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Convocazione ore 16.30 – Inizio ore 16.35  
 
PRESIDENTE  
 Diamo lettura dei presenti che sono in aula. Prego Segretario.  
 
Il sig. Segretario Generale esegue l'appello. Risultano presenti nr. 12 Consiglieri su nr. 13 

eletti. 

 
SEGRETARIO GENERALE  
 Presenti 12 la seduta è valida.  
 
PRESIDENTE  
 Ora ci mettiamo in piedi per l’Inno Nazionale.  
 
Si esegue l’Inno d’Italia  
 
Punto n. 1: «Comunicazioni».  
 
PRESIDENTE  
 Comunico che, con nota acquisita agli atti di questo ente durante la seduta del Consiglio 
Comunale tenutasi in data 20.10.2021 il Consigliere Comunale Buccolieri ha comunicato di 
appartenere al gruppo consiliare Lega, assumendo il ruolo di capogruppo.  
 Il Consigliere Comunale Pezzuto ha comunicato di appartenere al gruppo consiliare Fratelli 
d’Italia, assumendone il ruolo di capogruppo.  
 Con una nota acquisita agli atti di questo ente in data 28.10.2021 i Consiglieri Comunali: De Luca 
Salvatore e Briganti Francesco hanno comunicato che si è costituito il gruppo consiliare “Cellino 
democratica” composto dai Consiglieri Comunali medesimi e che il relativo capogruppo è il 
Consigliere Comunale Briganti Francesco.  
 Vista la nota 147(ultimo numero incomprensibile) del 12.10.2021 con cui il Sindaco Marco Marra 
comunicava la nomina di capogruppo consiliare il Consigliere Comunale Ferulli Emanuela del 
gruppo consiliare “uniti per Cellino”, componenti dei Consiglieri Comunali: Marco Marra, Del Foro 
Marina, Mazzotta Lorenzo, Montinaro Davide, Occhibianco Giada, Orsini Flavio, Renna Daniele e 
Cascione Antonio.  
 Il Consiglio Comunale prende atto.  
 
SINDACO  
 C’è una mia comunicazione. Buonasera. Per espressa previsione dello statuto del consorzio ATS 
Brindisi, si comunica al Consiglio che l’assemblea dei sindaci della seduta del 10 novembre scorso 
ha approvato alla unanimità la modifica del comma1 dell’articolo 28 dello statuto.  
 Pertanto il comma 1 viene modificato come segue: «la vigilanza sulla regolarità contabile e 
finanziaria della gestione dell’ente è esercitata da un revisore che è nominato dall’elenco tenuto 
dal Ministero dell’Interno con la pubblicazione di manifestazione d’interesse per 10 giorni sugli albi 
di tutti i comuni aderenti al consorzio e con successivo sorteggio delle candidature pervenute in 
sede da assemblea dei sindaci».  
 Questa è una comunicazione per quanto riguarda l’ex ambito territoriale. Grazie.  
 
PRESIDENTE  
 Secondo punto all’ordine del giorno.  
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Punto n. 2: «Approvazione verbali sedute precedenti».  
 
PRESIDENTE  
 Si pone in votazione.  
 
Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, 

per alzata di mano, l'argomento in oggetto segnato, che viene approvato. 

 

PRESIDENTE  
 Approvato. Si dà atto che alle ore 16.50 è entrato in aula il Consigliere Pezzuto Emanuele. Terzo 
punto all’ordine del giorno.  
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Punto n. 3: «Comunicazione variazioni al bilancio di previsione 2021/2023 adottate dalla 
Giunta Comunale ai sensi dell'art. 175 comma 5-bis lett. e-bis) del D.Lgs. 267/2000». 
 
PRESIDENTE  
 Relazione il Sindaco Marco Marra.  
 
SINDACO  
 Comunicazione al Consiglio Comunale delle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta Comunale 
con deliberazione n. 102 del 21 settembre 2021.  
 Con deliberazione di Giunta così come disposto dall’articolo 175 prendiamo atto;  
 con la presente proposta di deliberazione il Consiglio prende atto delle variazioni di bilancio del 
2021/2023 esercizio 2021, approvate dalla Giunta Comunale con la predetta deliberazione 102.  
 
PRESIDENTE  
 Passiamo al quarto punto all’ordine del giorno.  
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Punto n. 4: «Comunicazione variazioni al piano esecutivo di gestione (PEG) 2021/2023 
adottate dalla Giunta Comunale ai sensi dell’art. 175 comma 5-bis del D.Lgs. 267/2000». 
 
PRESIDENTE 
 Relaziona sempre il Sindaco Marco Marra.  
 
SINDACO  
 Comunicazione al Consiglio Comunale delle variazioni al piano esecutivo di Gestione (PEG) 
adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 104 del 30 settembre 2021. Trattasi di 
variazione che non modificano i valori delle missioni.  
 Pertanto con la presente proposta di deliberazione il Consiglio Comunale prende atto delle 
variazioni piano esecutivo di gestione il (PEG) 2021/2023 esercizio 2023 approvate dalla Giunta 
Comunale con predetta deliberazione n. 104.  
 
PRESIDENTE  
 Passiamo al quinto punto all’ordine del giorno.  
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Punto n. 5: «Variazione al bilancio di previsione 2021/2023 ai sensi degli articoli 42 e 175 del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267». 
 
PRESIDENTE  
 Relaziona l’Assessore Occhibianco.  
 
ASSESSORE OCCHIBIANCO  
 Buonasera. La variazione al bilancio 2021/2023 oggetto della proposta di delibera in esame, 
complessivamente presenta: per l’esercizio 2021 maggiori spese per euro 350.220,63 e minori 
spese per euro 23.252,66 con un saldo di incremento del bilancio pari ad euro 326.967,97; 
maggiori entrate per euro 339.316,59 e minori entrate per euro 12.348,62 con un saldo di 
incremento del bilancio pari ad euro 326967,97 a pareggio delle spese.  
 Per l’esercizio 2022 maggiori spese per euro 201.923,02 e minori spese per euro 169.868,47 con 
un saldo d’incremento del bilancio pari ad euro 32.054,55. Maggiori entrate per euro 34.295,48 e 
minori entrate per euro 2.240,93 con un saldo di incremento del bilancio pari ad euro 32.054,55 a 
pareggio delle spese.  
 Per l’esercizio 2023 maggiori spese per euro 157.685,10 e minori spese per euro 154.993,30 con 
un saldo d’incremento del bilancio pari ad euro 2.691,80, maggiori entrate per euro 11.999,06 e 
minori entrate per euro 9.307,26 con un saldo ad incremento del bilancio pari ad euro 2.691,80 a 
pareggio delle spese.  
 La suddetta variazione assicura pertanto il permanere degli equilibri generali di bilancio il cui 
prospetto è allegato alla relativa proposta di delibera. Numeri questi che tengono conto, per 
l’esercizio 2021 dello stanziamento della maggiore entrata di euro 53.290 per un contributo dello 
Stato in conto capitale da destinare ad investimenti. La quale unitamente al cofinanziamento 
comunale pari ad euro 20.000 finanzia nello specifico un progetto relativo alla video sorveglianza e 
dell’applicazione dell’avanzo di amministrazione per euro 210.189,97 che complessivamente 
incidono sul bilancio per euro 263.500 circa. La contabilizzazione delle somme relative al progetto 
di realizzazione di un impianto di video sorveglianza è ai fini della partecipazione ad un bando del 
Ministero dell’Interno. L’intervento totale previsto per euro 73.290.  
 L’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, come dicevo, applicato al corrente bilancio nell’importo 
complessivo di euro 210.189,97 è destinato a spese di investimento per euro 34.398,44 ed a 
spese correnti per euro 175.791,53.  
 Il prospetto delle spese finanziate con l’applicazione dell’avanzo di amministrazione è allegato alla 
proposta di deliberazione in esame.  
 Nel dettaglio l’avanzo applicato al bilancio con la presente variazione finanzia i seguenti interventi: 
acquisto di software e licenze d’uso a durata pluriennale di euro 746,64; creazione, gestione e 
manutenzione banche dati annuali euro 9.150; acquisto software e licenze d’uso durata pluriennale 
euro 9.150. Interventi di solidarietà alimentare mediante buoni spesa per l’acquisto di generi 
alimentari e prodotti di prima necessità euro 71.000; servizi di gestione e conservazione 
documentale informatica euro 80.000; acquisto hardware euro 4.501,80; realizzazione impianti di 
video sorveglianza euro 20.000; trasferimenti ad istituti scolastici per spese sostenute in 
conseguenza dell’emergenza epidemiologica 15.641,53.  
 Premesso che i prospetti allegati alla proposta di delibera consiliare in esame dettagliano 
sufficientemente le voci di cui si compone la variazione di che trattasi, le voci più significative 
riguardano: la contabilizzazione in bilancio delle somme necessarie alla redazione del piano per la 
transizione digitale euro 8.174 nell’esercizio 2021 ed all’affiancamento supporto al responsabile 
per la transizione digitale euro 3.660 negli esercizi 2022/2023; lo stanziamento di euro 8.000 per 
l’installazione di luminarie per il periodo delle festività natalizie; lo stanziamento della somma 
complessiva di euro 3.500 distribuita in vari capitoli relativi ad interventi e manifestazioni turistiche 
da tenersi nel mese di dicembre.  
 La maggiore spesa nel 2021 di euro 41 mila per i servizi di raccolta dei rifiuti finanziata da minori 
spese per euro 7.900 sempre nel programma rifiuti e da una maggiore entrata di euro 33.100 per 
corrispettivi Conai per il conferimento dei rifiuti differenziati, naturalmente a seguito di 
quantificazioni effettuate e comunicate dall’ufficio tecnico.  
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 L’adeguamento degli stanziamenti di bilancio in entrata ed in uscita in maniera tale da accogliere 
la riscossione nel momento in cui si verificherà delle somme per la restituzione dei buoni spesa da 
parte dei cittadini beneficiari a seguito di accertamento della Guardia di Finanza presuntivamente 
euro 10.000 negli esercizi 2021 e 2022. La contabilizzazione nel bilancio pluriennale delle 
modifiche che interverranno nella convenzione per la gestione associata del servizio di segreteria, 
vale a dire una maggiore entrata di circa 21 mila euro in quanto la percentuale di utilizzo del 
Segretario Comunale da parte del comune di Torre S. Susanna passa dal 40% al 60%. La 
previsione di spesa degli esercizi 2021 e 2022 di euro 9.580 per l’ufficio di staff ex articolo 90 del 
TUEL. La contabilizzazione in bilancio negli esercizi 2022/2023 delle somme rinvenienti 
dall’approvazione del programma degli incarichi di collaborazione autonoma all’ordine del giorno 
dell’odierna seduta euro 4.500 per collaborazione finalizzata alla formazione in affiancamento 
dell’ufficio tributi ed euro 4.500 per la collaborazione relativa al PNRR. Il tutto è meglio dettagliato 
nell’apposita proposta di deliberazione consiliare.  
 Lo stanziamento nel bilancio dell’esercizio 2022 della somma complessiva di euro 33.050 per una 
convenzione tra enti per l’utilizzo parziale di un dipendente di altro ente a supporto del settore 4.  
 La variazione comprende altresì la consueta ricognizione ed il conseguente assestamento di fine 
anno relativo alle spese per il personale dipendente, potendo contare su una quantificazione della 
spesa più attendibile alla fine dell’esercizio finanziario rispetto alle previsioni iniziali. Tali variazioni 
assicurano, naturalmente, il rispetto ed il relativo vincolo nel triennio. Concorrono a finanziare le 
maggiori spese una serie di tagli effettuati su tutta la parte spesa del bilancio corrente del triennio 
2021/2023 relativi principalmente a spese varie di funzionamento, data la maggior attendibilità 
dell’economia di stanziamento realizzate sulle varie voci di spesa in questa fase finale 
dell’esercizio finanziario. Naturalmente il finanziamento delle maggiori spese è stato altresì 
assicurato con lo stanziamento di maggiori entrate quantificate in maniera tale da accogliere alla 
riscossione di entrate già pervenute all’ente, oltre che contenere, naturalmente, una stima al 31 
dicembre per le potenziali riscossioni da effettuarsi.  
 
PRESIDENTE  
 Ci sono interventi? Prego Consigliere De Luca.  
 
CONSIGLIERE DE LUCA  
 Intanto buonasera e faccio gli auguri al Presidente del Consiglio che per la prima volta adesso sta 
guidando questo Consiglio Comunale. E devo fare anche i complimenti a Giada Occhibianco che è 
stata abbastanza esplicita e chiara nell’esposizione di questa variazione. Anche se, devo dire, 
magari, in altri periodi, in altri contesti qualche Consigliere di opposizione avrebbe detto: questa è 
una serie di numeri che non dicono niente. Però per chi mastica di bilancio so che dietro quei 
numeri c’è una storia, c’è impegno e c’è lavoro, e di questo do atto anche al ragioniere, il dott. 
Rizzo che sempre, in maniera puntuale, con il quale ho scambiato pure qualche parere soprattutto 
per capire meglio la variazione in questi giorni, mi ha delucidato alcuni aspetti. Questa è la 
cosiddetta poi continuità amministrativa, perché si eredita un bilancio di una amministrazione 
precedente che da la possibilità poi di fare una variazione abbastanza corposa, anche se, devo 
dire, c’è una applicazione di avanzo di 210 mila come evidenziava, di questi 210 mila 190 mila 
sono rivenienti dal cosiddetto fondone, sono quei fondi che sono stanziati dallo Stato per 
l’emergenza covid. E giustamente hanno una destinazione vincolata, in questo caso, per 71 mila 
euro, se non erro, gli avete impegnati per buoni alimentari, buoni spesa. Quindi, si sta dando 
ancora seguito a quello che era un percorso che era stato già iniziato. Mi fa piacere della 
presentazione del progetto sulla video sorveglianza in cui vedo che il cofinanziamento da parte del 
comune, sempre con applicazione di avanzo, è stato aumentato. Perché è stato aumentato? C’è 
un motivo, penso, che sapete, ma questo lo dico soprattutto per il pubblico, perché in base al 
cofinanziamento c’è un punteggio che viene dato. Noi, purtroppo, l’abbiamo presentato già altre tre 
volte, nelle prime due precedenti, purtroppo, ci ha penalizzato l’indice di criminalità, purtroppo, la 
provincia di Brindisi ha un indice di criminalità più basso rispetto alle province della Campania e 
questo, ovviamente, ci ha dato un punteggio inferiore a favore dei comuni della Campania.  
 Nel secondo, effettivamente, noi avevamo cofinanziato il progetto con 10 mila euro ed avete fatto 
bene a cofinanziarlo con 20 mila euro perché quello consentirà di salire in graduatoria. Poi vedo 
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che ci sono diverse collaborazioni per quanto riguarda alcune somme, ho visto 33.050, altri 9 mila 
euro che sono rinvenienti dalla collaborazione per quanto riguarda il lavoro autonomo, se non 
sbaglio 9 mila, erano 4.500 e 4.500, giusto? Poi avremo modo eventualmente di approfondirle. Ho 
visto anche negli organi istituzionali, penso che sia lo staff del Sindaco, altri 9.500 euro che sono 
stati impegnati. Ho visto anche per la transizione digitale, giustamente, si faceva riferimento a 
questo evento, diciamo, che sarà oggetto, anche per quanto riguarda il nuovo PNRR, se non 
sbaglio, ho sentito o se non ho capito male, di 3.600 euro per supporto per la digitalizzazione. Mi 
sembrano un po’ pochine, sinceramente, perché, effettivamente, è un discorso che va, come dire, 
pianificato molto bene, non so, non mi risulta che nell’ente ci siano professionalità come un esperto 
informatico che possa seguire un percorso così complesso, perché si parla di digitalizzazione 
ormai da tanto tempo, i primi passi sono stati fatti. Ho visto che il comune di Cellino con la nuova 
anagrafe telematica adesso, non so se è già in atto, ho la possibilità di poter avere 
telematicamente i certificati. Quindi, sono dei passi che si stanno facendo, anche perché sono dei 
passi obbligati perché sono, come dire, previsti dalla legge. Ripeto, è una variazione abbastanza 
sostanziosa ma che va nella direzione di ottimizzare soprattutto le risorse, attraverso quel 
processo di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. Quindi, fossi un altro 
potrei parlare di sprechi, però non sono il tipo che parla di sprechi in una occasione del genere, 
perché quando una spesa è finalizzata a migliorare l’attività amministrativa di un ente è ovvio che 
bisogna prenderne atto. Almeno questo è il mio modo di pensare. Ecco perché nel precedente 
Consiglio ho detto che sarà una opposizione propositiva e soprattutto valuterà le azioni 
dell’amministrazione, anche per quello che è il ruolo del Consigliere Comunale che è un ruolo di 
controllo dell’attività politico amministrativa, sarà una opposizione responsabile, almeno per quanto 
mi riguarda. Quindi, ripeto, era dovuta questa variazione ed anche in prospettiva, ho visto che si 
sta dando anche atto a quello che è il fabbisogno del personale nel 2022, nel settore sesto vedo 
che c’è un incremento, sto andando a memoria, di circa 72 o 82 ora non ricordo con precisione. 
Penso che sia riferito alla categoria C che si era prevista nel precedente fabbisogno del personale 
e soprattutto poi, non so, io guardo la Segretaria perché, ripeto, abbiamo seguito a suo tempo 
questo discorso. Quindi, anche in quell’ottica di andare a potenziare quelli che sono i dipendenti 
dell’ente, perché è innegabile, noi abbiamo la dotazione organica che è ormai ridotta a lumicino e, 
purtroppo, i passaggi che si sono fatti sono dei passaggi che vanno fatti un po’ alla volta, per avere 
quelle condizioni che ti permettono poi di assumere, eventualmente aspettare il pensionamento 
dell’eventuale dipendete per poterne inserire degli altri. E posso dire una cosa: meno male che 
questa emergenza covid ha allentato quelli che erano i vincoli che fino a poco tempo fa stavano e 
che ci hanno costretto a fare delle scelte ponderate, delle scelte mirate, giuste o sbagliate che 
siano, comunque abbiamo potenziato quello che era il personale del comune. Ripeto, una 
macchina se manca l’autista non può essere guidata. Penso che questo sia il momento che questo 
ente, quindi la collettività di Cellino abbia il personale idoneo per cercare di avere in cambio anche 
dei servizi, perché poi l’obiettivo dell’ente è quello di fornire servizi ai cittadini, si va in quella 
direzione. Per cui, ripeto, prendo atto della variazione ed auguro che questo possa proseguire 
anche nel futuro.  
 
PRESIDENTE  
 Grazie. Ci sono altri interventi? Andiamo a votazione.  
 
Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, 

per alzata di mano, l'argomento in oggetto segnato, che viene approvato. 

 

PRESIDENTE  

 Votiamo per l’immediata eseguibilità del provvedimento. 

 

 Non essendoci richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, per 

alzata di mano, la immediata esecutività dell'argomento in oggetto segnato, che viene 

approvata. 
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PRESIDENTE  
 Unanimità. Passiamo adesso al sesto punto all’ordine del giorno.  
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Punto n. 6: «Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.». 
 
PRESIDENTE  
 Prego.  
 
ASSESSORE OCCHIBIANCO  
 Revisione ordinaria delle partecipazioni, ex articolo 20 decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175. 
Provvedimenti. Per effetto dell’articolo 20 del decreto legislativo del 2016 il comune entro il 31 
dicembre di ciascun anno deve provvedere ad effettuare annualmente con proprio provvedimento 
una analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detiene le partecipazioni dirette o indirette, 
predisponendo, ove ricorrono, i presupposti di cui al comma 2 dello stesso articolo, un piano di 
riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione anche mediante messa in 
liquidazione o cessione. Le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo 
comunicano alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell’articolo 5 comma 4 ed alla 
struttura del MEF di cui all’articolo 15 dello stesso decreto.  
 L’adempimento è obbligatorio e l’esito deve comunque essere comunicato ai sensi dell’articolo 20 
comma 1 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, anche nel caso in cui il 
comune non possieda alcuna partecipazione.  
 Pertanto con l’approvazione della presente proposta di delibera il Consiglio da atto che il comune 
di Cellino San Marco non detiene, alla data del 31.12.2020 alcuna partecipazione societaria, 
formalizzando così l’esito negativo della ricognizione ordinaria delle partecipazioni. Tale esito sarà 
successivamente comunicato al MEF ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.  
 
PRESIDENTE  
 Ci sono interventi? Andiamo a votazione.  
 
Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, 

per alzata di mano, l'argomento in oggetto segnato, che viene approvato. 

 

PRESIDENTE  

 Alla unanimità. Per l’immediata eseguibilità.  

 

 Non essendoci richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, per 

alzata di mano, la immediata esecutività dell'argomento in oggetto segnato, che viene 

approvata. 

 

PRESIDENTE  
 Unanimità. Settimo punto all’ordine del giorno.  
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Punto n. 7: «Approvazione programma degli interventi per il diritto allo studio e per la 
promozione del sistema integrato di educazione e di istruzione - Anno 2022». 
 
PRESIDENTE  
 Relaziona il Sindaco Marco Marra.  
 
SINDACO  
 Visto il programma comunale di interventi per il diritto allo studio e per la promozione del sistema 
integrato di educazione ed istruzione anno 2022 elaborato dal settore secondo con il concorso 
delle istituzioni scolastiche statali e paritarie e dei gestori privati e dei servizi per l’infanzia, scuola 
dell’infanzia paritaria “la vita è bella” e la “giocosa”, si evidenzia che la spesa presuntiva prevista 
risulta pari a 171.909,38 e che la richiesta di finanziamento regionale è pari ad euro 147.909,38.  
 Il prospetto allegato alla delibera con tutti i dati poco si distanzia dalle somme previste dell’anno 
2021, con la differenza che per l’anno prossimo venturo, se i servizi non dovessero essere sospesi 
avremmo una maggiore entrata da parte delle famiglie, rispetto alla compartecipazione dell’anno 
precedente di circa 20 mila euro e per la mensa scolastica di circa 4 mila euro.  
 Il costo della mensa, invece, previsto per le scuole paritarie è stato calcolato sul totale degli alunni 
per i giorni effettivi del servizio e per circa 45 centesimi a pasto, così come indicato nella nota 
regionale.  
 Per gli interventi vari è stato richiesto un contributo pari a 3.150 così come previsto dall’istituto 
comprensivo Manzoni a fronte di eventuali acquisti di sussidi scolastici, attrezzature speciali per 
disabili.  
 Per l’annualità 2022 non è stato previsto alcun intervento complementare da parte dell’ente. Nella 
scheda 6 è stata prevista una spesa di 6.486 euro in favore delle scuole dell’infanzia paritaria 
convenzionate con il comune. Per i contributi di gestione calcolati sulla base delle essenziali totali 
presenti sul territorio, che sono 5.  
 
PRESIDENTE  
 Ci sono interventi? Andiamo a votazione.  
 
Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, 

per alzata di mano, l'argomento in oggetto segnato, che viene approvato. 

 

PRESIDENTE  

 Immediata eseguibilità. 

 

 Non essendoci richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, per 

alzata di mano, la immediata esecutività dell'argomento in oggetto segnato, che viene 

approvata. 

 

PRESIDENTE  
 Approvato. Passiamo ora all’ottavo punto all’ordine del giorno.  
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Punto n. 8: «Approvazione programma di cui all'art. 3 del vigente Regolamento per il 
conferimento di incarichi di collaborazione autonoma».  
 
PRESIDENTE  
 Relaziona il Sindaco Marco Marra.  
 
SINDACO  
 Per superare le criticità del servizio tributi e fiscalità locale questa amministrazione ha considerato 
di utilizzare il personale interno di categoria D. Pertanto sussiste la necessità di un supporto ed 
una adeguata formazione.  
 Per poter formare il nostro istruttore intendiamo avvalerci di un istruttore direttivo amministrativo 
esterno che già si occupa di tributi nel proprio ente di provenienza. Era quello che abbiamo detto 
all’interno del punto precedente, quando ha relazionato l’assessore ai tributi. Invece per quanto 
riguarda il PNRR la partecipazione al piano nazionale di ripresa e resilienza questa 
amministrazione intende avvalersi di alte professionalità esterne in grado di fornire agli uffici 
consulenze e supporto in tutte le attività connesse al piano stesso.  
 
PRESIDENTE  
 Ci sono interventi? Prego Consigliere De Luca, a te la parola.  
 
CONSIGLIERE DE LUCA  
 Ovviamente questo tiene conto di quel margine relativo al 2009, se non sbaglio, quindi, ci 
troviamo per quanto riguarda l’eventuale impegno di spesa di 9 mila euro, se non sbaglio era di 30, 
31 mila euro quel margine che non bisognava superare. Fermo restando l’istruttore, anzi, la 
categoria D per quanto riguarda l’eventuale responsabile dell’ufficio tributi proveniente da altro 
ente, ovviamente va formata una figura in tal senso. Perché? Spieghiamo anche questo aspetto. Il 
comune di Cellino San Marco fino a poco tempo fa si è avvalso della collaborazione tramite una 
convenzione tra enti, sempre di una categoria D proveniente da altro ente, ma non attraverso 
questo incarico di collaborazione autonoma, ma attraverso una vera e propria convenzione, quindi, 
il responsabile aveva una rilevanza esterna perché era responsabile dell’ufficio tributi. Questo 
sempre in virtù di quel discorso che facevo prima, perché, purtroppo, nell’associare il personale 
bisogna tenere conto di quelli che sono i vincoli sulla spesa del personale, sull’eventuale 557 e via 
dicendo. Adesso si sono create le condizioni, dopo aver assunto una categoria D prima part time e 
poi è passata full time, altri aspetti che bisogna considerare in questi passaggi che, purtroppo, non 
sono così immediati come potrebbe pensare il pubblico, dicendo: tanto assumo una persona. No, 
calma, nella pubblica amministrazione non è così, bisogna seguire dei passaggi che sono dovuti 
per legge, non perché è intenzione del vecchio Sindaco o dell’attuale Sindaco, bisogna seguire 
sempre con legge quelli che sono i passaggi previsti dalla legge. Quindi, adesso c’è questa 
possibilità di formare una categoria D, responsabile dell’ufficio tributi. Ed era, come dire, doveroso 
alla fine avere questa figura, perché non si poteva sempre andare in giro per gli enti ad 
elemosinare, non elemosinare è un termine un po’, forse, troppo forte, ma ad avere la disponibilità 
di qualche altra posizione organizzativa. Quindi, benissimo per quanto riguarda questa istruzione 
che dovrebbe fare questo responsabile proveniente dall’altro ente. Mi risulta che sia stato già 
individuato da quello che leggo nella delibera. Quindi, sicuramente, sarà di supporto per formare la 
categoria D del comune di Cellino S. Marco.  
 Per quanto riguarda, invece, la figura esperta di PNRR qui avrei qualche dubbio, perché voglio 
capire poi in che modo andrà o si dovrà individuare questa figura. Perché dico questo? Perché, 
purtroppo, essendo una materia nuova e sentendo anche quello che si dice dal punto di vista 
dell’informazione sia televisiva che da parte dei media in genere, sono figure che anche a livello 
centrale stanno cercando di formare, la cosiddetta task force che il Ministro Brunetta sta mettendo 
a disposizione poi di tutti gli enti. Si parla di circa mille tecnici che saranno di supporto agli enti è 
ovvio un tecnico sarà di supporto a diversi enti dell’area. In che modo andrà ad essere individuata 
poi una figura del genere? Che tipo di requisiti dovrebbe avere? Anche perché, ripeto, 4.500 euro 
mi sembrano pochini per andare ad individuare una figura del genere. Anche perché i margini ci 
sarebbero da quel punto di vista e soprattutto poi capire che tipo di impiego avrà questa figura 
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all’interno dell’ente che è una figura importantissima per quelle che saranno gli ulteriori sviluppi da 
qui a pochi giorni, perché il PNRR è già in atto, e più che altro una curiosità mia, perché ancora di 
figure del genere sul territorio io, sinceramente non ne vedo, almeno a mio parere non ne vedo, 
almeno che sia di mia conoscenza.  
 
SINDACO  
 In altri termini ci stiamo attrezzando oggi per poter arrivare nel momento che ci verrà chiesto una 
figura che, secondo me, servirà una persona che conosce benissimo la macchina amministrativa, 
conosce benissimo il modo come potersi confrontare con il PNRR. Quindi, ora vedremo cosa 
prevede il regolamento comunale, ora vediamo in che modo ci possiamo attrezzare per poter poi 
chiedere la presenza o poterci coadiuvare con questa figura. Sicuramente lo troveremo.  
 
CONSIGLIERE DE LUCA  
 Scusa Sindaco, sicuramente la troveremo… 
 
SINDACO  
 Per forza la dobbiamo trovare.  
 
CONSIGLIERE DE LUCA  
 Perché, la dobbiamo trovare per il bene del paese e su questo non ci piove. Io dicevo circa i 
requisiti, sarà fatta una selezione pubblica, Segretaria? E’ vero che il regolamento deroga… 
 
Interviene il Segretario Generale fuori microfono  
 
CONSIGLIERE DE LUCA  
 Il regolamento vigente non è che non la prevede, però non è che non la prevede, almeno ho visto 
che può derogare in caso di risorse inferiori a 5 mila euro. Siccome stiamo parlando di 4.500 euro, 
quindi, deroga alla selezione pubblica. No. Ma questo perché lo dico? Per avere il meglio per 
Cellino, sarà sicuramente interesse del Sindaco andare… 
 
SINDACO  
 Sarà interesse del Sindaco cercare di trovare una figura all’altezza della situazione.  
 
CONSIGLIERE DE LUCA  
 In modo da avere quante più risorse possibili.  
 
PRESIDENTE  
 La parola all’Assessore Del Foro.  
 
ASSESSORE DEL FORO  
 Ad ulteriore chiarimento delle caratteristiche che ha questa figura da ricercarsi, occorre chiarire 
qualcosa che sta alla base, qua non si tratta di trovare uno specialista in PNRR, perché non ce ne 
sono, sono tutti a formarsi. 
 
CONSIGLIERE DE LUCA  
 La mia preoccupazione è proprio quella, Assessore.  
 
ASSESSORE DEL FORO  
 La verità è che da marzo saranno già disponibili i fondi, ma al di là del fatto di aprire l’INPA ai 
professionisti del settore, poi di quale settore? Tutti: avvocati, commercialisti, ingegneri, chiunque, 
affinché si iscrivessero, poi, per il resto, indicazioni precise non ce ne sono. La figura a cosa 
serve? La figura serve ed in questo andiamo proprio in continuità con quello che è stato sostenuto 
prima dal Consigliere De Luca, la pochezza, il fatto che l’ente sia così ridotto all’osso, come 
abbiamo detto, comporta che questa nuova sfida ha bisogno già, come primo momento di una 
persone che si dedichi unicamente a questo, nel senso anche solo – e lo vedremo poi – a 
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relazionarsi con gli enti preposti non sottraendo tempo all’ufficio tecnico, agli altri settori, ma 
dedicandosi a cogliere tutte le opportunità che, come vedremo andando avanti nel seguito delle 
delibere, dal punto di vista tecnico poi troverà ulteriore supporto dalle altre figure che abbiamo 
individuato, cioè la risistemazione degli uffici che è stata colta, ovviamente, da chi di bilancio si 
occupa è complessa e riguarda innanzitutto colmare quel vuoto che era quello dell’inesistenza, 
dopo la scomparsa del compianto Enzo Blasi, il suo ritiro, dell’ufficio tributi che già era qualcosa ed 
è qualcosa che, ovviamente, pesava, dava affanno all’ente, quindi, andava definito ed è questa la 
cosa più importante. Poi, è chiaro che, nella prospettiva di qualcosa che ti arriva molto imminente, 
ma sulle cui specificazioni tu non sei ancora scafato, come non lo è nessuno, tanto che c’è stata 
una sorta di presa di posizione a livello nazionale di tutti i sindaci dei comuni del meridione, che 
sono quelli, ovviamente, più danneggiati, con minori competenze all’interno, quindi, c’è una 
sollevazione popolare dell’Anci in generale e di tutti i sindaci. A questo punto è necessario che ci 
sia un occhio vigile ed in questo quella cifra è adeguata - e poi, comunque, si valuterà, perché il 
bilancio poi - perché non serve un tecnico specialista, perché il tecnico specialista di PNRR non 
esiste. Serve però una figura che l’ente non ha e le risorse dell’ente non le può dedicare a questo 
perché c’è tanto altro da fare e le risorse del personale sono poche, persona che si dedichi 
unicamente a drizzare le antenne, come si dice, e ad occuparsi di tutto quello che di PNRR a 360 
gradi verrà, arriverà, riceveremo come indicazioni anche a livello regionale oltre che statale, 
ovviamente. Ecco perché le somme che possono sembrare esigue per questo tipo di figura che si 
individuerà, ovviamente con una specializzazione di natura superiore, dirigenziale, non può essere 
certo qualcuno che… ma che anche solo per un breve periodo di tempo durante la settimana 
possa comunque avere gli occhi aperti per il comune di Cellino sul PNRR. Di questo si tratta 
sostanzialmente. Questo avremo ipotizzato e poi l’appetito vien mangiando, considerato che siamo 
in fase di variazione.  
 
CONSIGLIERE DE LUCA  
 Io mi auguro che, effettivamente, anche se è stato contestato pure questo dalla stessa Anci, 
proprio la governance del PNRR che è molto centralizzata e si pensava anche di decentrare, che 
fossero le regioni a gestire un discorso del genere. Però, effettivamente, è così, ma già a suo 
tempo, per esempio, il ministero aveva messo a disposizione per il 110 il cosiddetto bonus fiscale 
delle figure, Cellino S. Marco fece la domanda ancora si sta aspettando quella figura. Ecco perché 
sono anche dubbioso su questa task force che dovrebbe poi essere di supporto agli enti. Quindi, la 
figura o la figura del genere è importante, ripeto, nella economia dell’ente, perché deve essere una 
figura proprio ad hoc che vada proprio a gestire questa sfida, diciamo, perché è una sfida di cui 
ancora se ne parla tanto ma di concreto c’è ben poco. Quindi, ripeto, ecco la mia preoccupazione 
di andare ad individuare, giustamente, poi precisava anche il vice Sindaco, che ripeto sarà una 
figura che deve essere, come dire, in un certo senso di supporto all’ente. Di supporto nel senso 
che, possa occuparsi specificatamente di questo aspetto.  
 
PRESIDENTE  
 Prego Consigliere Buccolieri.  
 
CONSIGLIERE BUCCOLIERI  
 Solo una domanda: questa figura che dovrà essere scelta, sarà scelta in una rosa di nomi? 
Ovvero saranno fatte delle comunicazioni all’esterno? Saranno fatti dei bandi? Ci sono persone 
che si sentono professionisti che possono dire: io posso dare a Cellino il contributo, io posso fare 
questo, quindi, presentare domande e valutare poi, in base non so a che cosa, a quello che il 
comune vuole fare, valutare le persone per dire: questo va bene, mi riallaccio a quello che ha detto 
il Consigliere De Luca ed il vice Sindaco: cioè come facciamo a capire se queste persone ci sono o 
non ci sono? Se vanno bene o non vanno bene. Quindi, io penso: possono fare domande, ed il 
comune farà dei bandi, il comune darà comunicazione a chi può presentare queste domande, 
magari con dei facsimile o con dei requisiti, il comune dice: io voglio questo, questo e questo, si 
deve interessare di questo, questo e questo in modo da avere una rosa di nomi da scegliere. 
Questa è la domanda.  
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SINDACO  
 Non faremo bandi, Consigliere. Sarà cura del Sindaco e dell’amministrazione poi di valutare le 
persone che contatteremo.  
 
CONSIGLIERE BUCCOLIERI  
 Io non parlavo di bandi, ma di comunicazione all’esterno affinché professionisti che si sentono 
adatti a ricoprire quel ruolo possano partecipare in più persone, quindi, avere una rosa di nomi da 
scegliere. Questa è la domanda.  
 
SINDACO  
 Questo passaggio non ci sarà.  
 
CONSIGLIERE BUCCOLIERI  
 Quindi, sarà il Sindaco a scegliere, a dire, chiamata diretta.  
 
SINDACO  
 Chiamata diretta. 
 
CONSIGLIERE BUCCOLIERI  
 Ok, va bene.  
 
PRESIDENTE  
 Prego Consigliere Briganti.  
 
CONSIGLIERE BRIGANTI  
 Buonasera. Anche su questo un dubbio ce l’avrei. In merito, ad esempio, su altri enti, anche 
perché, viste le risorse minime che ci sono, di vedere con altri comuni, con altri enti vicino a noi, 
San Pietro, Torchiarolo, San Donaci, Mesagne, se possiamo trovare questa figura e metterla con 
una specie di convenzione con tutti questi enti. Sarebbe anche, forse, meno oneroso.  
 
SINDACO  
 Sono d’accordo per il semplice fatto di fare prima l’unione dei comuni per poter arrivare a questa 
cosa. Noi ci stiamo attrezzando prima di avere uno che ci possa aiutare per poi arrivare pure a 
questa cosa, Consigliere.  
 
CONSIGLIERE BRIGANTI  
 Sindaco, scusa, l’unione dei comuni, stiamo parlando, sono vent’anni che si tenta di fare, qua non 
riesci nemmeno a parlare col comune limitrofo, pensa un po’ se fare l’unione dei comuni. 
 
SINDACO  
 Ci proverò io, non ti preoccupare.  
 
PRESIDENTE  
 Andiamo a votazione.  
 
Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, 

per alzata di mano, l'argomento in oggetto segnato, che viene approvato. 

 

PRESIDENTE  

 Votiamo per l’immediata eseguibilità.  

 

 Non essendoci richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, per 

alzata di mano, la immediata esecutività dell'argomento in oggetto segnato, che viene 

approvata. 
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PRESIDENTE  
 Approvato. Passiamo adesso al prossimo punto all’ordine del giorno.  
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Punto n.9: «Rinnovo convenzione per l'esercizio associato del servizio di segreteria 
comunale tra i comuni di Torre S. Susanna e di Cellino S. Marco ai sensi degli articoli 30 e 
98, c. 3 del d. Lgs. N. 267/2000 e art. 10 del DPR n. 465/1997». 
 
PRESIDENTE  
 Relaziona il Sindaco.  
 
SINDACO  
 Per quanto riguarda il rinnovo della convenzione del servizio di Segreteria con il comune di Torre 
S. Susanna, questa amministrazione intende rinnovarla con la stessa Segretaria per un altro anno. 
Considerato il potenziamento degli uffici e la distribuzione del lavoro agli stessi dirigenti si è 
convenuto poi di ripartire l’orario di lavoro nella misura del 60% al comune di Torre ed il 40 al 
comune di Cellino S. Marco.  
 
PRESIDENTE  
 Ci sono interventi?  
 
CONSIGLIERE DE LUCA  
 Volevo sapere: sono stati determinati i giorni che la Segretaria verrà qua a Cellino? Sarano due?  
 
SINDACO  
 Due giorni verrà la Segretaria a Cellino e tre giorni…  
 
CONSIGLIERE DE LUCA  
 Sì, sa quale… 
 
SINDACO  
 Si è invertito, diciamo, il comune di Torre.  
 
CONSIGLIERE DE LUCA  
 Sto dicendo: sarà lunedì, martedì, quali saranno i giorni che verrà?  
 
SINDACO  
 Sinceramente non l’abbiamo ancora deciso.  
 
CONSIGLIERE DE LUCA  
 Ok. Diciamo che, io parlo della figura del Segretario Comunale, perché in un’ottica di 
razionalizzazione delle risorse, come dicevo io, ovviamente la figura del Segretario è importante 
per un comune in genere, non so quali sono i motivi che stanno adducendo a questa scelta di 
rimodulare il monte ore, prima era l’inverso, era 60% Cellino e 40% per Torre. Sicuramente c’è un 
risparmio di spesa che si evidenziava pure nella variazione di bilancio che probabilmente pure 
andrà a finanziare altre figure che questa amministrazione ha scelto. Quindi, il motivo va in quella 
direzione…  
 
SINDACO  
 Certo, c’è un risparmio di 20 mila euro. E poi per quello che ha detto prima, il fatto che stiamo 
potenziando pure le altre categorie D quindi dare il lavoro o per lo meno il carico di lavoro che 
aveva la Segretaria lo stiamo distribuendo agli altri dirigenti. Quindi, non ha senso avere la 
Segretaria per 3 giorni anziché due. Era questa la motivazione.  
 
CONSIGLIERE DE LUCA  
 Consentimi un attimo di dissentire, perché sicuramente non è una questione solo di carichi di 
lavoro della Segretaria, la Segretaria è la coordinatrice dei dipendenti.  
 
SINDACO  
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 No, la Segretaria si occupava del personale, la Segretaria si occupava degli affari generali.  
 
CONSIGLIERE DE LUCA  
 So di cosa si occupava la Segretaria. Quindi, è questa l’ottica il modo di andare a razionalizzare 
proprio quelli che sono le funzioni della Segretaria in questo caso?  
 
SINDACO  
 Per un comune di 6 mila abitanti, per adesso stiamo provando in questo modo… 
 
CONSIGLIERE DE LUCA  
 Ma non contesto la scelta, guarda, una delle cose che, ripeto, sto dicendo non è perché sto 
contestando la scelta, io voglio capire la motivazione della scelta, non sto contestando niente. 
Siccome so l’importanza, il ruolo che una Segretaria svolge all’interno di un ente probabilmente voi 
avrete valutato altri aspetti. A me sta benissimo, però è evidente che una figura del genere in un 
momento di svolta che si vuole dare all’ente proprio in previsione di cui al PNRR probabilmente io 
l’avrei lasciata invariata, però, ripeto, senza contestare la scelta, per carità, nella maniera più 
assoluta.  
 
PRESIDENTE  
 La parola all’Assessore Del Foro.  
 
ASSESSORE DEL FORO  
 A dire la verità la ragione sta nelle stesse cose che il Consigliere De Luca ha detto nei punti 
precedenti. Nel momento in cui si ristruttura e ci si rende conto che, finalmente, quella categoria D 
prima al 50% ora full time dopo un certo periodi di istruzione e di supporto può iniziare a svolgere il 
suo compito al cento per cento, è chiaro che, tutto il peso che gravava sulla Segretaria, perché la 
Segretaria in carenza di altro personale si occupava, per esempio, del personale cosa che, 
adesso, non farà più. Quindi, questa decisione, peraltro, è la dott.ssa Nozzi a cui va tutta la nostra 
stima, abbiamo già imparato a conoscere ed apprezzare, ci ha aiutato anche in questa scelta, 
perché è stato concordato anche con lei, nel momento in cui si è scelto di avere un responsabile 
del personale che non fosse la dott.ssa Nozzi, ma la categoria D alla quale vanno affidati tutta una 
serie di compiti, è chiaro che questa valutazione è stata fatta in maniera assolutamente 
concordata. E la scadenza annuale va anche in quest’ottica, perché si tratta anche di un tentativo, 
perché se si dovesse vedere che, dopo, questa cosa non riesce, non torna utile all’ente fino in 
fondo o lo possa, in qualche modo, danneggiare cosa che, assolutamente non riteniamo, anche 
perché lo fanno diversi segretari comunali, ma la dottoressa che lo fa, la conoscete, quindi, c’è 
grande disponibilità anche in termini di tempo, di disponibilità magari è nell’altra sede, per cui da 
questo punto di vista, davvero, il discorso del risparmio è venuto un attimino dopo, è stato come 
una conseguenza naturale, non si è fatto per tagliare spese o risorse, è divenuto naturale nel 
momento in cui alcune competenze sono passate ad altri dirigenti. Questa è la ragione.  
 
CONSIGLIERE DE LUCA  
 Voglio ribadire, anche a conferma di quello che dici, la categoria D, la dott.ssa Stasi era la logica 
conseguenza che poi, un domani avrebbe avuto in carico il personale, se non altro l’abbiamo 
formata per quello. Quindi, era una logica conseguenza. Ma, ripeto, senza nulla togliere a quelle 
che sono le capacità, le professionalità della dott.ssa Nozzi che, almeno per quanto mi riguarda, è 
inutile ribadirlo, ho avuto modo di dirlo in altre circostanze, è proprio sulla figura che mi soffermavo, 
in genere, al di là che adesso c’è la dott.ssa Nozzi, ma qualunque… aspetta, su qualunque non è 
poi tanto scontato, questo è pure vero. No, va bene, va bene.  
 
PRESIDENTE  
 Andiamo a votazione.  
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Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, 

per alzata di mano, l'argomento in oggetto segnato, che viene approvato. 

 

PRESIDENTE  

 Unanimità. Votiamo per l’immediata eseguibilità. 

 

 Non essendoci richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, per 

alzata di mano, la immediata esecutività dell'argomento in oggetto segnato, che viene 

approvata. 

 
PRESIDENTE  
 Approvato. Decimo punto all’ordine del giorno.  
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Punto n. 10: «Individuazione degli organi collegiali ritenuti indispensabili per la 
realizzazione dei fini istituzionali — Art. 96 del D.Lgs. 267/2000». 
 
PRESIDENTE  
 Relaziona la dott.ssa Nozzi.  
 
SEGRETARIO GENERALE  
 Il testo unico enti locali prevede all’articolo 96 la necessità di individuare comitati, commissioni, 
consigli, organi collegiali, con funzioni amministrative indispensabili per la realizzazione dei fini 
istituzionali dell’amministrazione e dell’ente interessato. Quindi, si individuano i seguenti organi: la 
conferenza capigruppo; commissioni consiliari permanenti previste dallo statuto e dal regolamento 
del Consiglio vigente; commissioni speciali articolo 13 dello statuto; consulte previste dallo statuto, 
articolo 38 e 39 del regolamento comunale; commissione comunale di vigilanza locali pubblico 
spettacolo; commissione per l’assegnazione di alloggi di proprietà comunale e comitato di 
sorveglianza, indirizzo del fondo comunale di mutualità popolare. Nella precedente consiliatura era 
prevista anche un’altra commissione che era quella per gli impianti sportivi che, per effetto 
dell’approvazione del nuovo regolamento di gestione degli impianti sportivi non è più prevista, 
quindi, è stata espunta.  
 
PRESIDENTE  
 Ci sono interventi? Votazione.  
 
Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, 

per alzata di mano, l'argomento in oggetto segnato, che viene approvato. 

 

PRESIDENTE  

 Unanimità. Votiamo per l’immediata eseguibilità.  

 

 Non essendoci richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, per 

alzata di mano, la immediata esecutività dell'argomento in oggetto segnato, che viene 

approvata. 

 

PRESIDENTE  
 Approvato. Punto 11 all’ordine del giorno.  
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Punto n. 11: «Determinazione dei criteri e degli indirizzi per la nomina dei propri 
rappresentanti presso Enti, Aziende ed Istituzioni». 
 
PRESIDENTE  
 Relaziona il Segretario.  
 
SEGRETARIO GENERALE  
 Allora, devono essere fissati, sempre ai sensi dell’articolo 50, quelli che sono gli indirizzi che 
devono essere rispettati dal Sindaco nella nomina e nelle revoche dei rappresentanti del comune 
presso enti, aziende ed istituzioni. Se volete ne do lettura, altrimenti li do per letti. Come preferite.  
 Per la nomina e le designazioni. Tutte le nomine verranno fatte tenendo conto della competenza 
degli interessati e comunque, della disponibilità dei medesimi. Quando occorre nominare o 
designare un solo rappresentante il sindaco vi provvede dopo aver acquisito il parere obbligatorio 
ma non vincolante dei capigruppo consiliari riuniti in apposita conferenza. Allorché i rappresentanti 
da nominare o designare per ciascun ente, azienda o istituzioni siano più di uno fra di essi dovrà 
essere rappresentata la minoranza consiliare. In questo caso il rappresentante della minoranza 
dovrà essere segnalato al Sindaco congiuntamente ai capigruppo della minoranza stessa. In caso 
di mancato accordo tra i capigruppo circa la persona da segnalare per la nomina gli stessi di 
riuniranno e procederanno mediante votazione. Nel caso di parità di voto si procederà per 
sorteggio tra i primi due candidati che avranno ottenuto più voti.  
 La segnalazione di cui al punto c) dovrà essere fatta al Sindaco entro 10 giorni dalla consegna 
della relativa richiesta. Tutti i rappresentanti nominati dovranno impegnarsi a relazionare al 
Sindaco su tutti gli atti fatti e situazioni riguardanti l’attività con la competenza dei rispettivi organi 
dei quali i medesimi andranno a far parte.  
 Sulla nomina dovrà essere acquisito il preventivo parere obbligatorio ma non vincolante del 
responsabile dell’anticorruzione pro tempore. Questo per la nomina.  
 Per la revoca. Nella revoca dell’incarico incorreranno i singoli rappresentanti nominati o designati 
che, senza giustificato motivo non prenderanno parte a n. 3 sedute consecutive dell’organo di cui 
sono componenti. Quando venga a mancare uno qualsiasi dei requisiti richiesti per essere 
candidati alla carica di Consigliere Comunale. Prima di adottare il provvedimento di revoca 
dovranno essere sempre contestate le inadempienze o situazioni che lo determinano, assegnando 
un congruo termine per le eventuali giustificazioni. I provvedimenti di revoca dovranno essere 
congruamente motivati. L’assunzione di tutti i provvedimenti dovrà essere preceduta dalla 
consultazione dei capigruppo consiliari.  
 
PRESIDENTE  
 Ci sono interventi? Prego Consigliere Buccolieri.  
 
CONSIGLIERE BUCCOLIERI  
 Al punto b) della delibera quando dice: “occorre nominare o designare un solo rappresentante. Il 
sindaco vi provvede dopo aver acquisito il parere obbligatorio ma non vincolante dei capigruppo”. 
Perché il “non vincolante?” Cioè se il parere è obbligatorio dei capigruppo dovrebbe essere 
vincolante. No.  
 
SEGRETARIO GENERALE  
 No, non è così. I pareri si distinguono tra: obbligatori, vincolanti e non vincolanti.  
 
CONSIGLIERE BUCCOLIERI  
 Allora, quando occorre nominare o designare un solo rappresentante il sindaco vi provvede, dopo 
aver acquisito il parere obbligatorio, ma non vincolante.  
 
SEGRETARIO GENERALE  
 Il parere nel diritto amministrativo si distinguono in…  
 
CONSIGLIERE BUCCOLIERI  
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 Cioè se i capigruppo nominano una persona, un Consigliere ed al Sindaco non gli va bene, anche 
se è stato nominato non va bene, non è vincolante.  
 
SEGRETARIO GENERALE  
 Il parere è obbligatorio nel senso che è necessario che ci sia il parere della conferenza 
capigruppo. Tuttavia non è vincolante per il Sindaco.  
 
CONSIGLIERE BUCCOLIERI  
 Se una cosa è obbligatoria non lo so se non può essere vincolante, lo stesso quando diciamo, alla 
fine… 
 
SEGRETARIO GENERALE  
 Ma se lei va a leggere proprio l’articolo del regolamento nostro, del Consiglio Comunale, che 
disciplina proprio le funzioni della conferenza capigruppo, sono sempre dei pareri non vincolanti 
della conferenza dei capigruppo. Obbligatorio è il passaggio ma non vincolante.  
 
PRESIDENTE  
 Votiamo.  
 
Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, 

per alzata di mano, l'argomento in oggetto segnato, che viene approvato. 

 

PRESIDENTE  

 Votiamo per l’immediata eseguibilità.  

 

 Non essendoci richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, per 

alzata di mano, la immediata esecutività dell'argomento in oggetto segnato, che viene 

approvata. 

 

PRESIDENTE  
 Approvato. Passiamo al punto 12.  
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Punto n. 12: «Nomina commissioni consiliari permanenti». 
 
PRESIDENTE  
 Relaziona l’Assessore Mazzotta.  
 
ASSESSORE MAZZOTTA  
 Buonasera a tutti. Buonasera alla protezione civile per la presenza come sempre indispensabile, 
al comando della polizia locale e naturalmente a tutti i Consiglieri seduti in questa assise. Con il 
nuovo insediamento del Consiglio Comunale vanno nominate le commissioni consiliari. La 
commissioni consiliari sono 4 le leggo: prima commissione: lavori pubblici, tutela ambientale, 
igiene, sanità pubblica e patrimonio, di cui due Consiglieri vanno eletti della maggioranza ed uno 
della minoranza; seconda commissione: urbanistica, assetto del territorio, attività produttive; anche 
qui due Consiglieri della maggioranza ed uno della minoranza; terza commissione: servizi sociali 
socio assistenziali, pubblica istruzione, sport, turismo, spettacolo, cultura e tempo libero; due 
Consiglieri della maggioranza ed uno della minoranza; quarta commissione: bilancio, 
programmazione economica, tributi locali, polizia locale, statuto e regolamento; anche qui due 
Consiglieri della maggioranza ed uno della minoranza.  
 La maggioranza consiliare ha già stabilito i nominativi.  
 Nella prima commissione, lavori pubblici, tutela ambientale, igiene, sanità pubblica e patrimonio, 
per la maggioranza Ferulli e Cascione; per la minoranza? Briganti Francesco.  
 Nella seconda commissione, urbanistica, assetto del territorio ed attività produttive, per la 
maggioranza: Cascione e Ferulli, per la minoranza? Buccolieri.  
 Nella terza commissione, servizi sociali socio assistenziali, pubblica istruzione, sport, turismo, 
spettacolo, cultura e tempo libero, per la maggioranza: Renna e Cascione; per la minoranza? 
Pezzuto.  
 Nella quarta commissione, bilancio, programmazione economica, tributi locali, polizia locale, 
statuto e regolamenti comunali, per la maggioranza: Cascione e Ferulli; come minoranza? De 
Luca.  
 
PRESIDENTE  
 Votiamo.  
 
Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, 

per alzata di mano, l'argomento in oggetto segnato, che viene approvato. 

 

PRESIDENTE  

 Unanimità. Per l’immediata esecuzione.  

 

 Non essendoci richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, per 

alzata di mano, la immediata esecutività dell'argomento in oggetto segnato, che viene 

approvata. 

 
PRESIDENTE  
 Approvato. Punto 13 all’ordine del giorno.  
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Punto n. 13: «Incarichi speciali a Consiglieri Comunali - Art. 14 bis del vigente statuto. 
 
PRESIDENTE  
 Relaziona il Sindaco.  
 
SINDACO  
 Visto lo statuto comunale ed il regolamento del Consiglio Comunale, il Sindaco propone di 
conferire i seguenti incarichi speciali a Consiglieri Comunali: Consigliere Renna Daniela, cultura e 
pubblica istruzione; Consigliere Cascione Antonio, politiche giovanili e legalità; Consigliere Ferulli 
Emanuela, programmazione, fondi comunitari, PNRR, partenariato pubblico privato. Se siete 
d’accordo.  
 
PRESIDENTE  
 Prego Briganti.  
 
CONSIGLIERE BRIGANTI  
 Su questo vorrei fare e farvi fare anche a voi una riflessione. In merito al Consigliere che dovrà 
ricoprire l’incarico che già, ormai, si sa in tutto il paese perché è uscito prima del Consiglio, alla 
pubblica istruzione, vorrei anche capire, perché si può intravedere con il ruolo che svolge un 
conflitto d’interessi, perché non può essere controllore e controllato. Credo che quella sia una 
delega ad un Consigliere speciale per una tematica, un progetto che è finalizzato e non può essere 
una delega a lungo termine. Per questo chiediamo una riflessione su questo, non sto dicendo che 
è incompatibile, può. Grazie.  
 
SINDACO  
 Non riesco a capire, cioè che significa: controllato e controllore? Il Consigliere Renna non è altro 
che una vice preside e non è altro che Consigliere Comunale, però non significa che con tutte le 
idee, quello che ci può aiutare in questo… 
 
CONSIGLIERE BRIGANTI  
 Io ti sto chiedendo di verificare. Se ci sono… 
 
SINDACO  
 Segretaria, c’è qualche incompatibilità? E’ una questione da verificare?  
 
SEGRETARIO GENERALE  
 Il comune non può imporre il controllo.  
 
CONSIGLIERE BRIGANTI  
 Ho capito. Il provveditorato può svolgere un ruolo, può anche intervenire e dire che ci sono dei 
problemi ostativi.  
 
Interviene il Segretario Generale fuori microfono  
 
CONSIGLIERE BRIGANTI  
 E quanto si va a discutere qualcosa della scuola col comune, si può intravvedere? Siccome non 
sto facendo un appunto alla Consigliera Renna, ma vorrei solo capire, quello che voglio dire io è 
che si può intravvedere. Poi vedetela voi come… 
 
SEGRETARIO GENERALE  
 Io non credo che ci sia un conflitto d’interessi, perché il comune non ha un ruolo di controllo sulla 
scuola in questo senso. Anzi, credo che questo profilo della Consigliera Renna… 
 
CONSIGLIERE BRIGANTI  
 Ho capito, Segretaria.  
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SEGRETARIO GENERALE  
… consente di svolgere meglio la cosa.  
 
CONSIGLIERE BRIGANTI  
 Non è che sto sollevando un problema perché, sto sollevando un problema secondo me che 
ritengo sia opportuno e doveroso fare una verifica. Grazie.  
 
PRESIDENTE  
 Assessore Del Foro, prego.  
 
ASSESSORE DEL FORO  
 Allora, la figura del vice preside, così come l’abbiamo concepita quando andavamo a scuola noi, 
purtroppo non c’è più. Prima erano delle figure molto individuate, fare la responsabile di plesso è 
molto diverso che fare la vice preside. Fare la responsabile di plesso non comporta nessuna 
attività di carattere decisionale sulla politica scolastica, comporta delle attività di carattere 
gestionale al massimo, proprio sulla modalità di svolgimento dell’attività giornaliera all’interno della 
scuola. Quindi, è una valutazione che è stata fatta ed invece di crearci questo problema che ce lo 
siamo creato rispondendo negativamente, ci siamo invece posti un altro obiettivo che è evidente a 
tutti, la maggiore utilità che proprio la presenza di questa figura può portare come particolare 
attenzione al mondo della scuola e della cultura che è prioritario per questa amministrazione. 
Questo è il compito che è stato affidato, tenendo presente che, ovviamente, tutte le considerazioni 
e tutte le scelte che vengono fatte, vengono sempre passate al vaglio del più assoluto rispetto 
delle regole. Per cui il problema, una volta sollevato è stato risolto in termini positivi. Auguriamo 
buon lavoro… 
 
CONSIGLIERE BRIGANTI  
 Non ho messo in dubbio le regole.  
 
ASSESSORE DEL FORO  
 Auguriamo buon lavoro al Consigliere con l’incarico speciale che già dedica tanto tempo a questo 
a cui abbiamo affidato questo ruolo, certi che saprà svolgerlo, così come fa sempre nel migliore dei 
modi.  
 
PRESIDENTE  
 Ci sono altri interventi? Prego De Luca.  
 
CONSIGLIERE DE LUCA  
 Forse il problema nasce proprio dal fatto che non sia stato esplicitato bene che tipo di incarico 
avrebbero dovuto svolgere i tre Consiglieri. Forse per questo si è creato un po’ di confusione, 
perché, come sappiamo, questo rientra nella potestà statutaria dell’ente, si fa riferimento all’articolo 
14 se non erro, 14 bis dello statuto comunale. Però, effettivamente, anche quell’articolo è molto 
scarno dice ben poco, perché non è normato questo incarico speciale al consigliere comunale, che 
come hai giustamente detto non ha potere decisionale ma solo un ruolo consultivo, ecco, se 
vogliamo, di supporto, non è che può entrare nelle decisioni oppure può partecipare alle giunte il 
consigliere comunale, proprio per il ruolo diverso che ha il consigliere rispetto all’assessore 
comunale, altrimenti sarebbe controllore e controllato da questo punto di vista. E forse là sarebbe 
dovuto essere esplicitato meglio il ruolo che ogni Consigliere deve svolgere quando si parla, per 
esempio, anche di politiche giovanili, perché, ovviamente, quello della pubblica istruzione è in 
carico al Sindaco… 
 
SINDACO  
 Sì.  
 
CONSIGLIERE DE LUCA  
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 Ad interim, se non sbaglio, giusto? Mentre i servizi sociali e politiche giovanili… ecco, proprio in 
quel senso doveva essere, secondo me, forse esplicitato meglio.  
 
PRESIDENTE  
 Ci sono altri interventi? Votiamo.  
 
Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, 

per alzata di mano, l'argomento in oggetto segnato, che viene approvato. 

 

PRESIDENTE  

 Si vota per l’immediata esecutività.  

 

 Non essendoci richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, per 

alzata di mano, la immediata esecutività dell'argomento in oggetto segnato, che viene 

approvata. 

 

PRESIDENTE  
 Approvato. Punto 14 all’ordine del giorno. 
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Punto n. 14: «Nomina Commissione Comunale per la formazione degli elenchi dei Giudici 
Popolari» 
 
PRESIDENTE  
 Prego Sindaco.  
 
SINDACO  
 Dobbiamo eseguire alcuni adempimenti obbligatori dovuti al cambio del Consiglio Comunale. 
Nomina della commissione comunale per la formazione degli elenchi dei giudici popolari, la 
maggioranza esprime: Cascione; la minoranza? Briganti. Allora, Cascione per la maggioranza e 
Briganti per la minoranza.  
 
PRESIDENTE  
 Votazione.  
 
Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, 

per alzata di mano, l'argomento in oggetto segnato, che viene approvato. 

 

PRESIDENTE  

 Immediata eseguibilità.  

 

 Non essendoci richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, per 

alzata di mano, la immediata esecutività dell'argomento in oggetto segnato, che viene 

approvata. 

 

PRESIDENTE  
 Approvato. Punto 15 all’ordine del giorno.  
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Punto n. 15: «Commissione per l'assegnazione di alloggi di proprietà del Comune di Cellino 
San Marco adibiti a case parcheggio — Nomina Consiglieri Comunali». 
 
PRESIDENTE  
 Relaziona il Sindaco.  
 
SINDACO  
 La commissione per l’assegnazione degli alloggi di proprietà del comune di Cellino San Marco 
adibiti a case parcheggio i Consiglieri di maggioranza sono: Ferulli, Cascione; componente Ferulli, 
supplente Cascione. La minoranza?  
 
CONSIGLIERE BUCCOLIERI  
 Pezzuto componente, De Luca supplente.  
 
PRESIDENTE  
 Votazione.  
 
Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, 

per alzata di mano, l'argomento in oggetto segnato, che viene approvato. 

 

PRESIDENTE  

 Immediata eseguibilità.  

 

 Non essendoci richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, per 

alzata di mano, la immediata esecutività dell'argomento in oggetto segnato, che viene 

approvata. 

 

PRESIDENTE  

 Approvato. Punto 16 all’ordine del giorno.  
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Punto n. 16: «Comitato di Sorveglianza e Indirizzo del Fondo Comunale di Mutualità 
Popolare — Nomina Consiglieri Comunali». 
 
PRESIDENTE  
 Relaziona il Sindaco.  
 
SINDACO  
 Per questo comitato il Consigliere di maggioranza è il Consigliere Renna. Per quanto riguarda la 
minoranza?  
 
CONSIGLIERE BUCCOLIERI  
 De Luca.  
 
PRESIDENTE  
 Interventi? Votiamo.  
 
Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, 

per alzata di mano, l'argomento in oggetto segnato, che viene approvato. 

 

PRESIDENTE  

 Immediata eseguibilità.  

 

 Non essendoci richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, per 

alzata di mano, la immediata esecutività dell'argomento in oggetto segnato, che viene 

approvata. 

 

PRESIDENTE  
 Approvato. Ultimo punto all’ordine del giorno.  
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Punto n. 17: «Programma triennale opere pubbliche — Triennio 2021-2023 ed elenco 
annuale 2021 LL.PP. (art. 21 D.Lgs. 50/2016). Approvazione aggiornamento».  
 
PRESIDENTE  
 Relaziona l’Assessore Del Foro.  
 
ASSESSORE DEL FORO  
 Atto dovuto l’inserimento all’interno del piano triennale delle opere pubbliche delle ulteriori 
decisioni prese a proposito della partecipazione al consorzio Elena già ai tempi della precedente 
amministrazione. Proprio perché è un atto dovuto non possiamo esimerci da questo adempimento. 
Il consorzio Elena è stato creato da tutta una serie di comuni, moltissimi, soprattutto del leccese, 
alcuni, come San Donaci, oltre a noi, alcuni del brindisino, per efficientare energeticamente alcuni 
edifici pubblici e la pubblica illuminazione. E’ una decisione che è stata presa e che ci ritroviamo. 
Non possiamo, ripeto, esimerci da questo adempimento, però l’amministrazione intende, e lo fa 
proprio come atto dovuto, perché, in realtà, si stanno creando una serie di criticità che sono già 
emerse precedentemente. C’è un disimpegno per adesso soltanto esplicitato in termini informali di 
alcune realtà anche grosse che, ovviamente, intravedono in questo strumento quasi più un 
legaccio, un vincolo che non una soluzione ai problemi atavici. Siccome la pubblica illuminazione, 
oltre che, ovviamente, l’efficientamento della scuola media e della sede municipale che sono 
quelle che sarebbero inserite in questo consorzio, sono cose che stanno, ovviamente, a cuore non 
solo perché ci proiettano in quel discorso della transizione energetica e di tutto quello che riguarda 
la cura dell’ambiente, ma soprattutto per quel che riguarda la pubblica che è un problema 
quotidiano come tutti i cittadini possono constatare. Per cui, spesse volte, alcuni fari, alcuni pali 
della luce non sono funzionanti o sono funzionanti alternativamente, quindi, l’impianto è obsoleto, 
anche se si spendono dei soldi per la manutenzione ordinaria il problema non si risolve, c’è 
comunque dispendio energetico perché non c’è luce a led. Quindi, da questo punto di vista ci 
riserviamo di valutare se è opportuno, anche insieme alle altre realtà, anche insieme agli altri 
sindaci ed agli altri comuni che hanno manifestato tutte le perplessità, compreso il capofila, il 
comune capofila che è Campi, di valutare la possibilità di non dico defilarci, di uscire, ma 
comunque, se questa decisione dovesse essere presa da più comuni di renderla sostanziosa, di 
portarla a compimento. Perché, a nostro modesto avviso, visti anche i fondi del PNRR che hanno 
proprio una specie di linea preferenziale che è quella della transizione energetica e del risparmio 
energetico, forse, con modalità singole o di piccole entità di gruppi di comuni raggiungeremmo 
l’obiettivo molto tempo prima. Sta diventando una cosa farraginosa che costa all’ente un impegno 
per 15 anni, quindi, diventa un tantino un peso. Stiamo valutando, tenendo conto che c’è sempre la 
soluzione che è stata già adottata in tantissimi comuni che è quella del project financing, ed 
abbiamo scoperto che ce n’è uno depositato al comune già da tempo, ma che, alla fine, cozzava 
con questa soluzione. Quindi, non vorrei che nel rimpallarci tra una soluzione e l’altra la pubblica 
continua a rimanere quello che è. Quindi, faremo tutte le valutazioni del caso, considerato che ci 
vuole del tempo anche per munirci, eventualmente, di pareri legali ed amministrativi su una 
eventuale fuoriuscita. Nel frattempo rientra nel programma triennale delle opere pubbliche ma poi, 
eventualmente, si rivaluterà. Grazie.  
 
CONSIGLIERE BRIGANTI  
 Vice Sindaco, proprio su questo volevo fare la domanda, siccome ci sono delle penalità, ed 
abbiamo già affrontato questo con la Segretaria e con la passata amministrazione, vorrei capire, 
per non andare incontro, anche perché questo progetto, purtroppo, è iniziato agli inizi del 2015 
proprio il primo anno che ci siamo insediati, purtroppo è andato, non so se andrà a termine, ho i 
miei dubbi. Purtroppo si sa che tutti i progetti non è che li fai e l’indomani vengono approvati. E su 
questo, anche sul discorso del project financing, io direi di valutarne bene le possibilità, perché 
potremmo anche, secondo me, una mia opinione tentare di farlo a zone. Non so se mi sto 
spiegando. Per esempio adesso c’è quello in via Napoli, che stanno già iniziando, e farlo a zone 
per vedere un attimo anche le spese. Logicamente è un lavoro fatto a regola d’arte, ci 
mancherebbe, cioè valutare anche la possibilità di questo, senza farlo interamente su tutto il 
territorio. Iniziare anche per capire, iniziare a zone, a compartimenti, come vogliamo chiamarli. 
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Questa è una mia idea che io avevo già prospettato al Sindaco in passato. Non so se mi sono 
spiegato.  
 
ASSESSORE DEL FORO  
 E’ stato chiarissimo, solo che il problema è questo, noi ci siamo ritrovati un finanziamento di 70 
mila euro che è stato speso l’anno scorso ed uno di 70 mila euro la cui gara è stata indetta proprio 
nei giorni in cui ci siamo insediati. Sono finanziamenti ottenuti per la manutenzione ordinaria, cioè, 
sicuramente, possono risolvere provvisoriamente il problema in alcune zone, riteniamo, ripeto, il 
project è una delle soluzioni, ma anche tutti i fondi che sull’efficientamento proprio il PNRR ha un 
canale proprio privilegiato, è uno dei settori di cui si occuperà, quindi, l’idea è quella di operare in 
un’unica soluzione, ovviamente un sistema moderno e che, magari, il project molte volte non si 
valuta positivamente, però ha dalla sua un grandissimo vantaggio che è quello di sottrarre agli 
uffici tecnici comunali ed il nostro è molto appesantito da questo punto di vista, la gestione 
ordinaria della bollettazione, della fatturazione, per le quali si impegna troppo tempo, troppo 
dispendio di energie che va finalizzato piuttosto all’ottenimento di finanziamenti ed alla 
realizzazione di opere pubbliche che poi è quello che da una qualità della vita migliore ai cittadini. 
Quindi, se c’è qualcuno che può gestire con costo zero per l’ente, in fondo, come è poi per il 
project, magari questo. Però anche insieme a comuni più piccoli e magari anche viciniori, perché 
qui ti ritrovi a fare il consorzio con Gallipoli, cioè con realtà del leccese. Io non so come è nata 
questa idea di inserire anche Cellino, San Donaci che sono realtà proprio marginali. Certo, c’è 
Campi ma Campi è comune capofila con Gallipoli e Campi è in difficoltà come tutti quanti noi. 
Allora, siccome non vogliamo farci carico di penali molto esose, eccetera, se però questo 
problema, come già è, è sentito da tanti altri comuni, è chiaro che se il problema lo pongono 5, 6, 
7, 10 si potrebbe addivenire ad una soluzione che riguardi tutti quanti. Sta diventando più difficile 
ottenere il risultato tramite questa cosa che sta in piedi già da 6 anni, piuttosto che rivolgersi a 
finanziamenti nuovi, esterni o ad un project che a quest’ora il problema l’avrebbe già risolto. 
Questo è. E’ diventato una specie di cane che si morde la coda, quindi, andrà risolta prima o poi. 
Però il tempo per rifletterci su è stato poi poco e va comunque inserito, perché è un obbligo 
partecipando a quel consorzio ed è quello che facciamo oggi votandolo. Grazie.  
 
PRESIDENTE  
 Ci sono altri interventi? Prego De Luca.  
 
CONSIGLIERE DE LUCA  
 Effettivamente la partecipazione ci fu prospettata a suo tempo, stiamo parlando di diversi anni fa, 
in maniera completamente diversa, adducendo anche, ovviamente - e questo sta nelle cose - da 
parte dei dirigenti del comune di Campi che la cosa sarebbe stata molto più veloce. Di fatto siamo 
arrivati alle stesse conclusioni e valutazioni che state facendo pure voi oggi, perché anche da parte 
nostra si era paventata l’idea di uscire proprio fuori da questo aspetto.  
 Ritornando sul progetto, questo progetto andava a finanziare la progettazione di questo 
finanziamento della BEI, quindi, pensate, già avere a che fare con enti nazionali i tempi si 
allungano, figuriamoci con la BEI, forse, adesso, si stava procedendo ad una ricognizione dello 
stato dell’arte in merito alla pubblica illuminazione ed ai due edifici: l’edificio comunale che era 
stato già a suo tempo oggetto di un altro finanziamento, era stato presentato già un finanziamento 
per la sede comunale che, però, non c’era stato approvato e probabilmente i tempi a disposizione 
sono quelli che sono, ne sono passati già parecchi, sicuramente attraverso il project che, 
comunque, impegnerebbe il comune anche per 15 e 20 anni, quel progetto che abbiamo 
depositato presso il comune, infatti, impegnava anche l’ente per 20 anni, non è a costo zero, in 
pratica noi giriamo cioè che consumiamo per l’energia elettrica alla società. Là però, Assessore, 
molta attenzione nel momento in cui si va a stipulare un contratto di project, perché vi posso 
garantire che bisogna leggersi anche il dettaglio, perché, ripeto, può ritorcersi contro la pubblica 
amministrazione. Per cui questo era un progetto che ha visto coinvolti 28 comuni e della provincia 
di Brindisi era solo Cellino e San Donaci, poi a Lecce c’era: Salice, Squinzano, Trepuzzi, Campi 
comune capofila, effettivamente penso che lo stesso pensiero che stiamo avendo sia comune a 
tutti gli altri, quello di defilarsi, però o ci si defila tutti insieme, altrimenti da soli siamo o potremmo 
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essere oggetto di andare a pagare penali che andrebbe oltre quello che il nostro finanziamento, 
eventuale finanziamento. Quindi, va valutata attentamente e sinceramente la possibilità di uscirne 
fuori l’avevamo già presa in considerazione.  
 
PRESIDENTE  
 Prego Assessore Mazzotta.  
 
ASSESSORE MAZZOTTA  
 Il problema esiste ed è un problema serio. Ci sono molti disservizi per la pubblica illuminazione, 
tantissimi. Il comando della polizia locale riceve quotidianamente, frequentemente segnalazioni di 
luci spente che, purtroppo, pure noi facciamo alla ditta, ma, molte volte, non ci vengono manco 
cambiate le lampade fulminate. Abbiamo un impianto obsoleto, abbiamo qualcosa che non 
funziona, allora dobbiamo pensare a qualcosa di positivo. Quindi, il problema serio è da risolvere 
quanto prima, oltre alle sedi di proprietà del comune, bisogna pensare alla pubblica illuminazione, 
perché è essenziale, è vitale per la sicurezza dei cittadini. Quindi, dobbiamo per forza fare 
qualcosa che possa rendere sicuro il paese, la Cellino nostra comunale. Grazie.  
 
CONSIGLIERE BRIGANTI  
 Solo una piccola riflessione, perché ci sono stati tanti scienziati anche presenti in quest’aula che in 
passato mettevano sempre la pubblica illuminazione, venivamo criticati continuamente da tanti 
scienziati. Oggi ci accorgiamo che c’è un problema, mi fa piacere, perché questo significa che 
quando rimaneva spenta una zona come in via San Pietro per circa un mese, venti giorni, non è 
colpa dell’amministrazione. Questo vorrei farlo capire a più di qualcuno. Grazie.  
  
PRESIDENTE  
 Andiamo a votazione.  
 
Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, 

per alzata di mano, l'argomento in oggetto segnato, che viene approvato. 

 

PRESIDENTE  

 Immediata eseguibilità. 

 

 Non essendoci richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, per 

alzata di mano, la immediata esecutività dell'argomento in oggetto segnato, che viene 

approvata. 

 
PRESIDENTE  
 Approvato. Alle ore 18.20 si chiude la seduta di Consiglio Comunale.  
 
Fine ore 18.20  
 

 

                            IL PRESIDENTE                    IL SEGRETARIO GENERALE 

              f.to  Sig. Flavio ORSINI                          f.to Avv. Angela NOZZI 

 

 


