi 

interventi elementari, io agricoltore ho un muro a secco che mi cade io la prima cosa che faccio 

vado la cerco di tamponarlo è la prima cosa che faccio. Però lo faccio subito, perché ad agosto 

sapendo che andavamo incontro alla stagione delle piogge io mi premunivo anche di autorizzazione, 

quando succede qualcosa che determina una fuoriuscita, come la vogliamo chiamare rivolo io devo 

intervenire subito, se l’avesse fatto subito non avremmo avuto quella situazione che si vede. 

Presidente Arbore: scusa Gianni siccome mi aveva chiesto la parola il vicesindaco 

Consigliere De Gennaro: devo finire l’intervento allora io l’ultima cosa che voglio dire questa, 

partiamo dalla delibera di giunta regionale che ci dà questi € 800.000 perché questa rinviene con il 

protocollo con la cuc  Ager. Allora rileggiamo, al punto numero quattro di questa concessione di 

questo finanziamenti attenzione sono somme concesse in anticipazione anche lui dovrebbe capire, 

questi € 800.000 sono stati destinati e qua forse una domanda è precisa è un’elencazione 

dell’attività va fatta, stati destinati al Comune di Giovinazzo titolare della discarica pubblica gestita 

da Daneco impianti ,nella persona del sindaco come amministratore pro tempore prima cittadina 

nonché autorità sanitaria locale, al fine di: punto numero uno, dare attuazione alle misure di 

prevenzione volta a contrastare la minaccia di grave danno alla salute e all’ambiente. Due, eseguire 

le indagini delle matrici ambientali, tre valutare e proporre le azioni a tutela dell’ambiente e della 

salute a seguito dei risultati delle indagini preliminari. Sono state date per definite lo stato di qualità 

ambientale delle matrici, sto leggendo sempre testualmente, attraverso le investigazioni preliminari, 

propedeutiche alle successive procedure operative di cui all’articolo del testo unico ambientale a 

seconda che ci sia un superamento o meno del rischio di contaminazione. Tant’è che poi il 

provvedimento di liquidazione è stato adottata dal dirigente della sezione ciclo rifiuti e bonifica e 



 

Comune di Giovinazzo Consiglio Comunale del 17 Novembre 2018 

 
55 

l’altro punto che mi interessava rilevare era questo che, la somma, punto 19 di questa delibera, ci 

dice che ti sto dando € 800.000 per le misure di prevenzione e investigazioni preliminari con l’avvio 

l’attuazione delle procedure di cui all’articolo 240 e con riferimento alle misure di prevenzione e 

investigazioni preliminari. Ora io mi chiedo, questi € 800.000 ci sono stati dati sia per rimuovere il 

percolato e tant’è infatti appunto al numero otto si dice che il Comune di Giovinazzo titolare della 

discarica provveda alla rimozione del percolato. Ora io vorrei che almeno si spiegassero con dati 

certificati si informassero i cittadini e noi che cosa è stato fatto con riferimento a quanti soldi questi 

€ 800.000 quali attività sono state poste in essere per le indagini preliminari delle matrici ambientali 

che era il punto numero due oggetto di finanziamento. Perché io penso che se dall’ottobre del 2017 i 

soldi sono arrivati a dicembre 2017 se noi in questi 11 mesi avessimo posto in essere le indagini 

preliminari delle matrici ambientali avremmo avuto forse avuto un risultato. Sono a chiedervi in 

maniera semplice quali indagini preliminari delle matrici ambientali sono state compiute? Quali 

sono stati risultati? Dei soldi spesi per questi non mi interessa perché li dobbiamo spendere tutti gli 

€ 800.000. 

Presidente Arbore: facciamo rispondere prima l’ingegner Trematore 

Ingegner Trematore: prima della delibera di giunta regionale consigliere de Gennaro l’ufficio 

stava già operando, per quanto riguarda quelle considerazioni che lei giustamente ha rilevato 

all’interno di quel corpo di delibera che rivengono da una mia relazione trasmessa tempo fa anche 

in regione e quindi quella della regione mi conoscono molto bene, sono ricercato per intenderci, 

anche perché si meravigliavano che un funzionaretto dirigentucolo di un comunello andasse ad 

affrontare direttamente per le cose che ritenevamo loro dovessero fare, probabilmente qualcuno 

dovrò anche spiegare che la costituzione stabilisce che il Comune alla regione devono avere la 

stessa pari tecnica dignità per risolvere le problematiche. Non uno rispetto all’alto in maniera 

superiore. Detto questo noi stiamo operando dall’agosto del 2017, quando è arrivata la delibera era 

novembre, agosto 2017 siccome stavamo già verificando una serie di attività da fare 

indipendentemente da quella delibera magari parlando anche con qualche funzionario regionale 

però sostanzialmente avevamo già chiesto di preventivi perché purtroppo la regione Puglia non ha 

fatto un prezzario come invece ha fatto anche un’altra regione, la regione Calabria quelle che sono 

le attività di emergenze ambientali e quindi ci siamo dovuti un po’ barcamenare e quindi abbiamo 

chiesto di preventivi e quindi noi ad agosto amo già contattato delle aziende, agosto 2017, i 

preventivi ovviamente per poter effettuare necessità di campionamenti, i campionamenti vengono 

effettuati dietro autorizzazione dell’autorità giudiziaria per raccordare queste cose siamo arrivati 

verso la fine di agosto, a settembre le aziende entrare nella zona sequestrata per poter fare i prelievi, 

a cui le aziende hanno dovuto richiedere di andare ulteriormente perché aveva la necessità di fare 
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ulteriori prelievi, e quindi questi prelievi significano campionamenti perché le matrici come lei dice 

sono di natura acquifera e natura solida o gassosa. Per l’aria intervenimmo anche un po’ prima se 

considerato che già nell’ottobre del 2016 eravamo andati  lì con i vigili del fuoco e anche l’arpa 

oltre alla procura per poter rilevare quelle che erano le fuoriuscite gas, dopo qualcuno lo ha definito 

biogas con una serie di caratteristiche e sostanzialmente aggiungo che sto cercando documenti 

perché nella storia di quelle fuoriuscite pare che quel gas esca dal 1990. Le do anche questa 

informazione. Stiamo cercando documenti. Quindi ci sono anche queste informazioni stiamo 

cercando di documentare negli atti. Ritornando all’attività che ne abbiamo fatto prima della delibera 

della giunta regionale, per raccontare la storiella di due personaggi dell’arpa, due tecnici dell’arpa 

che vengono nel tardo pomeriggio di venerdì del settembre del 2017 intorno alle 18, perché 

qualcuno aveva segnalato che noi stavamo in ufficio e ci intrattenevano anche a quell’ora per 

raccontarci di una vasca piena di percolato. Gli risposi che loro conoscevano quella vasca fino a 

2013 e chiesi quella sede cioè nel mio ufficio a questi due tecnici di fornirmi documentazione 

sull’attività che loro avevano svolto lasciate 2013. Cadevano dalle nuvole. Qualcuna scritto queste 

cose, che di quella vasca si aveva conoscenza da parecchio tempo e dopo le do anche 

documentazione questa cosa qui, e mi segnalavano anche di un interessamento della procura ma 

veramente noi con la procura c’eravamo già visti il giorno prima per fare ulteriori indagini e 

verifiche. Detto questo nell’ottobre del 2017 viene affidato il primo intervento di prelievo del 

percolato, il primo intervento di prelievo nostro come Comune perché immagino che da qualche 

parte, in quella vasca li, perché in quella vasca il percolato non è che arriva nel settembre del 2017 

ma ci arrivo da parecchio tempo, ci arrivava da  prima. Bisogna recuperare un po’ di 

documentazione su quell’argomento li, per cui noi abbiamo estratto il percolato ovviamente 

sapendo che alla prima pioggia ovviamente probabilmente ne sarebbe arrivato altro, per quanto 

riguarda dopo la delibera del novembre 2017, a noi è arrivata a dicembre 2017, con il codice 

ovviamente il prelievo che era stato fatto e abbiamo i documenti, quel prelievo quindi il 

campionamento preventivo viene inviato ai laboratori per potere dopo individuare il soggetto il 

tecno parco che deve effettuare lo smaltimento, oppure la disponibilità di tecno parchi che devono 

fare lo smaltimento. Abbiamo la documentazione agli atti del settembre 2017 dove ci sono tutte 

queste indicazioni. Quella valutazione vale un anno, quelle valutazioni valgono un anno. Quindi ad 

ogni attività che s’inizia bisogna fare, a meno che non si inizia nell’arco di un anno per cui si può 

ritenere valido il campionamento, si fanno sempre questo tipo di, l’analisi delle acque se vogliamo 

chiamarla così era stata fatta. Per quanto riguarda dopo l’arrivo della delibera della regione voi 

sapete bene che con i vincoli di bilancio è arrivata da noi, ancorché da loro deliberato nel novembre 

del 2017, è arrivata da noi a dicembre quindi potevamo assolutamente metterci a fare attività, 

attività nel senso di affidamenti, così abbiamo aspettato l’approvazione però noi già da febbraio 
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avevamo fatto ulteriori sopralluoghi con le aziende che dovevano fare i prelievi con la procura 

avevamo già fatto tutta una serie di attività dopodiché per poter cominciare a fare l’attività di 

estrazione del percolato dei pozzi siamo a marzo perché poter fare quel tipo di attività sull’intera 

discarica bisognava adempiere ad alcuni obblighi di legge, quindi l’azienda aggiudicatrice ha 

dovuto redigere il pos, abbiamo dovuto necessariamente aspettare ulteriori verifiche fatte dalla 

procura perché doveva autorizzarci per poter accedere nei vari luoghi, dopo di che hanno 

incominciato a tirare fuori percolato. Che è andato avanti fino al 29 agosto del 2018 e al 10 

settembre del 2018 il battente era a zero nel pozzo principale, quindi battente zero significa che il 

livello di percolato, parlo del percolato che sta nella discarica era zero, le vasche erano ripulite dopo 

sono arrivate le piogge di settembre ed ottobre e hanno riempito la vasca. E noi ci siamo rimessi di 

nuovo in moto ma non ci siamo fermati perché siamo cercando di affidare in maniera sistematica in 

modo tale che ci sia qualcuno, indipendentemente dagli interventi che noi abbiamo chiesto alla 

regione, se vorrà farli, di trasferire poi le attività che abbiamo fatto noi. Quindi sicuramente 

abbiamo i dati dopo furono comunicati credo all’arpa, perché credo che i vigili del fuoco le 

trasmisero all’arpa, per quanto riguarda la matrice aria, quindi gli areoformi quando fu fatto il 

prelievo nell’ottobre del 2016 abbiamo i riferimenti di prelievi fatti però dall’azienda che ha fatto il 

trattamento e ne abbiamo che sia ancora altri, per quanto riguarda altri documenti che riteniamo, 

ecco perché il nostro disappunto che siano in possesso dell’arpa, abbiamo chiesto all’arpa sin 

dall’ordinanza del sindaco nel luglio del 2017 di fornirceli, e l’arpa non ce li ha forniti. Dopodiché 

per quanto riguarda l’attività sulle matrici siccome la delibera regionale dice che dobbiamo 

utilizzare l’arpa, come abbiamo avuto noi quella delibera l’ha avuta anche l’arpa quindi non posso 

ordinare all’arpa farvi le indagini. L’arpa sa che deve fare le indagini. Quindi deve farsi le matrici e 

per quello che sono le mie informazioni, qualche giorno fa è venuta a prelevare i campioni di 

terreno. È questo il nostro disappunto. Il nostro disappunto è che noi non possiamo fare indagini al 

di fuori dell’arpa è l’arpa che le deve fare, tenga presente che su questa situazione noi siamo 

intervenuti con la regione il 27 di quest’anno, il 27 settembre di quest’anno, proprio per chiedere 

che cosa faceva l’arpa. Ora stiamo aspettando i risultati e i risultati si daranno o meno la 

drammaticità per quanto riguarda il suolo, per quanto riguarda i campionamenti già fatti per quanto 

attiene all’estrazione del percolato effettuate nel passato due mesi di marzo maggio settembre 2017 

non abbiamo dati, fatta eccezione di alcuni valori*dati che ci dicono che probabilmente non hanno 

fatto indagini su quei valori per cui ho chiesto precisazioni, non risultano valori diciamo così 

preoccupanti. Comunque stiamo ripetendo aspettiamo adesso che l’arpa provveda alle indagini 

dovrà incominciare lunedì, noi abbiamo le indagini relative al percolato che fanno che fanno parte 

delle analisi preliminari che si fanno prima di cominciare i lavori, effettuate nel settembre del 2017. 

Quelli che sono i codici cer che vengono individuati, a parte questo abbiamo chiesto anche a tecno 



 

Comune di Giovinazzo Consiglio Comunale del 17 Novembre 2018 

 
58 

parco direttamente ci fornisca i dati, non so se sono stato sufficientemente chiaro, tecno parco sono 

le aziende che per conto del soggetto che preleva il percolato sono le aziende che smaltiscono il 

percolato e quindi abbiamo chiesto anche a loro che ci dessero ulteriori documenti, questo 

indipendentemente da tutta l’attività che si sta adesso attenzionando, è un’attività che noi abbiamo 

fatto indipendentemente da tutto. Quindi abbiamo chiesto specificatamente a tecno parco che ci 

fornisca, siccome siamo i produttori, loro ci hanno risposto solo se c’è qualcosa di anomalo noi 

invece abbiamo chiesto di volerlo lo stesso. Quindi avremo anche questi ulteriori dati. 

Consigliere De Gennaro: cosa si può essere di anomalo, certificare quello che sta nella vasca il 

codice cer assimilato a quel percolato, ci sia un percolato speciale perché sono due codici cer, uno 

relativo al percolato pericoloso e un altro.. 

Ingegnere Trematore: allora le spiego come l’hanno spiegato a me tecnicamente perché io non 

sono un chimico e tanto un biologo. Il percolato è nell’immaginazione nella logica che tutti quanti 

noi abbiamo una essenzialmente attraverso una comune di acqua penetra nella discarica quindi 

attraversandola produce quella sostanza. Alcune volte il percolato si autoproduce anche senza le 

acque meteoriche per compressione dei rifiuti. Sostanzialmente gli elementi che vengono 

individuati dal punto di vista chimico all’interno del percolato misurano con il cod che serve per 

rilevare la domanda di ossigeno, che serve per rilevare la presenza di sostanze organiche 

inorganiche. Il cod misura praticamente nell’arco di tre ore rilevano anche il bod che invece ha 

bisogno di cinque giorni per poter essere misurato, quindi questo è quello che mi hanno spiegato, 

perché chiedevo il motivo del perché di tanto tempo e quindi mi hanno dato indicazioni di carattere 

tecnico. Il cod può essere di tipo biodegradabile o non biodegradabile, quella non biodegradabile è 

più pericoloso soprattutto dovuto alla presenza di ferrosi, di metalli ferrosi. Quindi sostanzialmente 

la non biodegradabilità del percolato con la presenza di determinate percentuali di metalli, 

determina la pericolosità. Però non è che tutto pericoloso, queste quello che mi è stato spiegato, 

però aspettiamo i risultati quelli che abbiamo già ve li possiamo dare. 

Presidente Arbore: grazie all’ingegner Trematore, allora il vicesindaco mi aveva chiesto una 

piccola precisazione e soprattutto approfittando della partecipazione civica per quella proposta che 

aveva fatto il sindaco avevamo chiudere appunto anche certificando quest’accordo, chiamiamolo 

così. Prego e poi andiamo la lettura della delibera. 

Assessore Sollecito: volevo rendere noto che ci siamo resi conto di come affrontare e spiegare 

questa complessità ai cittadini, come rendere tutto leggibile ai cittadini l’evoluzione della vicenda 

discarica e quindi ben prima di questi accadimenti  è ben prima della convocazione di questo 

consiglio comunale abbiamo avviato i lavori per aprire una nuova sezione sul nostro sito Web sul 
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monitoraggio civico e relativa alla discarica di San Pietro pago. Un monitoraggio a parte perché la 

maggior parte di quegli atti che ci siamo detti oggi non vengono pubblicati nemmeno all’albo 

pretorio perché spesso è attività endo-procedimentale quindi siamo cercando di mettere in ordine i 

passaggi, pubblicando i dovuti passaggi ma soprattutto rendendo in modo semplice la speigazione 

di quello che accade nella messa in sicurezza della discarica. Perché in questo momento mi debbo 

concedere assolutamente un passaggio politico perché non dimentico mai di essere stato eletto come 

rappresentante anche dei cittadini perché, e mi rivolgo al consigliere Camporeale che su questo 

sicuramente sarà d’accordo, tutto questo problema di affrontare e spiegare la complessità nasce 

proprio dalla mancata partecipazione di alcuni processi decisionali. Perché io do per buona fede e 

quando si è dovuto raddoppiare mettere i rifiuti negli interstizi del sesto lotto che ha adottato 

l’ordinanza non ha fatto partecipare nel processo il Comune destinatario di quell’intervento perché 

la discarica era sul nostro territorio. Sei mesi dopo arriva l’aggiornamento dell’aia poi li leggiamo 

che il Comune non ha espresso le sue osservazioni però nel momento in cui si prendono le decisioni 

di raddoppiare il sesto lotto, il Comune di Giovinazzo non è stato mai coinvolto nel processo 

decisionale. Stessa cosa nel 2013 ecco perché cerco conforto del consigliere perché è capitato anche 

a loro nel 2013 erano già amministratori, quando Vendola a luglio decise di sopra alzare per 71 mila 

metri cubi di rifiuti sesto lotto Comune di Giovinazzo non entrava nel processo decisionale, solo 

una bella differenza, io sto dicendo che è proprio una problema di partecipazione con una bella 

differenza, che mentre… 

Consigliere Camporeale: concordi con me che non è che si può dire l’amministrazione Natalicchio 

ha messo 560.000 m³, 

Assessore Sollecito: la battuta è relativa a chi, scusate perché in questo io dovrei essere concorde, 

quando è arrivata quella ordinanza, quando è arrivata l’aggiornamento dell’aia atteso che il Comune 

non si è pronunciato, l’aggiornamento dell’aia, ma ai cittadini non è arrivata nessuna informazione, 

capirai che la nostra battuta sul tema del fatto che il presidente che ha firmato quell’ordinanza ha un 

esponente politico attuale che vuole rinnegare questo passato, questo noi non lo possiamo 

permettere perché dobbiamo mettere in fila tutti i fatti nel 2013 a luglio firma dall’ultimo ordinanza 

nemmeno allora il presidente e il partito sul territorio ha avuto nulla da ridire, purtroppo non si può 

passare dall’altra parte della barricata con estrema disinvoltura, io direi ipocrita disinvoltura. Però ci 

fu un passaggio importante, dopo l’ultimo ordinanza dei 71 mila metri cubi di sopra alzo, quindi il 

consigliere de Gennaro non può cadere dal pero, l’aia non è stata mai aggiornata perché la premessa 

dell’ordinanza di sopra alzo dei primi tre lotti, dal 2013 non è stata mai più aggiornata. E sa perché? 

Perché come ha detto consigliere Camporeale non si poteva più aggiornare in quanto bisognava 

sopra alzare il rialzo dei primi tre lotti, poi hanno cercato di farlo loro ed è nato un processo, e li è 
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entrato il Comune di Giovinazzo nel processo partecipativo quando fuori che la firma non la poteva 

apporre il presidente della regione. Di questa storia nasce da un processo di mancata partecipazione 

nel processo gestionale che noi stiamo cercando di colmare a posteriori cercando di capire che è 

inutile a posteriore cercare di dividere la città, infatti adesso non sto parlando di colpe o di 

responsabilità, però non possiamo accettare l’estrema disinvoltura di chi ha taciuto e voglio dirlo 

anche chiaramente nel 2011 e 2013 nemmeno la stampa ha avuto nulla da ridire. Di chi ha taciuto 

questa situazione che ci porta ad avere adesso dei dislivelli da colmare con terreno vegetale che 

devo dire la verità come ha detto il sindaco è davvero preoccupante. Anche per le condizioni di 

accesso al sito. Mi dice ha detto noi siamo colmando a posteriori l’informazione e la procedura e 

tutto ciò che è stato oggetto di discussione oggi verrà sintetizzato in modo semplice sul sito, perché 

quando parlo di affrontare la complessità noi ci siamo interessati al percolato però abbiamo 

ascoltato anche delle inesattezze su questioni giuridiche, quindi il tema verrà affrontato per capitoli, 

questione legale giuridica, questione tecnica è  questione che ci sta più a cuore sul futuro perché 

abbiamo capito, abbiamo recepito il fatto che qualcuno ha scambiato progetto da 4 milioni e mezzo 

di euro di messa in sicurezza e di emergenza come la soluzione definitiva, ma adesso come 

consiglio comunale abbiamo il dovere di rivederci e cominciare a discutere della post-gestione 

perché dobbiamo far capire ai cittadini che quei 4 milioni e mezzo non risolveranno il problema in 

eterno e dobbiamo capire chi e come post gestirà e quando la nostra discarica e li siccome abbiamo 

sbagliato in passato e dico tutti sui processi partecipativi, stavolta non si sbaglia. Se la soluzione per 

i trent’anni di post gestione passa ad avere un nuovo gestore e passa ad avere un nuovo impianto ne 

dobbiamo discutere prima perché in quel momento li ci sono sicura che non ci sarà più motivo di 

dividerci perché vogliamo arrivare tutti ad una soluzione però ne dobbiamo discutere prima perché 

dobbiamo dire subito che la copertura è una messa in sicurezza di emergenza ma non è la post 

gestione che spetta a quel sito. Grazie 

Presidente Arbore: dovresti dire con loro discorso che hai fatto con il sindaco, invitali 

ufficialmente. 

Assessore Sollecito: la già detto siamo apprendo questa sezione sito. 

Consigliere Camporeale: spero assessore che quello che venga messo sul sito venga messo 

veramente in maniera oggettiva, senza osservazione considerazioni che possono indurre 

Assessore Sollecito: posso farti una domanda, quanto fatto finora trovi qualcosa di politico, sono 

dei link posso chiederti un parere, quanto fatto finora sul monitoraggio civico sto inserendo solo dei 

link agli atti, voglio chiederti un parere, è praticamente a step e qual è il problema? Io notato questo. 

L’albo pretorio ricostruisce il passaggio di ogni iter del Comune, però ho inserisci la parola chiave e 
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ti vengono fuori tutti quanti oppure non vai avanti. Ho notato che per i cittadini era difficoltoso 

seguire questo sistema perché il cittadino ti ferma per strada si chiede a che punto sono i lavori per, 

a che punto sono, e spiegare che punto sono allora abbiamo detto bene non indicizziamo più gli atti 

in modo cronologico, li indicizziamo per argomento, casa di riposo siamo a questo punto, città della 

cultura siamo a questo punto, con delle luci che si accendono. Chiedo un parere perché nello stesso 

modo oggettivo. 

Consigliere Camporeale: io feci una proposta che fu accolta dal segretario Zanzarella di fare per 

esempio un’apposita sezione sul sito per verbale del consiglio comunale che non si trovavano mai, 

in modo tale che la gente poteva capire in consiglio di che cosa si era discusso, le dichiarazioni che 

erano state fatte e in quel caso quella proposta oggettivamente ed obiettivamente fu accolta ed è 

stato inserito quindi se viene fatto per come dire facilitare la cosa per me va bene. 

Presidente Arbore: direi di seguirlo attivamente visto che c’è stato quell’invito fatto dal sindaco 

confermato dal vice. Allora prima di leggere la delibera e adesso di andare a mangiare volevo 

ringraziare tutti per la partecipazione e mi è dispiaciuto soltanto quell’episodio che è venuto 

all’inizio con il consigliere Natalicchio, su una cosa che non c’entrava con la discarica purtroppo in 

queste sedi possono capitare questi disguidi con i cittadini. Dispiaciuto che questi si sono allontanati 

anche se mi hanno lasciato in dote  due bottigliette, il gruppo del comitato però sono andati via e 

detto questo ripeto voglio ringraziare tutti quanti compresi chi è intervenuto come l’ingegner 

Trematore e l’avvocato Grandagnano e speriamo di aver dato diciamo un quadro pochettino più 

chiaro che è quello della situazione della discarica e degli atti che si stanno seguendo. Vado lettura 

della delibera, silenzio per favore e poi ce ne andiamo da qui. Il Consiglio comunale, premesso che 

il territorio di Giovinazzo è interessato da gravi problemi ambientali conseguenti all’abbandono del 

sito da parte della Daneco, soggetto gestore della discarica in località San Pietro pago, che questa 

amministrazione da subito ha cercato di attivarsi in ogni modo possibile per far fronte a questa 

rilevante criticità ambientale chiaramente non gestibile con le sole forze del Comune di Giovinazzo. 

Preso atto che con deliberazione del consiglio comunale n. 55 del 27/11/2017 sindaco comunicava 

l’attivazione di un protocollo d’intesa con l’ager Puglia per la progettazione e l’istituzione dei lavori 

necessari all’attuazione dei lavori di prevenzione e contrasto del minacciato danno ambientale, di 

esecuzione di indagini preliminari ed individuazione di azioni a tutela dell’ambiente rilevate presso 

il sito di discarica pubblica, sito in Giovinazzo alla località San Pietro pago. Come indicato dalla 

delibera di Regione Puglia Numero 2648 del 17 10 2017 che approvava il suddetto protocollo. 

Preso atto altresì che con deliberazione di giunta comunale numero 165 16/10/2018 seguito della 

relazione del sindaco condotta sulla base dell’istruttoria del settore gestione del territorio, 

l’amministrazione comunale nel prendere atto dell’attività svolta dal settore di competenza sulla 
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vicenda riguardante la discarica di San Pietro pago con riferimento specifico alla sicurezza dal lato 

dell’avvenuta esecuzione da parte del Comune di Giovinazzo delle attività stabilite dalla regione 

Puglia nella deliberazione di giunta regionale numero 1648 del 2017 e nel contempo dava atto che 

dalla lettura della documentazione prodotta dalla regione Puglia sulla vicenda della discarica di San 

Pietro pago, i procedimento agli atti non hanno trovato sin d’ora risposte con particolare riferimento 

all’applicazione dell’articolo 29 e 14 del decreto legislativo 152 2006. La stessa deliberazione di 

giunta comunale numero 165 16/10/2018 l’amministrazione comunale constatata e accertata la 

gravità della situazione ambientale e sanitaria della discarica in località San Pietro pago, la 

complessità della materia che richiede personale e competenze in numero adeguato cui allo stato 

attuale Comune di Giovinazzo dispone, oltre a carenza di un’adeguata organizzazione di pronto 

intervento chiedeva in particolare che il completamento delle attività previste dalla giunta regionale 

numero 648, delibera di giunta regionale numero 648 del 2017, sia trasferito in capo a strutture 

regionali sovra ordinate in modo da sovraintendere ed avviare a soluzione che prevede complesse 

attività. Dato atto che i citati atti deliberativi vengono allegate al presente atto quali parte integrali e 

sostanziali dello stesso, considerato che la situazione di grave criticità ambientale relativa alla 

chiusura della discarica di San Pietro pago continua giustamente a destare preoccupazione in tutta la 

collettività Giovinazzese, ritenuto di dover porre in essere ogni attività necessaria per tranquillizzare 

cittadini in merito alle azioni che questa amministrazione sta attivando per risolvere questo rilevante 

problema ambientale richiamata la nota protocollo 18.405 del 7/11/2018, cui consigliere Iannone 

Ruggero, Marzella Natalie, Foglio Mariagrazia, Spadavecchia Claudio, Paladino Marianna, Del 

Giudice Giovanni, hanno chiesto ai sensi dell’articolo 21 del regolamento per il funzionamento del 

consiglio comunale la convocazione del consiglio comunale e proposto l’approvazione del presente 

punto all’ordine del giorno. Tutto ciò premesso e considerato preso atto che il presente atto 

deliberativo non richiede l’acquisizione dei pareri previsti dall’articolo 49 tuec con la seguente 

votazione delibera di prendere atto di quanto esposto in narrativa e di impegnare pertanto il sindaco 

a valutare con urgenza a seguito del protocollo intervenuto tra il Comune di Giovinazzo e l’Ager 

Puglia, valutandone la possibilità di apportare ogni modifica necessaria per ottimizzare le modicità 

procedurali di interventi relativi alla messa in sicurezza in emergenza della discarica di San Pietro 

pago. Impegnare il sindaco ha sollecitare alla regione Puglia alla definizione della fase successiva e 

messa in sicurezza di emergenza. I favorevoli a questa proposta di delibera. 

Consigliere Camporeale: dopo la lettura volevo fare una dichiarazione, niente diciamo che 

concordato su tutto quanto scritto in premessa c’è sulle delibere sono state votate, la delibera di 

giunta comunale dove appunto si accentua la gravità della situazione ambientale, che desta 

preoccupazioni tutta la comunità Giovinazzesi, ritenuto di poter porre in essere ogni attività che 
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questa amministrazione sta cercando di attivare, tutte cose chiaramente ovvie, volevo 

semplicemente dire che secondo me questa non è neanche una delibera da votare perché il corpo 

deliberato inserisci due cose che sono ovvie stiamo votando un’ovvietà nel senso che si sta dando 

mandato al sindaco di qualcosa che rientra già nelle sue prerogative, di cui dovrebbe avere già 

priorità e che non ha bisogno certo di una delibera di consiglio comunale, cioè lui come massima 

espressione sanitaria della città tra l’altro avocando a sé anche la delega ambiente, anche se una 

cosa in più questa, voglio dire che secondo me non c’era neanche da presentarlo questo atto 

deliberativo senso che è un qualcosa di vuoto, è una ovvietà e quindi noi almeno parlo come 

capogruppo del partito democratico ci asterremo dal voto, ci asterremo proprio dal votare perché 

per noi è un qualcosa di ovvio qui non c’è da votare, non c’è da esprimersi perché la riteniamo 

proprio una cosa ovvia, che il sindaco deve fare senza che gli venga detto da qualcuno 

Presidente Arbore: un’altra volta credo che abbiamo fatto una delibera similare sul discorso della 

salute. Credo che l’abbiamo votata. Comunque una tua considerazione, allora io pongo in 

votazione, consigliere Paladino prego 

Consigliere Paladino: volevo fare una precisazione, nella delibera si parla anche di proposta di 

eventuale modifica della convenzione che comunque è stata approvata in consiglio comunale, 

quindi c’è un elemento di novità. 

Presidente Arbore: pongo in votazione. 

Consigliere de Gennaro: secondo me non è una ovvietà, discarica di San Pietro pago 

aggiornamento dello stato dei procedimenti, è semplicemente un’attività che non può avere un 

deliberato, un oggetto di questo tipo, per due considerazioni, quando voi deliberate prendere atto di 

impegnare protocollo tra il Comune di Giovinazzo l’Ager Puglia, la delibera di consiglio comunale 

a cui si riferisce il protocollo, la 55, non è stata votata perché erano soltanto delle comunicazioni 

con allegati e le modalità di modifica di quella delibera di quel protocollo, sono già scritte nel 

protocollo che è stato firmato come atto negoziale. È nella facoltà della giunta, era già un atto 

giuntale dunque noi non lo votiamo sia perché non c’entra niente con l’oggetto che riguarda la 

ricognizione del procedimento e soprattutto perché un atto che non vuol dire niente, fare quelle 

premesse, vista la criticità ambientale e i impegnare il sindaco a dar seguito con urgenza al 

protocollo, non è risolutivo tant’è che non è stato applicato come ha detto Grandagnano. Neanche 

una volta. 

Presidente Arbore: adesso lo vediamo. Pongo in votazione questa delibera, i favorevoli 11 i 

contrari gli astenuti. Agli astenuti basta vi voglio bene, 11 favorevoli contrari e gli astenuti 2, però il 

sindaco deve fare ultima cosa che credo non riguarda il consiglio. Io ho chiuso il consiglio  



 

Comune di Giovinazzo Consiglio Comunale del 17 Novembre 2018 

 
64 

Consigliere Camporeale: una ultima cosa, Mariana in realtà non è un elemento nuovo quello.. 


