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Convocazione ore 17.30 – Inizio ore 17.40  
 
PRESIDENTE  
 Buonasera a tutti. Apriamo il Consiglio Comunale facendo l’appello dei presenti. Prego Segretario.  
 
Il sig. Segretario Generale esegue l'appello. Risultano presenti nr. Consiglieri su nr. 13 

eletti. 

 
SEGRETARIO GENERALE  
 La seduta è valida.  
 
PRESIDENTE  
 Ci mettiamo in piedi per l’Inno nazionale.  
 
Si esegue l’Inno d’Italia  
 
PRESIDENTE  
 Facciamo un minuto di silenzio per le vittime della guerra e che questo Consiglio Comunale 
condanna la guerra in tutte le sue forme.  
 
Si osserva un minuto di raccoglimento  
 
PRESIDENTE  
 Sono le 17.40 cominciamo i lavori della seduta.  
 
Punto n. 1: «Approvazione verbali sedute precedenti».  
 
PRESIDENTE  
Punto n. 1: «Comunicazioni». 
Punto n. 2: «Approvazione verbali sedute precedenti». 
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». 
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». 
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». 
Punto n. 6: «Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.».  
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». 
Punto n. 8: «Approvazione programma di cui all'art. 3 del vigente Regolamento per il conferimento 
di incarichi di collaborazione autonoma». 
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». 
Punto n. 10: «Individuazione degli organi collegiali ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini 
istituzionali — Art. 96 del D.Lgs. 267/2000». 
Punto n. 11: «Determinazione dei criteri e degli indirizzi per la nomina dei propri rappresentanti 
presso Enti, Aziende ed Istituzioni». 
Punto n. 12: «Nomina commissioni consiliari permanenti». 
Punto n. 13: «Incarichi speciali a Consiglieri Comunali - Art. 14 bis del vigente statuto.  
Punto n. 14: «Nomina Commissione Comunale per la formazione degli elenchi dei Giudici 
Popolari». 
Punto n. 15: «Commissione per l'assegnazione di alloggi di proprietà del Comune di Cellino San 
Marco adibiti a case parcheggio — Nomina Consiglieri Comunali». 
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Punto n. 16: «Comitato di Sorveglianza e Indirizzo del Fondo Comunale di Mutualità Popolare — 
Nomina Consiglieri Comunali». 
Punto n. 17: «Programma triennale opere pubbliche — Triennio 2021-2023 ed elenco annuale 
2021 LL.PP. (art. 21 D.Lgs. 50/2016). Approvazione aggiornamento». 
 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  
 Approvato. Secondo punto all’ordine del giorno.  
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Punto n. 2: «Programmazione unitaria dello sviluppo territoriale per l’utilizzo dei fondi 
PNRR e per l’accesso alle risorse relative al progetto di rigenerazione urbana di cui alla 
legge di stabilità 2022. Convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 tra i comuni di Torre 
Santa Susanna (capofila) e Cellino San Marco».  
 
PRESIDENTE  
 Relaziona l’Assessore Del Foro.  
 
ASSESSORE DEL FORO  
 Tra i fondi che sarà possibile ottenere tramite il PNRR c’è un filone che riguarda la rigenerazione 
urbana. Per quanto riguarda questi fondi, tutta una serie di essi verrà liquidata ai comuni con 
popolazione superiore ai 15 mila abitanti, mentre, invece, per quelli al di sotto di questa soglia si 
pone come necessità quella di stabilire degli accordi convenzionali e qui si tratta di questo, del 
nostro accordo col comune di Torre Santa Susanna per la presentazione di progetti finalizzati alla 
rigenerazione urbana di immobili comunali, al decoro urbano, alla mobilità sostenibile, una serie di 
possibilità di questa natura, tutte di natura urbanistica. Quindi, il comune di Cellino insieme al 
comune di Torre raggiunge il numero di circa 16 mila abitanti, può candidarsi e questo è l’atto 
propedeutico alla candidatura per l’ottenimento di un finanziamento per una soglia massima fino a 
5 milioni di euro. Quindi, ci siamo già attivati anche per individuare, così, per grandi linee, che cosa 
si vuole porre a finanziamento e con questo atto convenzionale si dà l’input iniziale per la 
presentazione del progetto che aveva scadenza 31 marzo ma che è stato prorogato fino al 30 
aprile prossimo.  
 
PRESIDENTE  
 Consigliere Pezzuto, prego.  
 
CONSIGLIERE PEZZUTO  
 Grazie. Buonasera a tutti. La mia domanda è quella, appunto, riferita al fatto, alla scadenza al 31 
marzo, però qui sopra è scritto che è stato comunque portato fino al 30 aprile, quindi, la domanda 
non c’è motivo di farla. Un’altra domanda che volevo fare, però, guardando bene questo ordine del 
giorno è scritto che facciamo parte di un comitato. Siccome siamo soltanto Cellino e Torre che poi 
fanno questa associazione, considerando, insomma Torre capofila, non saremo facenti parte di 
questo comitato. Vorrei sapere: come è suddiviso questo comitato per capire chi stabilisce la 
maggioranza o meno per decidere, appunto, cosa portare avanti, quale portare avanti?  
 L’altra domanda che voglio farle vice Sindaco era: se abbiamo già individuato qualche progetto? 
Su cosa stiamo puntando, insomma, a portare avanti? E chi stabilisce cosa progettare e cosa 
poter finanziare? Queste sono le domande. Grazie.  
 
ASSESSORE DEL FORO  
 Per quanto riguarda i termini di scadenza, proprio quando avevamo iniziato tutti i lavori 
propedeutici al Consiglio è arrivata la notizia di questo spostamento di un mese. Ma a dire la verità 
noi eravamo pronti perché c’eravamo un attimino già attrezzati per tempo. A proposito della 
suddivisione è chiaro che, come per tutti i progetti di rigenerazione urbana dove ci sono 
aggregazioni di comuni per evitare qualsiasi forma di problema la suddivisione avviene in maniera 
proporzionale rispetto al numero degli abitanti. E’ sempre così.  
 
Interviene il Consigliere Pezzuto fuori microfono  
 Non parlo dal punto di vista economico, dal punto di vista progettuale, che progetto stiamo 
portando?  
 
ASSESSORE DEL FORO  
 Sì, questa è la risposta… 
 
Interviene il Consigliere Pezzuto fuori microfono  
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ASSESSORE DEL FORO  
 Con i fondi del PNRR le modalità sono stabilite in maniera molto, molto rigorosa e tali devono 
essere. Mentre nel passato, al di là della stazione appaltante che è sempre unica e deve essere 
necessariamente unica, poi ciascuno poteva, con proprie competenze, lavorare sul progetto di 
natura personale. Adesso la stazione appaltante unica non solo, ovviamente, nel comitato quindi, 
anche con la partecipazione del comune di Cellino individua il progetto e lo realizza, ma soprattutto 
si occupa di fare la gare, di realizzare i lavori, di operare la rendicontazione, proprio il PNRR che 
stabilisce che adesso tutto quanto lo fa la stazione appaltante. E’ chiaro che, in questo caso, Torre 
ci ha fatto questa proposta ed abbiamo colto di buon grado, perché abbiamo individuato in alcuni 
immobili comunali per Torre è un grosso immobile che va ripreso e per noi è sia la ex sede 
municipale che la sede della sezione combattenti che l’implementamento del decoro urbano nella 
piazza, proprio per rispondere a quello che era il nostro programma che è quello della 
valorizzazione del centro storico. Su questi progetti si conosce poco dal punto di vista delle linee 
guida, nel senso che, per partecipare è importante avere un progetto che sia abbastanza 
omogeneo, quindi, noi incidiamo su immobili, entrambe le realtà incidono su immobili e questo è 
considerato sufficiente. E la partecipazione in questa prima fase vuole proprio uno studio di 
fattibilità molto, molto preliminare, ecco, non è che ci sia ancora da approfondire graficamente, 
basta avere una idea progettuale comune. E su questo abbiamo già convenuto nel comitato che 
poi, sostanzialmente è fatto dalla parte politica e dai due uffici tecnici. Anche se si può anche 
valutare, cosa che stiamo valutando, di affidare l’incarico per la progettazione ad una società 
esterna. Perché vi dovete rendere conto che gli uffici tecnici comunali non sono, ovviamente, in 
grado di reggere l’onda d’urto di una serie di progettazioni a brevissima scadenza come sono 
quelle del PNRR, considerato che si devono occupare di tutto l’ordinario e nel comune di Cellino 
anche di tante cose che sono ancora da fare e che costituiscono una bella fetta di arretrato, 
definiamolo così, un grosso arretrato. Quindi, ci siamo attrezzati in questo modo. Non so se sono 
stata esaustiva.  
 
PRESIDENTE  
 Prego Consigliere Buccolieri.  
 
CONSIGLIERE BUCCOLIERI  
 Allora, l’Assessore Del Foro è stata molto chiara nell’esprimere i concetti ed i dubbi che aveva il 
Consigliere Pezzuto. Premesso che sono favorevole, io personalmente, a queste forme di 
associazione in modo da prendere contributi, in modo da poter arrivare a fare un qualcosa, visto 
che arriviamo sempre tardi.  
 La mia domanda era un’altra: perché proprio Torre? Perché non andare con i paesi vicini, limitrofi, 
che hanno le nostre stesse problematiche? Come diceva prima l’Assessore Del Foro, abbiamo 
sentito che Torre ha un enorme progetto, il progetto di una riqualificazione di un fabbricato, di un 
immobile molto grosso, eccetera. E questa è una delle cose, la scelta perché? Poi andando a 
leggere nelle righe la stazione appaltante, ha mischiato un po’ di cose, in effetti, l’Assessore Del 
Foro, perché la stazione appaltante è una cosa e viene dopo l’associazione. Nel momento in cui 
noi andiamo a prendere i contributi, a fare i progetti, sicuramente dovrà essere fatto uno studio di 
fattibilità. Quindi, studio di fattibilità può dire: “io prendo questo immobile, per me la spesa 
previsionale”, cioè non è che bisogna dare i numeri, ma uno studio va fatto, quanto costa la 
ristrutturazione, una rigenerazione di questo immobile. Quindi, vero è che è stato spostato, proprio 
per questo la scadenza è stata spostata, gradirei che questa convenzione fosse rivista, perché mi 
sembra che sia abbastanza favorevole per Torre, sicuramente, perché Torre è un po’ più grande, 
non è tanto più grande di Cellino, ma andando a leggere nel coordinamento se sono due comuni il 
coordinamento è formato dai Sindaci o dai loro delegati. Quindi, saranno due. Poi parla di un terzo. 
Quindi, la cosa che va a finire il progetto, eccetera, lo deve valutare un terzo dei due. Io non riesco 
a vedere il nesso del terzo. Quindi, o si fa un comitato quindi si scrive nella convenzione che il 
comitato sarà formato di due membri della maggioranza, uno il Sindaco e l’altro il vice Sindaco, chi 
volete mettete, in un numero chiaramente dispari perché si dovrà andare alla votazione e scegliere 
i progetti. Poi c’è un altro fatto che vorrei sapere, perché l’Assessore Del Foro mi parlava che 
giustamente - giustamente dico io – saranno dati i progetti all’esterno. In questa convenzione che 
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state per sottoscrivere è scritto che “il comune capofila – quindi, Torre – deciderà a chi affidare il 
progetto”. Quindi Cellino in questo è penalizzato. Non dice: concordemente ai comuni o al comune 
che fa parte dell’associazione di questi comuni sceglieranno. No, dice: il comune capofila, quindi, il 
comune di Torre, quindi il Sindaco di Torre, sceglierà chi dovrà eseguire il progetto. Quindi, 
chiaramente si parta da uno studio di fattibilità: Cellino è pronto? Sì, bene Cellino. Non 
dimentichiamo però, attenzione, che nel momento in cui noi parliamo di rigenerazione del centro 
urbano e vogliamo mettere in risalto, per esempio, il basolato stiamo attenti, non state, stiamo tutti 
attenti che il centro storico è stato oggetto di un altro intervento. Quindi, non so quel tipo di 
intervento, forse c’era l’amministrazione De Luca può chiarire, possono chiarire meglio loro, se è 
stato già finito, se ultimato, se sono decorsi i termini, perché ci sono dei termini, un intervento 
viene fatto, eccetera, poi collaudato eccetera. Dobbiamo stare attenti anche a questo, perché se è 
in essere ancora qualche pendenza di quel progetto di riqualificazione del basolato del centro 
storico, eccetera, non penso che poi si può presentare un altro progetto la sopra.  
 Io le faccio tutte le domande insieme e poi se mi risponde a tutte. Parla che la durata deve avere 5 
anni, però le parti potranno decidere di uscire o meno dal consorzio, eccetera. Siccome altre volte 
sono successe cose spiacevoli proprio l’altro Consiglio Comunale parlava di uscire da un 
consorzio fatto con un capofila Campi Salentino, non vedo dove c’è scritto che non si applicherà, io 
lo scriverei, nessuna penale nel momento in cui uno dei comuni, adesso stiamo parlando di due, 
ma può darsi ce ne saranno altri, ma non penso, uscirà da questa associazione, da questa 
convenzione non ci sarà nessun tipo di penale, non penso costi molto scriverlo. Altra cosa. 
Siccome dice che avrà una durata di 5 anni. Invece di mettere 5 anni perché non vediamo di 
mettere due anni, vediamo come va questo consorzio e, magari, se fra due anni va bene 
rinnovarlo, anche perché lo dice: rinnovato tacitamente. Queste sono le prime domande, i primi 
segni che ho colto in questa delibera. Quindi, Assessore, visto che è stato spostato il termine dal 
31 marzo al 30 aprile io direi di guardare per bene la convenzione, magari fare una seduta, se 
volete la minoranza, qualche Consigliere di minoranza può mettersi anche a disposizione per 
cercare di fare una convenzione anche con il comune di Torre, migliorativa per il comune di 
Cellino, non fare sempre la ruota di scorta agli altri comuni. Siccome parlano anche di altre cose 
che non centrano niente con Cellino, questo può darsi che è il problema del copia ed incolla, ma 
non è quello un problema. Secondo me dovrebbe essere rivisto. Solo questo.  
 
ASSESSORE DEL FORO  
 Allora, cominciamo a mettere un po’ di ordine. Io penso che sia fatto un attimino di confusione tra 
la convenzione e gli atti di aggregazione fra comuni. Perché non siamo nel caso in cui c’è una 
aggregazione di comuni a cui altri possono aggregarsi ed inserirsi. Ricordiamoci che nel momento 
in cui noi ci fossimo, in qualche modo, aggregati con comuni viciniori, con popolazione che in due 
non raggiungeva e superava il numero di 15 mila, noi avremmo dovuto unirci con tre comuni e 
dividere i 5 milioni di euro in tre. Questo sarebbe stata a detrimento del comune di Cellino.  
 
CONSIGLIERE BUCCOLIERI  
 Con San Pietro ce l’avremmo fatta, no?  
 
ASSESSORE DEL FORO  
 Allora il discorso è questo. Innanzitutto gli atti convenzionali da questo punto di vista sono atti 
molto standardizzati, perché non sono aggregazioni tra comuni. Noi non abbiamo interesse a dire: 
fra due, fra cinque, si scrive un tempo che è quello di realizzazione e di rendicontazione di 
un’opera per poi sapere che dal punto di vista temporale non ci sono vincoli, così come non ci 
sono vincoli a uscire. Ma il problema non è voler uscire, siamo noi che abbiamo voluto metterci 
insieme semplicemente per partecipare ad un bando. Noi non sappiamo nemmeno se questi soldi 
alla fine li prenderemo. Ma si tratta unicamente di questo. Per far questo però, mentre pensavamo 
- e queste sono le peculiarità del PNRR che sono delle novità – ci volesse una forma di 
progettazione molto più avanzata, abbiamo scoperto che, invece, la progettazione deve essere 
messa a bando una idea progettuale. Perché, purtroppo, mentre prima di faceva tutto 
cartaceamente quindi, se avevi un progetto molto più avanti lo potevi presentare così, adesso ti 
dicono che devi fare tutto tramite un portale dedicato, ti devi prendere un numerino e devi inserire 
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semplicemente dei dati. Altro, al momento, non viene chiesto. Quindi,, non facciamo confusione tra 
le aggregazioni di comuni che servono a realizzare una serie di opere che durano anni, questo è 
finalizzato a questo progetto di rigenerazione urbana. Poi ci sono altre forme di aggregazione 
anche più ampie che stiamo studiando, nelle quali c’è sia Cellino che Torre che altri paesi viciniori. 
Però per questo progetto di rigenerazione urbana si è pensato a cogliere questa opportunità.  
 Ora, per quanto riguarda il comune capofila non sono delle scelte che noi abbiamo subito, sono 
delle scelte assolutamente concordate. Torre è comune capofila, sarà stazione appaltante e nel 
momento in cui si è deciso quale progetto mettere a bando, perché si vuole completare, ma non 
nel termine indicato, ed adesso spiego il perché, ma si vuole completare il miglioramento del 
centro storico si è deciso, allo stesso modo di come fa Torre che ha messo a bando un immobile 
centrale anche per loro, di fare questa cosa di comune accordo senza subalternità di alcun tipo. Si 
è solo stabilito, ma giusto perché in questo modo si fa sempre, non c’era bisogno di dirlo, ce lo 
siamo detti nelle riunioni giusto perché sia chiaro, che poi l’eventuale distribuzione delle somme si 
fa sulla percentuale dei comuni, quindi, 3 milioni e qualcosa, volesse il cielo che arrivi l’intera 
somma.  
 
Intervento fuori microfono  
 
ASSESSORE DEL FORO  
 Vorrei non essere interrotta. Quindi, il discorso sulla durata e sull’uscire non ha senso. Per quanto 
riguarda il progetto del basolato che non è dell’amministrazione De Luca ma è 
dell’amministrazione precedente e siccome me ne sono occupata in prima persona, quel progetto 
è chiuso per il semplice fatto che essendo fondi europei se non l’avessimo rendicontato in tempo ci 
avrebbero chiesto i soldi indietro. Quindi, sono progetti assolutamente definiti persino con la 
rendicontazione sui quali non si torna. Ma il progetto che, come vi ho detto, riguarda i due immobili 
che vi ho indicato ed il decoro urbano, nulla a che vedere con il basolato, il basolato non centra 
proprio niente, il progetto non riguarda il basolato, ripeto, riguarda la ex sede municipale, la sede 
oggi dell’associazione combattenti che è abbastanza, basta guardarla per vedere come è ridotta, 
quindi se si riesce a migliorare è un bene per il centro storico. E un completamento di 
funzionalizzazione e di arredo urbano, arricchimento dell’arredo urbano. Questo è il progetto, 
ripeto, l’idea progettuale. Nel momento in cui si decide di portare avanti il discorso di una 
progettazione all’esterno, sono valutazioni che sono state fatte dai due comuni in completo 
accordo, seduti. Qui non siamo stati messi insieme per forza ed allora dobbiamo trovare. No, non 
c’è nessun tipo di problema nel momento in cui scegliamo come orientarci e su che cosa fare. 
Quindi, i dirigenti dell’ufficio tecnico insieme alla parte politica si sono riuniti e sono arrivati ad 
alcune conclusioni molto preliminari, perché quello serve, per partecipare semplicemente ad un 
bando. Per far questo ci vuole la convenzione che è assolutamente standardizzata, sono quelle 
che avete sottoscritto nel passato con qualsiasi altro comune, non hanno niente di più, non sono 
nè vincolanti nè a detrimento di una amministrazione piuttosto che un’altra. Auguriamoci soltanto di 
prendere questi soldi, per il bene di Cellino e del nostro centro storico. Perché per noi sarebbe 
motivo di vanto riuscire a portare avanti, come faremo comunque, se non con questo con altri 
finanziamenti, la riqualificazione del centro storico. Questo è.  
 
PRESIDENTE  
 Prego.  
 
CONSIGLIERE BUCCOLIERI 
 Si vede che è stato fatto forse concordemente, forse non solo concordato con chi ufficio tecnico, 
eccetera. Io parlavo all’articolo 2 - adesso lo leggo, prima l’ho detto a mente -: “metodologia di 
lavoro e forma di consultazione. Al comune di Torre Santa Susanna – salto – denominato comune 
capofila compete: il coordinamento dei comuni, quindi in caso il comune lui sceglie, al fine di 
realizzare, eccetera, la convocazione ed il coordinamento dei verbali di comitato, la gestione 
amministrativa e finanziaria delle attività funzionali alla procedura di presentazione delle istanze di 
finanziamento”, quindi tutto questo compete al comune di Torre. “Ivi incluso l’espletamento delle 
procedure di legge per l’affidamento di incarichi di progettazione integrata”. Questo volevo capire 
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io: perché il comune di Torre deve dare esclusivamente l’affidamento di incarichi di progettazione 
integrata quanto anche Cellino può intervenire a scegliere il progettista, in pratica.  
 
ASSESSORE DEL FORO  
 Adesso è più chiaro, chiedo scusa.  
 
CONSIGLIERE BUCCOLIERI  
 No, questo è scritto nella convenzione. 
 
ASSESSORE DEL FORO  
 Adesso è più chiara la domanda. Allora, siccome la lingua italiana, voglio dire, va interpretata per 
quello che è, non diamo alle parole il valore che non hanno. Quando stiamo parlando di 
coordinamento, significa che siamo convocati e Torre dice: che dici? Ci vediamo? Sì, vediamoci. 
Oppure Cellino telefona a Torre e dice: forse è il caso che ci vediamo e la letterina di avviso: 
vediamoci, la manda Torre. Forse non è chiaro. Non si tratta… 
 
CONSIGLIERE BUCCOLIERI  
 Per me è chiaro.  
 
ASSESSORE DEL FORO  
 Non si tratta per nulla di decisioni che prende Torre e che noi subiamo. Non so da dove viene 
questa… 
 
CONSIGLIERE BUCCOLIERI  
 E’ scritto, qua dice: “la gestione…”  
 
ASSESSORE DEL FORO  
 … Degli atti… 
 
CONSIGLIERE BUCCOLIERI  
 “La gestione…”, ma scusa io leggo: poi se voi lo volete cambiare lo cambiate, se non lo volete 
cambiare lo voterete voi. Allora io leggo “il coordinamento dei comuni, eccetera, eccetera, la 
gestione amministrativa compete al comune capofila”, “la gestione amministrativa e finanziaria 
delle attività funzionale, la procedura di presentazione delle istanze di finanziamento unitaria ivi 
incluso l’espletamento delle procedure di legge per l’affidamento di incarichi di progettazione 
integrata”.  
 
ASSESSORE DEL FORO  
 Questi sono i compiti del comune capofila, Consigliere.  
 
CONSIGLIERE BUCCOLIERI  
 Non è vero, perché in una convenzione… 
 
ASSESSORE DEL FORO  
 Sono i compiti del comune capofila.  
 
CONSIGLIERE BUCCOLIERI  
 Assessore, prima mi dice che ci siamo seduti ed abbiamo deciso, abbiamo parlato. Quindi, il 
comune di Torre vi ha fatto una proposta dicendo: il progettista lo metto io. E voi avete detto: sì, va 
bene.  
 
ASSESSORE DEL FORO  
 No, allora, qua si tratta di fantasticare. Siccome parliamo di fatti e non di fantasticherie, cerco di 
essere ancora più chiara, spero di essere esaustiva. Il comune capofila ha determinati compiti 
perché questi compiti non essere svolti dai due comuni allo stesso modo. Tutte le attività che hai 
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elencato leggendole, presuppongono accordi, sono degli accordi previ, quindi, non mette nessun 
tecnico. Quindi, dicevo, il PNRR stabilisce peraltro che i fondi arrivano direttamente al comune 
capofila, il quale dopo deve fare tutte le operazioni e le fa il comune capofila a suo nome, ma non 
come fatto decisionale, come fatto operativo. Alla base di questo fatto operativo c’è un fatto 
decisionale che è solo ed unicamente concordato. Quindi, Cellino partecipa a questa convenzione 
a pari grado, con pari dignità ed a pari livello e lo fa con piacere, nel tentativo di ottenere queste 
somme, senza nessun ruolo di subordinazione, come non esiste mai in queste aggregazioni per le 
quali, non so se hai esperienza, però si svolgono sempre tutte così. Quindi, sono abbastanza 
meravigliata. L’unica cosa che è cambiata rispetto al passato è che i compiti del comune capofila, 
anche in termini di ottenimento delle somme, rendicontazione, sono molto, per il PNRR, più 
stringenti. Sono molto più stringenti, sono compiti che deve svolgere in maniera integrale il comune 
capofila. Ma a noi quello che interessa non è questo, quello che interessa a Torre e a noi, è 
riqualificare questi immobili del comune. Questo è l’obiettivo.  
 
CONSIGLIERE PIZZUTO  
 Una domanda soltanto vorrei fare, scusami Assessore, sempre a lei, per capire, siccome non è 
molto chiaro l’articolo 4 dove dice “l’ammontare dell’intero finanziamento sarà ripartito 
proporzionalmente sulla base del numero di abitanti”, fin qui questo è chiarissimo come concetto. 
Ma bisogna tener conto, perché non è specificato, anche del progetto che stiamo portando? O è 
una somma vincolata al numero di abitanti? Perché se così fosse magari, quel discorso che ha 
fatto lei prima che altrimenti ci saremmo dovuti accorpare a tre comuni per dividere la somma, non 
regge. Quindi, questa è la domanda. Anche perché poi la domanda di prima alla quale non mi ha 
risposto, per quanto riguarda la maggioranza di questo comitato che poi è quello che sceglie i 
lavori che ci sono da fare, di cosa teniamo conto per la spartizione insomma dell’ammontare. Non 
so se sono stato chiaro.  
 
ASSESSORE DEL FORO  
 Non so se riesco io a comprendere ed a rispondere.  
 
CONSIGLIERE PEZZUTO  
 Lei prima ha fatto un esempio, 5 milioni tre a Torre e due a noi… 
 
ASSESSORE DEL FORO  
 Quella è una proporzione.  
 
CONSIGLIERE PEZZUTO  
 E’ una proporzione, ma anche in base al progetto? O è stabilita punto e basta, in base alla 
popolazione? Nel senso che, le voglio dire, se Torre alla quale voi avete, da come ho capito, colto 
l’occasione…  
 
PRESIDENTE  
 Consigliere Pezzuto, concluda per cortesia.  
 
CONSIGLIERE PEZZUTO  
 Non ho capito.  
 
PRESIDENTE  
 Concluda. Chiuda.  
 
CONSIGLIERE PEZZUTO  
 E’ finito il tempo?  
 
PRESIDENTE  
 Ha già parlato la prima volta, questa è la seconda volta.  
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CONSIGLIERE PEZZUTO  
 Ma ho il tempo, il regolamento dice che ho i muniti per parlare, Presidente.  
 
PRESIDENTE  
 Concluda.  
 
CONSIGLIERE PEZZUTO 
 Non penso sia uscito fuori.  
 
CONSIGLIERE BRIGANTI  
 Presidente, la Gestapo mi sembri, fallo parlare.  
 
CONSIGLIERE PEZZUTO  
 Un minuto ed ho finito, Presidente, a prescindere. Le stavo dicendo tre e due le ripartizioni che ha 
detto lei, ci può essere il caso in cui, magari, un comune x, in questo caso Torre presenti un 
progetto magari dove la somma è di quattro per loro e uno per noi? Questo non è chiaro. Questo 
non ho capito. Grazie.  
 
ASSESSORE DEL FORO  
 La somma che si può ottenere è fino a 5 milioni, quindi, non è detto che si ottengano tutti e 
cinque, potrebbe anche essere. E’ chiaro che il progetto viene fatto: che cosa serve per 
funzionalizzare e per rendere efficiente questo immobile? E si fa il progetto. E’ l’idea progettuale 
che si mette a bando inizialmente, non c’è bisogno di scendere ora, in questo momento, nel merito 
di: ho fatto i conti e per quell’immobile mi serve questa somma. Perché sul medesimo immobile io 
potrei anche attingere ad ulteriori fondi. E non è detto che se presento un progetto di 3 milioni di 
euro mi verrà integralmente finanziato. Quindi, per ora si mette a bando l’idea progettuale ed è su 
quella che verrà fatta la scelta. Noi, non stiamo facendo tra di noi nessuna scelta, abbiamo 
semplicemente scelto dove voler operare, dove voler agire per la rigenerazione, in quale ambito. 
Perché la possibilità era anche diversa, si poteva scegliere la rigenerazione di una periferia, noi 
abbiamo deciso di comune accordo con Torre che aveva un progetto similare al nostro in questo di 
agire lì, ma non è questo il momento in cui si fanno nè suddivisioni nè tanto meno qual è, quando 
si dice qui l’espressione comitato si intende noi stessi, l’organismo nostro, non si presenta un 
progetto, vi sembrerà strano, ma non si presenta un progetto nemmeno preliminare, ce lo siamo 
guardato in lungo ed in largo sia con la parte…  
 
SINDACO  
 Il progetto è uno solo. Il progetto è uno ed il finanziamento è uno, non sono due progetti.  
 
Intervento fuori microfono  
 
SINDACO  
 E’ chiaro, perché lo decidiamo noi, non lo decide Torre.  
 
ASSESSORE DEL FORO  
 Quello che sembra strano, io lo capisco che sembra strano, perché è sembrato strano prima a noi, 
ma sono le modalità del PNRR, non c’è bisogno nemmeno di uno studio di fattibilità in questa 
prima fase, perché il portale non lo riceve proprio. Poi una bozza si sta già preparando, ma 
bisogna mettere a bando l’idea progettuale e specificare la ragione per la quale ci si è messi 
insieme e si vuole operare su questa forma di rigenerazione urbana. Questo è il primo momento, 
quello che scadeva il 31 e che ora scade il 30 aprile. Sembra strano, ma è così.  
 
Intervento fuori microfono  
 
ASSESSORE DEL FORO  
 Firma la convenzione. Che facciamo? Non vogliamo partecipare?  
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Interviene il Consigliere Pezzuto fuori microfono  
 Io rivolgo delle domande, non c’è bisogno di ridere, perché sono cose nuove, Mazzotta.  
 
SINDACO  
 Pure per noi, Emanuele sono cose nuove. 
 
Interviene il Consigliere Pezzuto fuori microfono  
 Il problema che ho posto io, anche perché, magari, nessuno nasce imparato, dobbiamo capire, 
qual è il progetto che stiamo portando. Io voterò sì o no, per una cosa che non ho mai… Adesso lei 
mi ha spiegato…  
 
ASSESSORE DEL FORO  
 Allora, diciamolo bene. Io forse sono andata già molto oltre, perché qui, in realtà, si firma solo la 
convenzione. Signori volete che Cellino, visto che si sta mettendo insieme a Torre per fare un 
progetto di rigenerazione urbana da porre a bando del PNRR firmi la convenzione con questo 
paese per partecipare a questo bando? Questo vi viene chiesto.  
 
Interviene il Consigliere Buccolieri fuori microfono  
 
ASSESSORE DEL FORO  
 Ma non è necessario uno studio di fattibilità. Lo so cosa è uno studio di fattibilità, ma non è 
necessario in questa prima fase. La competenza sarà tua perché lo fai di mestiere, però io, 
purtroppo, o invece dico con piacere ho imparato cosa è uno studio di fattibilità stando qua dentro 
per un poco di tempo. Quindi, so che cosa è. Però quello che è sembrato strano a noi ed a tanti 
altri comuni con i quali ci stiamo anche sentendo è che questa adesione a questi portali che sono 
tutti solo telematici è asettica da questo punto di vista. Perché se tu gli fai un pdf e tenti di allegarlo 
non te lo fa passare. I format non ha un momento in cui si schiaccia e si allega studio di fattibilità. 
Non c’è.  
 
Interviene il Consigliere Buccolieri fuori microfono  
 
ASSESSORE DEL FORO  
 Allora il problema non è la convenzione è lo studio di fattibilità? Noi abbiamo due uffici tecnici. 
Perché gli uffici tecnici hanno poi il compito di fare queste cose e penso che le stiano facendo 
egregiamente, sia l’ufficio di Cellino che quello di Torre.  
 
Interviene il Consigliere Pezzuto fuori microfono  
 … perché io non ho contestato assolutamente nulla, come è scritto, alcuni punti di questa 
convenzione. Solo quello. L’iniziativa è lodevole… secondo me non sono chiari a me. Poi, magari, 
può essere… Consiglieri di maggioranza magari siete più in argomento allora sono cose… a me 
però qualche dubbio nel merito ce l’ho. Ecco perché io ho fatto quelle domande. Per questo io non 
credo di poter votare a favore.  
 
PRESIDENTE  
 Prego Consigliere De Luca.  
 
CONSIGLIERE DE LUCA  
 Buonasera. Io, ripeto, di queste convenzioni se ne fanno a bizzeffe, per qualunque tipo di funzione 
anche di servizio, cioè noi abbiamo la convenzione ex articolo 30 per quanto riguarda la 
Segretaria, per dire, con il comune di Torre. E questa è una opportunità che, diciamo, viene data ai 
comuni per raggiungere questo bacino di utenza di 15 mila abitati. Poi entrerò pure nel merito della 
convenzione, perché è stata fatta un po’ a mio modesto modo di vedere, anche con i piedi, 
soprattutto per quanto riguarda i rapporti finanziari. Sarà una deformazione mia, però io ci tengo a 
questo perché bisogna anche impegnare le somme per una convenzione del genere. Io quando 
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leggo la delibera oltre all’oggetto leggo anche il corpo della delibera. Ebbene, diciamo che, 
l’esposizione dell’Assessore Del Foro mi lascia un po’ perplesso. Perché dico questo? Perché, 
probabilmente, o avrò letto male io la delibera, quindi, non l’ho capita, quindi, poi dovrò chiedere 
pure scusa all’Assessore Del Foro, ma non c’è problema da questo punto di vista. Questo è un 
progetto che nasce già nel 2019 con la legge di stabilità del 2020, la legge 160 ed in quella 
circostanza non veniva data ai comuni con popolazione inferiore a 15 mila abitati di partecipare a 
questo progetto di rigenerazione urbana. Questo è stato rivisto con l’ultima legge di stabilità, la 
cosiddetta finanziaria, tanto per intenderci, che da anche la possibilità ai comuni con popolazione 
inferiore ai 15 mila abitanti di unirsi con un altro ente per raggiungere questo bacino di utenza. E 
così è stato fatto. Io ho seguito un po’ la situazione, c’è stata una rincorsa, alcuni comuni hanno 
aspettato quasi l’ultimo giorno per trovare con chi apparentarsi, bene o male sia con i comuni 
limitrofi, si scambiano anche qualche chiacchiera, forse qualcuno resterà fuori, mi auguro di no, 
però, di fatto, il filone del PNRR è un altro discorso che potrebbe tornare anche utile questa 
convenzione che mette insieme i due comuni, perché noi siamo un piccolo comune, quindi, da soli 
difficilmente si va da nessuna parte. Perché poi lo spirito del PNRR che è diverso dallo spirito di 
questo finanziamento. Perché, secondo me, questo finanziamento è fine a se stesso, perché la 
legge 234 la finanziaria attuale che noi dovremmo poi, come dire, utilizzare per il nostro bilancio di 
previsione dice alcune cose, soprattutto all’articolo 1 comma 536 dove si parlava, sentivo, di 
progetti definitivi, di fattibilità. La legge, il comma 536 dice che la richiesta deve contenere la 
tipologia dell’opera, che può essere relativa non solo a quello che è stato detto: manutenzione, 
riuso e rifunzionalizzazione di opere pubbliche, miglioro della qualità del decoro urbano o del 
tessuto edilizio di immobili pubblici, ma riguarda anche, potrebbe riguardare anche la mobilità 
sostenibile. E la cosa importante dice che bisogna anche allegare il quadro economico dell’opera. 
Non lo dico io, lo dice il comma 536. Per cui nel momento in cui si è fatta la convenzione, perché si 
tratta di due comuni, quindi, c’è il Sindaco nel comitato, il Sindaco di Cellino ed il Sindaco di Torre, 
quindi, alla fine, le decisioni si possono prendere benissimo alla unanimità, con due persone, poi 
qualora dovesse intervenire qualche altro ente che si dovesse associare a questa convenzione 
ben venga. Perché dico questo? Sempre in prospettiva del PNRR laddove viene presentato come 
uno strumento straordinario il PNRR, non è uno strumento ordinario come può essere questo 
finanziamento, perché prevede progetti più strategici che riguardano, come dire, un ambito 
territoriale molto più vasto. D’altronde non poteva essere diversamente, perché queste sono 
risorse straordinarie in virtù di quello che c’è successo, ora ci mettiamo pure la guerra quindi la 
frittata è fatta, tanto per completare il quadro.  
 Ora andando nel merito della convenzione, alcuni problemi sono stati sollevati io mi riferivo 
soprattutto nel momento di definire i rapporti finanziari. Perché all’articolo 2 comma 4 dice: “al fine 
di dotarsi della progettazione unitaria ed integrata, ciascun comune aderente si impegna 
eventualmente a contribuire alle eventuali spese da quantificarsi caso per caso per istruttorie 
tecniche e progettazioni”. Poi vedo che manca anche l’articolo 3 in questa convenzione perché si 
passa direttamente poi all’articolo 4 probabilmente sarà stato un errore, ma al di là di questo. Poi 
dice: “le risorse economiche concesse dalle linee di intervento finanziario avranno, rispetto ai 
comuni aderenti la seguente ripartizione per territorio comunale. L’ammontare dell’intero 
finanziamento sarà ripartito proporzionalmente sulla base del numero di abitati per comune con le 
seguenti percentuali” e non vedo nessuna percentuale anche qua. Probabilmente non lo so, sarà 
sfuggito. Allora io dico: se per quanto riguarda il ricavo, il tutto viene ripartito in funzione del 
numero degli abitanti anche le spese dovrebbero essere ripartite in funzione del numero degli 
abitanti. Questo a tutela e garanzia del comune di Cellino, sia chiaro. Però non è scritto. Perché 
dice che saranno stabilite caso per caso. Ed in virtù di questo io lo dico pure all’Assessore al 
bilancio, sinceramente avrei fatto impegnare delle somme se non altro per andare ad individuare 
un capitolo nel redigendo bilancio, visto che questo è stato fatto per altre delibere di Consiglio.  
 Per cui siccome avevo sentito anche di questa eventuale proroga perché l’Anci ha fatto la 
proposta di questa proroga, perché tutti i comuni stanno arrivando in questi giorni, qualche comune 
l’ha già fatto, qualche altro lo farà la prossima settimana, quindi, i tempi erano stringenti. Per cui 
quello che mi premeva sapere, ma è stato già chiarito: che tipo di intervento stava facendo il 
comune di Cellino, va bene. Io, in virtù anche di quello che ha detto il Consigliere Buccolieri noi 
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siamo a disposizione, il suggerimento da questo punto di vista lo possiamo e vorremmo pure darlo. 
Poi, alla fine sarete, comunque, sempre voi a decidere, questo sia chiaro.  
 Sulla convezione ex articolo 30, ripeto, se ne fanno tante, io mi sarei aspettato una 
puntualizzazione su alcuni punti e soprattutto sulla ripartizione delle risorse perché lo prevede 
anche l’articolo 30 che bisogna ripartire, cioè non è che ce lo stiamo inventando. Come la durata, è 
prevista che si debba indicare la durata della convenzione. Per cui, siccome abbiamo questa 
fortuna, eventualmente, anche in virtù perché manca pure l’articolo 3 di questa convenzione, non 
lo so, magari rinviarlo a stretto giro, tanto, comunque, il grosso voi l’avete fatto, cioè per quanto 
riguarda l’individuazione dell’opera, della tipologia dell’opera dell’intervento e puntualizzare, 
chiarire proprio a garanzia del comune di Cellino.  
 
PRESIDENTE  
 Prego.  
 
CONSIGLIERE BRIGANTI  
 Buonasera a tutti. Intanto, finalmente, ci siamo accorti che cosa è il parternariato, la convenzione, 
non l’unione dei comuni che ci siamo fraintesi l’altro Consiglio Comunale. Io vorrei capire 
giustamente, come dice il Sindaco, di rivederla e forse anche essere non aiutati, perché non ne 
avrete bisogno, molto probabilmente ci saranno anche tre tecnici più bravi, magari anche di fuori 
paese, perché noi a Cellino non ne abbiamo, perché noi siamo stati sempre abituati a dire quello 
che pensiamo. In effetti noi nella passata amministrazione siamo stati torturati che non 
chiamavamo mai un tecnico di Cellino. Questo è solo un appunto così di riflessione.  
 Intanto vorrei capire, Assessore, vice Sindaco, se quel comune può essere oggetto di 
finanziamento e ci sono dei vantaggi per noi perché una sede storica, antica come è successo per 
le scuole elementari? Solo questa era la domanda. Allora, ripeto, noi abbiamo dei vantaggi a 
proporre l’ex sede municipale perché è una sede storica, antica? Ci sono dei vantaggi in merito a 
questo sul PNRR? Perché io, sinceramente, non è che abbia guardato molto bene.  
 
ASSESSORE DEL FORO  
 Il problema non è… 
 
CONSIGLIERE BRIGANI  
 No, perché ci sono, scusami, anche dei finanziamenti su quei progetti, su sedi storiche, ecco noi 
stiamo sfruttando quello? Non so se sono stato chiaro.  
 
ASSESSORE DEL FORO  
 Chiarissimo. Allora, siccome non è un punto di merito il fatto di aver inserito quello perché è una 
sede definita come storica, perché, in realtà, così non è. E’ antica, storica per noi, molto bella, però 
non ha quella qualificazione. Quello che era importante sono due aspetti che ci hanno determinato 
nella scelta: il primo, che viene prima, è quello di portare avanti il programma ed il programma 
parlava e parla di una riqualificazione del centro storico. Quindi, quella sede va ulteriormente 
funzionalizzata, migliorata e di pari passo con tutta la piazza, quindi, c’è l’altra realtà, ripeto, di 
quella piccola sede, ma comunque anche quella ha una tradizione che è quella dell’associazione 
combattenti che urge veramente di una riqualificazione; e poi completare integralmente perché il 
progetto del basolato non ha dato poi la possibilità di implementare tutto quello che riguarda arredo 
urbano e tutto quanto il resto. Quindi, la scelta è stata fatta perché volevamo incidere sul centro 
storico che è uno dei punti del programma. La omogeneità con Torre, è la seconda, perché si è 
creata proprio sulla medesima intenzione, sul medesimo obiettivo che hanno anche a Torre. 
Quindi, queste due sono state le direttrici che ci hanno determinato nella scelta. Cosa poi sarà 
come premialità successiva, lo vedremo dopo, quando ci sarà chiarito ancora meglio, perché 
adesso, ripeto, è una partecipazione preliminare. Teniamo conto che si tratta di 300 milioni di euro 
che se alla fine verrà dato a tutti i 5 milioni saranno finanziati 60 progetti cosa che io ritengo, io 
penso per un po’ di esperienza che non so se voi potete condividere, che è importante entrare, 
perché sulla rigenerazione urbana ci sono sempre delle implementazioni di somme. Quando altre 
somme non vengono spese in genere si dirottano sempre sulla rigenerazione urbana, arrivano altri 
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fondi e si insiste sulla rigenerazione urbana. Quindi, speriamo che, nel caso in cui malaugurato, 
alcuni dei comuni non dovessero rientrare ci sia poi sempre uno scorrimento di graduatoria. Però 
questi sono treni che non si possono perdere, ai quali bisogna partecipare per amore prima di tutto 
e per forza.  
 
CONSIGLIERE BRIGANTI  
 Sicuramente. Io parlavo in merito a questo, anche dopo, successivamente, se c’è qualcosa sugli 
interventi degli edifici storici, perché ricordo che per le scuole elementari mi sembra che abbiamo 
fatto quello ed è andato in porto.  
 
ASSESSORE DEL FORO  
 Io non vorrei uscire fuori dal seminato perché questo è l’argomento di oggi. Però quello che volevo 
dire è che dal punto di vista del parternariato comunque di questo mettere insieme, le aggregazioni 
dei comuni noi abbiamo messo su, insieme ad altri 12 comuni, un progetto grossissimo che, se Dio 
vuole, già è pubblico perché non sono riunioni carbonare, ci stiamo vedendo ormai da parecchio 
tempo, è un progetto che mette insieme la terra dei due mari, quindi dall’Adriatico allo ionio 
passando, come caratterizzazione, per le antiche vie, il Limitone dei greci e le salentinelle, io non 
sapevo che avessimo tutte queste strade antiche che si chiamano le salentinelle e che mettono in 
relazione persino il comune di Mesagne con tutti i dintorni. Quindi, stiamo parlando di 12 comuni 
che partono da Torchiarolo per arrivare a Porto Cesareo che fa parte anche e vogliamo insistere 
molto su questo, perché come è emerso anche da quello che avete detto voi o ci si aggrega e si 
diventa una forza da porre non solo per il PNRR anche per la prossima programmazione europea 
che tra un mesetto dovremmo avere novità in merito dalla regione, in maniera da riuscire. Perché 
l’altro Salento ed il Salento si è caratterizzato, l’area metropolitana di Bari la fa sempre da padrone, 
la BAT ha il suo ruolo perché ora da quelle parti con Foggia, con quelle zone e noi siamo rimasti, 
rischiamo di rimanere terra di nessuno. Quindi questa grossa aggregazione punterà ovviamente 
alle nuove linee di rigenerazione urbana oltre alla mobilità sostenibile e moltissimo pare che si stia 
orientando, visto quello che sta succedendo sull’efficientamento energetico. Lì ci saranno 
nuovamente valanghe di interventi.  
 
CONSIGLIERE DE LUCA  
 A completamento, cioè proprio in virtù di quello che sta succedendo effettivamente è così e la 
guerra probabilmente porterà ulteriori modifiche al PNRR. Quello è lo spirito del PNRR. Chi sta 
seguendo il progetto? La Binetto o Bitetto.  
 
ASSESSORE DEL FORO  
 La dott.ssa Binetto.  
 
PRESIDENTE  
 Possiamo votare?  
 
CONSIGLIERE DE LUCA  
 Quindi, la possibilità di rivederlo/sistemare la convenzione più che altro.  
 
ASSESSORE DEL FORO  
 Noi lo troviamo esaustivo, Consigliere.  
 
SINDACO  
 Anche perché, Consigliere, il comune di Cellino non vedrà mai quei soldi, cioè gestisce tutto il 
comune capofila il comune di Torre.  
 
CONSIGLIERE DE LUCA  
 Ma le spese le dobbiamo pagare.  
 
SINDACO  



Verbale a cura della Ditta Pegaso di Emilia Casavola  

pag. 15 

Comune di Cellino S. Marco – Consiglio Comunale del 24.03.2022 

 Dai fondi si pagano le spese. Pagherà pure il comune di Torre.  
 
CONSIGLIERE DE LUCA  
 Io, Segretaria, leggo la convenzione, perché o l’italiano non lo capisco più e può essere ad una 
certa età, cioè “al fine di dotarsi della progettazione unitaria ed integrale ciascun comune aderente 
si impegna eventualmente a contribuire alle eventuali spese da quantificarsi caso per caso”. O è 
scritta in maniera errata questo passo… 
 
SEGRETARIO GENERALE  
 Sono sempre quelle del quadro economico.  
 
CONSIGLIERE DE LUCA  
 Oppure è stato scritto con i piedi; oppure io non capisco più l’italiano, tre sono le cose.  
 
SEGRETARIO GENERALE  
 Nei quadri economici le progettazioni sono sempre nei quadri economici e comunque…  
 
CONSIGLIERE DE LUCA  
 Sì, ho capito… 
 
SINDACO  
 Le somme, nel quadro economico, quelle che dice il Consigliere sono… 
 
SEGRETARIO GENERALE  
 C’è il centro di spesa è solo ed esclusivamente il comune di Torre. Il comune di Cellino non 
gestirà nessuna spesa.  
 
CONSIGLIERE DE LUCA  
 E non possiamo eventualmente chiarire questo aspetto? Poi l’articolo 3 che cosa dice?  
 
SEGRETARIO GENERALE  
 Quello è un refuso.  
 
CONSIGLIERE DE LUCA  
 E’ stato sbagliato invece il quattro ed è articolo tre, quello.  
 
SEGRETARIO GENERALE  
 Sì, succede.  
 
CONSIGLIERE DE LUCA  
 Anche perché dice: “l’ammontare dell’intero finanziamento poi sarà ripartito proporzionalmente 
sulla base del numero di abitanti per comune, con le seguenti percentuali”. Dove sono le 
percentuali?  
 
SEGRETARIO GENERALE  
 La colpa è mia perché dovevamo fare il calcolo matematico sulla popolazione residente. E’ una 
cosa matematica. La popolazione residente di Torre al 31.12, la popolazione residente di Cellino al 
31.12.2021 si fa l’equazione. Tutto qui. E’ una cosa matematica.  
 
CONSIGLIERE DE LUCA  
 Io devo imparare a leggere pure nel pensiero adesso, va bene.  
 
Interviene l’Assessore Del Foro fuori microfono  
 Ma se si mettessero (incomprensibile) a comune, senza le seguenti percentuali, sarebbe 
esaustivo lo stesso… 
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SEGRETARIO GENERALE  
 Sì, lo possiamo anche non mettere… 
 
Interviene l’Assessore Del Foro fuori microfono  
 Ripartito proporzionalmente sulla base del numero di abitati del comune. La proporzione è un fatto 
matematico.  
 
CONSIGLIERE DE LUCA  
 Però leggendo: con le seguenti percentuali, uno si aspetta le percentuali.  
 
SEGRETARIO GENERALE  
 Va bene. E’ un refuso.  
 
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  

 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. Terzo punto all’ordine del giorno.  
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Punto n. 3: «Approvazione schema di convenzione la gestione associata presso l’Unione 
dei comuni di Montedoro delle funzioni di Centrale Unica di Committenza ai sensi del 
combinato disposto degli artt. 3 comma 1, lett. i) e 37 del D. Lgs. 50/2016».  
  
PRESIDENTE  
 Relaziona il Sindaco. 
 
SINDACO  
 Per agevolare il lavoro degli uffici, per avere aiuti nelle procedure di gara questa amministrazione 
ha pensato di aderire alla centrale unica di committenza, unione dei comuni di Montedoro. Ci ha 
dato parere favorevole anche il Revisore dei Conti per cercare di produrre significativi 
miglioramenti dell'efficienza operativa, ottimizzare le risorse economiche finanziarie e cercare di 
avere maggiore chiarezza amministrativa.  
 Noi avevamo pensato di aderire alla CUC unione dei comuni di Montedoro. 
  
PRESIDENTE  
 Prego Consigliere Pezzuto. 
 
CONSIGLIERE PEZZUTO 
 stavo leggendo qua, Sindaco, che abbiamo una spesa di 2.333 euro per aderire, giusto? La 
domanda che mi faccio io: perché aderire a questa convenzione sulla base di questo dispendio 
economico, chiamiamolo dispendio, ma non c'è, per questa somma che è avanzata, insomma fa 
parte di questa convenzione, se noi abbiamo dei tecnici all'ufficio tecnico che dovrebbero 
comunque portare avanti questo lavoro. Questa è la domanda.  
 Ma non è questo. La domanda è questa: considerando che al quarto punto all'ordine del giorno 
abbiamo proprio di integrare un’altra figura all'ufficio tecnico perché ancora serve quest'altra 
somma per portare avanti questi lavori? 
 
SINDACO  
 Questa CUC ci permette di rendicontare, di avviare le procedure di gara. La mole di lavoro che c'è 
nell'ufficio tecnico di Cellino è una cosa molto forte, non è facile gestire l'ufficio tecnico di Cellino. 
C'è tanto di quello arretrato che purtroppo non si sta riuscendo a risolvere l’ordinario. Ora con il 
PNRR con tutta questa mole di lavoro che dobbiamo affrontare, abbiamo pensato di aderire a 
questa CUC perché sono veloci, snelli, ti aiutano a fare proprio le gare. 
 
CONSIGLIERE PEZZUTO 
 Vabbè, nel PNRR ci sarà anche l’accesso comunque a poter potenziare l’organico. Quello che... 
 
SINDACO  
 Cellino non rientra in quell’aiuto per quanto riguarda Brindisi, le città, però Cellino non rientra in 
quello aiuto dei tecnici, poi se ce li danno, ben vengano. 
 
CONSIGLIERE PEZZUTO 
 Concludo la domanda e poi passo la parola. Abbiamo da potenziare l'ufficio tecnico perché 
abbiamo degli arretrati ma c'è la delibera dell’8 marzo, in cui diamo parere favorevole al comune di 
Veglie per avere un dipendente tre ore e mezzo alla settimana. Però adesso non capisco tanto il 
perché, se abbiamo tanto bisogno poi lasciamo andare, credo che sia l'ing. Patera, credo, questa è 
la domanda noi abbiamo bisogno e lasciamo andare un responsabile. Grazie. 
 
SINDACO  
 L'ing Patera non si occupa di PNRR.  
 
CONSIGLIERE PEZZUTO 
 No, non si tratta di PNRR o meno, della mole di lavoro di cui lei adesso ha parlato, che siamo 
arretrati, per carità, è un dato di fatto, quindi... 
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SINDACO  
 La CUC a cui andiamo ad aderire non è solo per l'ufficio tecnico possono partecipare tutti gli uffici, 
non solo l'ufficio tecnico. 
 
CONSIGLIERE PEZZUTO 
 Ho capito, Sindaco, ho capito, e ci sta, però lei ha detto - testuali parole sue -: “siamo in arretrato 
con i lavori dell'ufficio tecnico”, mi riferisco ora all'ufficio tecnico ecco perché le faccio la domanda: 
perché spendiamo questi soldi, prendiamo un’altra figura e poi mandiamo una figura già esistente 
all'interno dell'ufficio in altro posto. 
 
SINDACO  
 Comunque, quando noi abbiamo chiesto aiuto agli altri comuni, ora ce l’ha chiesto Veglie, mi 
sembra giusto venire incontro ad altri comuni. 
 
CONSIGLIERE PEZZUTO 
 Ho capito, perché le collaborazioni fanno solo del bene, ma bisogna vedere anche come siamo 
messi noi, come siamo messi tutti i comuni che sono sotto organico. Ora noi diamo una figura, poi 
dobbiamo pagare per averne una altra, questo non trovo il senso logico, anche se parliamo di tre 
ore e mezzo, però va bene. Grazie. 
  
PRESIDENTE  
 Prego Consigliere De Luca. 
 
CONSIGLIERE DE LUCA 
 Il Consigliere Pezzuto stava sollevando altri tipi di problemi, che effettivamente sono pure 
importanti. Io mi riferivo effettivamente a quell’impegno di spesa che è stato fatto i 2.333, leggendo 
la convenzione si evince che questi servono solo per il funzionamento che è una somma che viene 
ripartita in base a tutti i comuni associati e quindi esce poi questo importo. Bisogna sapere che ci 
sono poi altre spese, scusate, ripeto, la deformazione, ma sarà che io le vedo sempre dal punto di 
vista prettamente economico le cose, forse sbaglio, io avrei impegnato non 2.333 sul redigendo 
bilancio, ma ne avrei impegnate 6 mila, perché comunque poi ci sono delle spese di 
compartecipazione, perché si deve pagare le spese, lo dice nella convenzione, Segretario, o le 
convenzioni ripeto si leggono male... 
 
SEGRETARIO GENERALE 
 Quelle sono sempre dei quadri economici delle opere che si appaltano, rispetto a quelle in 
comune, 2 mila e 600, poi all'interno dei quadri economici, altrimenti (parla fuori microfono) 
 
CONSIGLIERE DE LUCA 
 No, no, io stavo dicendo, eventualmente, leggendo sempre la convenzione... 
 
Interviene il Segretario Generale fuori microfono. 
 
CONSIGLIERE DE LUCA 
 Analogamente sono a carico del comune e dei comuni destinatari delle prestazioni anche 
addirittura spese relative a contenziosi che dovessero eventualmente insorgere in ordine alla 
gestione della procedura di gara. Le spese per la gestione dei procedimenti di gara per il 
corrispettivo degli appalti, sono a carico del comune o dei comuni destinatari delle relative 
prestazioni. Quindi, sono spese sempre che vanno... 
 
Interviene il Segretario Generale fuori microfono 
 Quando si fanno le gare si fanno con il contributo è chiaro che non lo paga Montedoro, lo paga il 
comune, ma quello fa parte dell’impegno relativo alla gara. Io non posso sapere quante gare 
faccio, adesso, oggi, il comune di Cellino quante gare fa,... 
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CONSIGLIERE DE LUCA 
 Ed infatti stiamo parlando di bilancio di previsione. Io sto dicendo semplicemente di mettere 
qualcosina in più, perché poi si sanno le difficoltà nel fare poi la variazione, andare a trovare le 
somme e le risorse, invece di 2.333 euro, avrei messo 4 mila, 5 mila euro, quello è. Poi se 
servono, servono, altrimenti si... 
  
PRESIDENTE  
 Prego Assessore Del Foro. 
 
ASSESSORE DEL FORO 
 Vorrei solo aggiungere una cosa, perché sicuramente chi ha amministrato prima di noi lo sa. 
Cellino si utilizzava tutto gare, qua non stiamo parlando di quello che possono fare gli uffici 
comunali, qui stiamo parlando del miglioramento, del rendere più spedite, del riuscire a fare più 
cose insieme, soprattutto di un incremento del presidio di legalità su una delle gare. Una delle 
modalità che ha con le centrali uniche di committenza che non sono nate adesso, c'è quella 
provinciale, per esempio... 
 
CONSIGLIERE DE LUCA 
 Noi facevamo parte di quella provinciale. 
 
ASSESSORE DEL FORO 
 Molto lenta, molto lenta.  
 
CONSIGLIERE DE LUCA 
 Che era molto lenta effettivamente. 
 
ASSESSORE DEL FORO 
 Poi c'è la modalità con tutto gare che anche lì noi abbiamo, quindi abbiamo deciso, visto come 
funzionano le cose, e viste le informazioni che abbiamo assunto, che la CUC di Montedoro è 
veloce, molto professionale, scrive molto, dà una grossa mano agli uffici per quanto riguarda le 
gare, fa tutto, svolge praticamente tutto e allontana, ed incrementa, come posso dire, degli 
standard di legalità, perché è lontano dal discorso comunale, quindi quelle sono cose per le quali, 
secondo me, vale sempre la pena di spendere non duemila euro ma molto di più. Infatti, facendo 
riferimento ai vari uffici non è che su certe cose si voglia rivangare, però quando ci sono 
finanziamenti certi dal 2018 al 2019, per i quali non sono state date, non è stata iniziata neanche la 
progettazione, quindi non sono stati dati gli incarichi per la progettazione definitiva ed esecutiva e 
quando il Ministero dell'Interno ti chiama e ti dice: o in un mese presentate tutto quanto sul bene 
confiscato, perché altrimenti vi revochiamo il finanziamento, questo è. Il primo approccio nostro col 
Ministero dell’Interno è stato di questa natura, ci hanno praticamente minacciato, perché era 
trascorso un tempo immemore da quando erano arrivati i soldi e non si era fatto nulla, e allora 
questo comporta che noi ci dobbiamo dotare di tutti i meccanismi che abbiamo, per accelerare le 
procedure, per smaltire l’arretrato che è tantissimo, per vedere di porci immediatamente nella 
condizione di poter partecipare a tutti i bandi nuovi. Altrimenti, se Cellino rimane a farsi le gare da 
solo, col personale che ha, senza cercare in ogni modo di riuscire ad avere degli aiuti non 
sappiamo se smaltirà l’arretrato ma non parteciperà mai ai bandi nuovi. Siccome questa centrale 
unica di committenza, è molto efficiente, a tal punto che è nata tra i comuni di Montedoro ma 
partecipano anche i comuni del barese, per dirvi, la somma è quella che è, mi sembra veramente, 
a Cellino si dice "nà mangiata di maccarruni", per tradurre per la registrazione "un boccone di 
pasta", quindi a quel punto, con quella cifra, si riesce ad avere speditezza, professionalità, legalità 
ed un aiuto per fare tutto quello che stiamo tentando di fare, con la fatica di tutti gli amministratori e 
con tanta buona volontà, perché, ovviamente, purtroppo l’arretrato ce lo siamo ritrovato non 
l'abbiamo creato noi. 
  
PRESIDENTE  
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 Prego Consigliere De Luca. 
 
CONSIGLIERE DE LUCA 
 Questo arretrato, quanto arretrato avrei voluto trovare io quando mi sono insediato, purtroppo non 
mi è stato possibile. Al di là di questo, ripeto e ribadisco, le notizie vanno date in maniera esatta. 
Fermo restando che il sottoscritto prima della sua ha valutato non solo la CUC di Montedoro ma 
anche la Asmel, poi per una questione logistica di vicinanza abbiamo scelto quella di Brindisi, 
senza andare a sapere che le cose diventavano più lente di quanto accadeva nell'ufficio tecnico 
perché poi ci stiamo accorgendo che la mole di lavoro che ha l'ufficio tecnico, perché passa di tutto 
lavori pubblici, urbanistica, rifiuti, gestione del verde, passa tutto dall’ufficio tecnico. Quindi, 
bisogna dare atto che l'ufficio tecnico ovviamente un po’ di arretrato l’ha avuto. In merito al 
discorso del Ministero dell’Interno, voglio aprire una parentesi, perché il ritardo si è creato proprio 
per la struttura che noi avevamo in carico che era una struttura che aveva subito un incendio e più 
volte ci siamo interfacciati con il Ministero degli Interni, io pure mi sono sentito minacciato, ma 
abbiamo cercato di far capire che nel finanziamento questo non era previsto, come dire, era 
prevista solo la ristrutturazione di quell’immobile e non la demolizione. Noi abbiamo insistito che 
quella struttura fosse demolita per una questione sempre di sicurezza. Poi, in merito alla legalità, 
penso che la sua abbia fatto quello che doveva fare, l’obiettivo di ogni ente è andarla a cercare la 
legalità eventualmente servirsi. Io sulla CUC di Montedoro sono pienamente d'accordo, come 
potevo essere d'accordo anche sulla Asmel, o su altra centrale unica di committenza, l'importante, 
in virtù della mole di lavoro che c'è negli uffici tecnici, di trasferire queste funzioni qua. Anche 
perché è abbastanza impegnativo, perché i ricorsi sono all'ordine del giorno, noi con la SUA di 
Brindisi, con la gara della spazzatura c'è stata una anomalia nell'offerta, la devi gestire quella 
anomalia, dell'offerta, non te la gestisce la SUA di Brindisi ma te la devi gestire tu comune, quando 
avvengono queste problematiche. Quindi i motivi di un ritardo di un ufficio tecnico sono molteplici, 
bisogna conoscere attentamente qual è la situazione di un ritardo, perché poi dire ritardo, magari 
ad uno che non sa, dice non stanno lavorando non deve passare questo messaggio, bisogna 
accertarsi, capire e valutare attentamente le cose. 
 
CONSIGLIERE BRIGANTI 
 Scusate, solo un piccolo intervento, perché a me dà fastidio dare sempre le colpe, non voglio dare 
colpe a nessuno, perché se dovessi dare delle colpe, qualcuno qua dentro forse dovrebbe un 
attimo fare una riflessione molto molto seria. Infatti, voi state trovando arretrato ma state trovando 
finanziamenti approvati e qualcosa di utile e poi non parliamo di legalità, perché la legalità è una 
parola seria, non abbiamo trovato neanche "bracere" proprio per dirla in dialetto, perché anche la 
cenere era stata portata via. Quindi, vorrei dire a qualcuno di riflettere quando si parla di legalità e 
si parla dell’amministrazione precedente altrimenti andremo a finire a dire quello che si pensa. Mi 
spiace ma io queste cose voglio chiarirle oggi per non ritornarvi mai più, perché abbiamo trovato la 
cenere in questo comune e oggi non mi si venga a dire al Sindaco De Luca che c'è arretrato, 
arretrato c'è in tutti i comuni, e non si risolve mandando soldi a tecnici, 54 mila euro allo ingegnere, 
al geometra 35 mila euro, all’attuale per fare cosa? Io sto aspettando, e mi auguro che questo 
paese cresca, mi auguro che cresca che prenda tutti i finanziamenti di questo mondo, ma per 
cortesia non usate la parola legalità. Grazie. 
  
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  
 Alla unanimità. Votiamo per l'immediata esecutività.  
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 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. Passiamo al punto n. 4. 



Verbale a cura della Ditta Pegaso di Emilia Casavola  

pag. 22 

Comune di Cellino S. Marco – Consiglio Comunale del 24.03.2022 

Punto n. 4:«Integrazione programma di cui all’arti. 3 del vigente regolamento per il 
conferimento di incarichi di collaborazione autonoma»  
 
PRESIDENTE  
 Relaziona l'Assessore Del Foro. 
 
ASSESSORE DEL FORO 
 Posto che di legalità possono parlare tutti, grazie a Dio, parliamo delle cose concrete, perché 
quello è alla base di tutto, e non si attribuiscono a nessuno, si è parlato di incremento di legalità, 
perché quelle forme come anche la sua, ovviamente gestiscono per loro conto, sollevano il 
comune, quindi, non possono che essere utili. Altra cosa utile, non necessariamente in 
contraddizione con la scelta di una CUC è quella di integrare con una collaborazione esterna 
l'ufficio urbanistica. Io trovo che l'amministrazione abbia fatto delle scelte coraggiose, importanti, 
perché voglia portare a compimento gli obiettivi. L'ufficio tecnico era bloccato, questo è un dato di 
fatto, penso che sia innegabile, Cellino ha, dico sempre, una grande peculiarità, ha una serie di 
iniziative imprenditoriali sempre continue, molto vive che fanno la forza di questa realtà. A questo 
si aggiunge tutta l’edilizia privata, quindi diciamo, tra i più in sofferenza c'è proprio il settore 
urbanistica, per cui si tenta, ci vorrebbe pure una integrazione, ma le piante organiche dei comuni 
sono andate sempre scemando e lo sapete, forse anche meglio di noi, per cui si pensa, in qualche 
modo, con le collaborazioni di poter incrementare gli ausili e portare a casa gli obiettivi. C'è la 
proposta di integrazione di una figura che si occupi sia dell'edilizia privata che di supporto per 
quanto riguarda il P.U.G..  
 
PRESIDENTE  
 Prego Consigliere Buccolieri. 
 
CONSIGLIERE BUCCOLIERI 
 Io vorrei riallacciarmi al punto inerente all'ordine del giorno a quello che ha detto il Consigliere 
Pezzuto. Il Consigliere Pezzuto prima ha evidenziato che noi andiamo a prendere tecnici da una 
parte per supportare e migliorare il servizio e poi dall'altra parte concediamo ad un responsabile, 
non è che stiamo parlando di una figura, stiamo parlando di una figura responsabile, categoria D, 
ad un responsabile dell'ufficio tecnico di andare in un altro comune a prestare il servizio. Quindi io 
me lo terrei stretto il responsabile dell'ufficio tecnico, stiamo parlando sempre di arretrato, ufficio 
tecnico, il comune di Cellino San Marco, l'ufficio tecnico del comune di Cellino San Marco, svolge 
lavori per l’abitato di 6 mila persone di Cellino San Marco. Non è che Cellino San Marco abbia tutti 
questi benedetti progetti che sono arretrati. Non sappiamo qual è il motivo che stanno arretati. Ci 
sono gli obiettivi, possiamo dare degli obiettivi e questo l’ho detto più di una volta, all'ufficio tecnico 
bisogna stimolare e dare obiettivi fate delle riunioni, facciamole insieme, mi riallaccio a quello che 
ha detto il Consigliere De Luca. Noi vogliamo dare un supporto e una mano alla amministrazione, 
io poc’anzi parlavo con l'Assessore, col vice Sindaco Del Foro dei ritardi, su un certificato di 
destinazione urbanistica, che è un copia incolla, ci vuole mezzora, bisogna trovarla quella 
mezzora, va bene, fate la riunione per vedere quanto tempo ci vuole per rilasciare questi certificati 
di destinazione, un tipo di frazionamento, un tipo mappale, se l'ufficio tecnico vi dirà un giorno, gli 
dici vice Sindaco: te ne do due giorni, ma il secondo giorno deve essere rilasciato, perché c'è la 
scadenza, perché c'è l’impegno.  
 Per quanto riguarda aggiungere ancora personale all'ufficio tecnico io, anche in questo caso, 
come dissi nel caso del tecnico specializzato o specializzando, in PNRR farei un bando, sceglierei 
su un bando, sceglierei sui curriculum, nel momento in cui mi arriva un curriculum decente, fatto 
bene, sceglierò. Senza stare a dire: mando questo, prendo questo, sposto quest’altro. Poi mi 
diceva di questo arretrato, capiamo cosa è l’arretrato, fermo restando, Consigliere De Luca, che 
all'ufficio tecnico è vero che transita quasi tutto di Cellino, c'è anche il Suap, dal Suap passano 
molte pratiche e oggi a Cellino il Suap va con la Pec, dal 1° aprile anche all'ufficio tecnico, i 
progetti saranno, e con questo mi compiaccio con chi sta seguendo questo progetto perché 
presentare un progetto, non parlo per me, perché non presento progetti, ma presentare un 
progetto come Pec bisogna vedere quella Pec a chi arriva, vice Sindaco, bisogna 
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responsabilizzare chi destina quella Pec, perché la Pec non arriva all'ufficio ma al comune, quindi 
bisogna scaricare molte volte che succede? Che per anticipare loro stessi ci dicono se ci consegni 
il cartaceo è meglio. Va bene, il tecnico consegna anche il cartaceo oltre alla Pec per venire 
incontro.  
 Per quanto riguarda questo tecnico, questa figura che si deve andare ad inserire in un contesto, 
quindi, cercare, far capire come funziona l'andamento del comune, come funziona l'ufficio tecnico 
anche dove è la pratica stessa, stiamo inserendo una figura, almeno da quello che ho letto, che 
anche dovrà essere di supporto al P.U.G.. Signori miei, soprattutto al P.U.G. mi suggerisce, bene, 
il P.U.G. dal 2000 che stiamo lavorando sul P.U.G., sempre con lo stesso tecnico, questo tecnico 
Panelli è mai possibile che non riesce a fare approvare un P.U.G.? Io mi ricordo, testuali parole, 
Lorenzo non ridere, perché pure tu sono 28 anni che stai nell'amministrazione, sempre questo 
tecnico Panelli... 
 
Interviene l'Assessore Mazzotta fuori microfono 
 
CONSIGLIERE BUCCOLIERO 
 Sì, non ridere. 
 
ASSESSORE MAZZOTTA 
 Io sto ridendo perché hai ragione. È giusto quello che stai dicendo, anche noi lo abbiamo 
riscontrato questo fatto, che immancabilmente non viene mai portato a termine, lo sappiamo. 
Scusami l’interruzione.  
 
PRESIDENTE  
 Continua Buccolieri. 
 
CONSIGLIERE BUCCOLIERI 
 Io ricordo, che proprio il tecnico Panelli, con l'amministrazione Cascione, disse - testuali parole -: 
se ci ridate l'incarico, con una semplice lettera, senza spendere altre somme, io vi faccio 
approvare il P.U.G.. Cosa mai fatta, è passata l'amministrazione Cascione i 5 anni, i 4 anni, quello 
che è stato, è subentrata altra amministrazione De Luca, è stato ridato lo stesso incarico, abbiamo 
speso altri 40 mila euro, e ancora siamo qui con il cerino in mano, con "tric e ballacche" di questo 
P.U.G.. Quindi, andare a mettere un’altra figura non so quanto possa essere o possa garantire 
l'adozione del P.U.G.. Fermo restando che nei comizi, in campagna elettorale si è detto che il 
P.U.G. era già alla regione, se vinceva un’altra parte politica, il P.U.G. sarebbe andato avanti da 
solo. Ora, invece, stiamo mettendo un supporto. Io direi, invece, se c'è bisogno per il P.U.G. di 
tecnici a supporto del P.U.G. di mettere tecnici locali, a gratis, nemmeno si pagano, sai perché? 
Perché loro conoscono la realtà locale, perché il tecnico locale, sa cosa andare a mettere nel 
P.U.G., nelle norme tecniche di attuazione, sa dove ci sono i problemi di distanza, dove ci sono i 
problemi di cubatura, dove ci sono i problemi di viabilità, dei distacchi dagli edifici. Quindi io 
consiglierei di mettere un tecnico locale, e addirittura di fare delle commissioni, oltre alla 
commissione urbanistica che darà il parere, proprio delle commissioni. Lorenzo Mazzotta quando 
io ho amministrato, faceva parte, era il Presidente pur stando alla opposizione, l'Assessore 
Mazzotta, noi lo facemmo presidente di una commissione di tecnici e cittadini. Quindi, c'erano delle 
riunioni, si facevano delle riunioni. E lui anche se era opposizione, se non ricordo male, Lorenzo 
Mazzotta Assessore, era il presidente di questa commissione. Proprio per dare la massima 
trasparenza al piano regolatore all’epoca. Quindi, se il P.U.G. è vero come è vero che è già alla 
regione, a cosa serve questo tecnico a supporto? Per fare cosa? Quindi stiamo parlando di un 
tecnico che deve essere di supporto all'ufficio tecnico che è oberato di lavoro e di supporto al 
tecnico per portare il P.U.G. alla adozione. Signori miei adozione non vuole dire approvazione, 
adozione vuole dire che viene in Consiglio Comunale, viene adottato il P.U.G. scattano le norme 
restrittive, i progettisti progettano quelle norme restrittive, le norme migliorative non si applicano. 
Per fare cosa? E poi un tecnico che fa tutte queste cose, io mi vergognerei 4 mila e 500 euro per 
un anno, e come diceva prima il Consigliere De Luca, in bilancio metterei qualcos’altro, questo 
tecnico solo 4 mila e 500 euro punto? Oppure ci presenterà poi, dopo, qualche parcella? Queste 
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sono domande legittime, visto che noi dobbiamo approvare questa convenzione. Ripeto, io sono 
sempre del parere, per scegliere il migliore, fare dei bandi quindi prendere dei curriculum e 
scegliere. Ho finito. Grazie. 
 
PRESIDENTE  
 Ci sono altre domande? Prego. 
 
CONSIGLIERE PEZZUTO 
 Scusate, ad integrare quello che ha detto il Consigliere Buccolieri, anche nel mio precedente 
intervento, a tal proposito non mi trova molto favorevole. A tal proposito la domanda che vorrei fare 
è questa: chi decide chi sarà il tecnico in questione? Abbiamo stabilito un criterio? Abbiamo indetto 
un bando di gara o qualcosa del genere per che cosa? Poi inoltre vorrei dire che sono favorevole a 
quello detto dal Consigliere Buccoliero per dare gli obiettivi non solo all'ufficio tecnico ma a tutti gli 
uffici. E’ una forma che funziona, perché penso che, a volte, la quantità non significhi qualità. 
Grazie. 
 
PRESIDENTE  
 Possiamo votare? 
 
CONSIGLIERE PEZZUTO 
 No, ho fatto la domanda. 
 
PRESIDENTE  
 Assessore devi rispondere? 
 
ASSESSORE DEL FORO 
 Forse c'era un altro intervento. 
 
CONSIGLIERE PEZZUTO 
 Alla domanda rispondiamo dopo? Io ho fatto una domanda, cioe'... 
 
ASSESSORE DEL FORO 
 Dicevo per completezza, c'è un altro intervento, così la risposta può essere unica, altrimenti posso 
anche rispondere subito. 
 
CONSIGLIERE PEZZUTO 
 Va bene grazie. 
 
PRESIDENTE  
 Consigliere De Luca deve intervenire? 
 
CONSIGLIERE DE LUCA. 
 Evidenziavo, perché questo fa parte della integrazione all’articolo 3 del regolamento delle 
collaborazioni autonome. Noi abbiamo già impegnato 9 mila euro per il supporto, se non erro, 
all'ufficio tributi, per un esperto, se non sbaglio in PNRR, diceva quella delibera, quindi l'esperto di 
PNRR ce lo abbiamo, e poi questa ulteriore integrazione di 4 mila e 500 euro per quanto riguarda 
lo smaltimento delle pratiche in giacenza, dovrebbe essere dell'ufficio urbanistica o ho capito 
male? Detto questo, perché poi si viene chiamati in causa, anche perché il Consigliere Buccolieri, 
perché non è che l’arch. Panelli viene pagato ogni volta che gli viene dato, c'è già un impegno di 
spesa per l’arch. Panelli ed ha un lavoro che deve completare che ancora è incompleto. Siccome 
penso che il P.U.G. è uno strumento che riguarda il territorio, non è l'amministrazione De Luca o 
l'amministrazione Marra o l'amministrazione Cascione, è uno strumento urbanistico perché ci 
rifacciamo ad un vecchio PFF degli anni 70 che è ormai superato come strumento. Mi auguro che, 
so che ci sono stati degli incontri con l’arch. Panelli, penso che si addivenga quanto prima ad una 
soluzione, magari pure migliorando quello strumento urbanistico, perché c'è da dire una cosa: lo 
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strumento urbanistico non è uno strumento rigido ma è abbastanza flessibile nel momento in cui 
cambiano le condizioni economiche del paese, avviene qualcosa di straordinario, lo strumento 
urbanistico si può adeguare. Per cui se c'è qualcosa da migliorare che venga migliorato. Quando 
ho lasciato l'amministrazione si era in attesa del parere da parte della autorità di bacino, pare che 
questo parere sia arrivato, ora c'è bisogno dell'Assessorato ai lavori pubblici della Regione Puglia. 
Dopodiché, penso che lo porterete in Consiglio, poi si aspetterà per le eventuali osservazioni e mi 
auguro che finalmente Cellino abbia uno strumento urbanistico che dia anche soddisfazione non 
solo agli imprenditori ma anche e soprattutto ai cittadini. 
 
PRESIDENTE  
 Assessore del foro, prego.  
 
ASSESSORE DEL FORO 
 Iniziamo dalla collaborazione. Prima di tutto perché Veglie? Perché mandare parte dell'ufficio a 
Veglie? Perché chiedere? La situazione non possiamo prescinderla da una analisi di quello che 
abbiamo trovato, altrimenti alcune scelte non si spiegano. Questa in una ottica non di, come 
qualcuno può pensare, assolutamente, scevra da me, l’obiettivo è andare avanti e di realizzare 
quello che serve per il paese, non ci sono giudizi preconcetti, ma ci sono delle cose che non si 
possono negare, perché sono quelle che abbiamo trovato. Innanzitutto, dal punto di vista 
prettamente tecnico, l'ing. Patera ad oggi si occupa di ambiente, di sicurezza, non si occupa 
dell'ufficio tecnico nel senso pieno del termine, cioe' urbanistica e lavori pubblici. È lui che va a 
Veglie tre ore e mezzo... 
 
CONSIGLIERE DE LUCA 
 E patrimonio, se non erro. 
 
ASSESSORE DEL FORO 
 Anche perché,... 
 
CONSIGLIERE DE LUCA 
 Vero Segretario? 
 
ASSESSORE DEL FORO 
 Sì, anche servizi cimiteriali per essere completi,... 
 
CONSIGLIERE DE LUCA 
 Sì. 
 
ASSESSORE DEL FORO 
 Perché quando Cellino non riusciva a costituire la commissione paesaggistica per far passare i 
progetti, quelli che devono passare per la commissione paesaggistica, ha chiesto aiuto all'ufficio 
tecnico di Veglie e l'ufficio tecnico di Veglie ha fornito una persona che ha dato questo supporto 
per completare, la commissione paesaggistica e per far andare avanti questi progetti. Ci è stato 
chiesto sia per la commissione paesaggistica che come supporto, ed abbiamo ritenuto di doverlo 
dare.  
 Per quanto riguarda, nello specifico, i lavori pubblici e l’urbanistica, quando parliamo di arretrato, 
io ho fatto l'esempio del bene confiscato che era a rischio di revoca del finanziamento, ma il 
problema è che ci sono un sacco di altre cose che vi potrei elencare, l'ultimo il palazzetto, la scuola 
elementare, per ultimi i campi da tennis, le piazzette del DUC, una serie di lavori pubblici già 
finanziati da tempo, per i quali non è che c'era il problema della gara, c'era anche da dare dei 
semplici incarichi per la progettazione definitiva ed esecutiva. Cosa che non è stata data.  
 Noi ci ritroviamo con una serie di scadenze per rischio di revoca dei finanziamenti ed una serie di 
soldini che stanno lì e non si sono ancora spesi per tempo, che urlano vendetta, lo devo dire, è la 
nostra prima preoccupazione. Questo ha messo in moto un meccanismo di revisione dell'ufficio 
tecnico che è sotto dimensionato perché non ritengo che si possa dire, per esempio, che dal punto 
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di vista urbanistico Cellino è simile a tutte le altre realtà viciniore per il semplice motivo che noi 
abbiamo fatto, lo ha fatto anche la vecchia amministrazione, una serie di varianti, per esempio, allo 
strumento urbanistico, che solo Cellino ha, perché solo Cellino ha quelle realtà imprenditoriali, che 
continuamente sfornano progetti, si ingrandiscono e fanno, con tutti i cellinesi che lavorano, il bene 
di tante famiglie di Cellino. Quindi noi che per natura, l'abbiamo detto anche nel programma, 
vogliamo essere vicini a chi investe, dobbiamo tener conto che questi progetti devono andare 
avanti con i tempi che hanno anche, tempi di finanziamento che vogliono ottenere, senza che 
questo vada a detrimento del singolo cittadino che presenta un progetto per realizzare una casa. 
Allora i tempi di attesa per il rilascio di un permesso di costruire, sono troppo lunghi, non ci siamo, 
bisogna accorciarli, oppure ci sono articoli 36, ma tanti, tanti, che sono vecchi di anni e un 
imprenditore gli può essere anche detto: no, ma gli deve essere detto no nei tempi, perché un 
imprenditore vive dei tempi.  
 Allora, quando parliamo della complessità che abbiamo trovato nell'ufficio tecnico, l’alternativa 
qual era? Quella di dare gli obiettivi? Ma noi abbiamo un piano degli obiettivi, perché lo stabilisce 
la legge, il piano degli obiettivi è fatto di tutto quello che l'ufficio tecnico come tutti gli altri uffici 
devono fare. Se poi questo non lo realizzano materialmente, il problema bisogna porselo. Nel 
momento in cui ce lo si pone, bisogna trovare una soluzione, altrimenti parliamo, parliamo e non 
troviamo soluzione. La soluzione non è perché non è compito nostro quella di essere di stimolo per 
i dirigenti e i lavoratori sicuramente, perché è nostro compito. Però quando ti accorgi in maniera 
oggettiva e concreta che c'è un sottodimensionamento, che allo stato non ti puoi permettere di fare 
assunzioni a tempo indeterminato, beh, tu cerchi dei supporti, dei supporti che ti consentano prima 
di tutto lo smaltimento dell’arretrato. Quindi, c'è bisogno di un aiuto nel settore dell’edilizia e questa 
è la ragione per cui si chiede questa collaborazione, prima di tutto.  
 Il P.U.G.. Questa sera non è l'argomento del P.U.G., accenno qualcosa e penso che ci sarà tanto 
tempo per parlarne soltanto. Tutte le amministrazioni quando arrivano si trovano in una empasse: 
che faccio con questo P.U.G.? Così come lo vedo, lo tengo o lo mando a mare? Sempre così è. 
Allora, davvero altrimenti facciamo ridere i polli, l'amministrazione non vuole mandare a mare 
nulla, ma ci ha messo un attimo il naso ed ha scoperto che ci sono delle cose che non si possono 
vedere a nostro avviso che vanno un attimo corrette, rivedute e migliorate. E siccome il P.U.G. è 
uno strumento in divenire, come diceva il Consigliere De Luca, per tutto quello che ci sarà 
possibile, noi lo modificheremo per incidere, innanzitutto sulle norme tecniche di attuazione, che 
sono scritte in maniera illeggibile, secondo me, che se adottate ed attuate oggi, metterebbero tutta 
la classe dei tecnici cellinesi, nella condizione di non sapere come fare a presentare un progetto. 
Infatti ci sono contraddizioni in termini, sembra più un copia incolla, perdonatemi, ma comunque fa 
riferimento a delle normative ormai superate, cioè davvero forse tutto questo accavallarsi negli 
anni ha creato questa situazione. Noi dobbiamo rimettere mano a tutto questo. Se per fare questo 
c'è bisogno di un supporto non dobbiamo essere braccino corto da questo punto di vista, non ci 
possiamo permettere assunzioni, perché la pianta organica non lo consente, le risorse non lo 
consentono, tutti gli aiuti che possiamo avere, però, ce li vogliamo prendere perché vogliamo 
camminare, vogliamo il cambiamento, questo era l’obiettivo e questo resta, vogliamo 
caratterizzarci per essere l'amministrazione del cambiamento. In questo senso, sul P.U.G. ci 
torniamo. Ci sarà tanto da dire, per esempio, sicuramente sulla riscrizione delle norme tecniche di 
attuazione i tecnici comunali sono fondamentali e i tecnici del comune, nel senso di appartenenza 
di Cellino sono fondamentali, perché è lo strumento con cui lavoreranno nei prossimi anni ogni 
giorno. Quindi, è necessario coinvolgerli, non so perché, fino ad oggi non siano stati coinvolti, 
perché fino ad ora in questa redazione non sono stati coinvolti ed è nostra intenzione coinvolgerli.  
 Per rimanere all'argomento di oggi, perché la partita incombe, questa integrazione serve solo a 
questo, sui criteri, mica li scegliamo noi, non la fa la parte politica, la fa la parte tecnica perché è la 
parte tecnica che sa che cosa c'è bisogno, dove c'è bisogno e di che cosa c'è bisogno. Finora le 
scelte che abbiamo fatto, sono scelte che hanno sempre attinto da altre graduatorie, quindi, da 
situazioni già cristallizzate nelle forme assolutamente normali, non è arrivato nessun pinco pallo 
calato dal cielo, questo penso che si possa constatare dalle scelte fatte. 
 
CONSIGLIERE DE LUCA 
 Bisogna prendere atto di una cosa, Assessore, che questa pandemia ha agevolato anche la 
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pubblica amministrazione sia in termini di assunzioni, soprattutto in termini di procedure. Infatti, se 
si vanno a vedere tutti gli ultimi decreti dal 2020 in poi, si va in quella direzione, proprio per 
risolvere quelle problematiche di cui dicevi innanzi. Mi rendo conto, però, che effettivamente non è 
solo il comune di Cellino San Marco che ha degli arretrati. Io parlo con tanti Sindaci, tuttora parlo 
con tanti Sindaci, perché bene o male quando si ha la passione politica, purtroppo ci si confronta. 
 
ASSESSORE DEL FORO 
 Non purtroppo con piacere. 
 
CONSIGLIERE DE LUCA 
 Diciamo forse è un bene, perché poi la politica si fa in questa sala. Ora apro un inciso, 
sinceramente c'è molta gente che parla senza sapere, soprattutto mi danno fastidio quando 
vengono dette delle inesattezze. Purtroppo sono poco social, lo devo dire, sarà una mia 
limitazione, ma non ci posso fare nulla, preferisco parlare nei luoghi deputati in cui si parla di 
politica, e questo è il Consiglio Comunale, e credo che rappresenti la sede idonea. Per cui quando 
si parla di uno strumento urbanistico, non si può dire che i tecnici non sono stati invitati, 
probabilmente i tecnici perché c'è da dire anche questo, che a Cellino noi siamo un po’ particolari, 
perché l'amministrazione De Luca ha voluto ricominciare daccapo? Perché nel frattempo forse è 
subentrata qualche altra norma che ti imponeva di rivedere? 
 
ASSESSORE DEL FORO 
 Il P.P.T.R. 
 
CONSIGLIERE DE LUCA 
 Il P.P.T.R., esatto, quindi abbiamo fatto gli incontri con il pubblico, con i tecnici, proprio sulle 
norme di attuazione che, per carità, vanno riviste, ma l'ho premesso questo. Questo vuol dire 
effettivamente fare politica, coinvolgere direttamente chi è interessato. Molte volte sulla 
partecipazione, tu in un comizio hai detto che la partecipazione, parlato tanto di partecipazione, 
però nel momento in cui si deve partecipare tutti assenti sono, e questo l'abbiamo riscontrato 
anche noi. Per dire che le difficoltà si riscontrano giorno dopo giorno, quando pensi di aver 
raggiunto il cielo, il giorno dopo, ti cade tutto. Questa è la pubblica amministrazione italiana, dico 
io, non è di Cellino. Poi soprattutto nei piccoli comuni, perché non sono comuni strutturati, bisogna 
dirlo, una cosa è parlare di un comune di 6 mila abitanti, e altra cosa è un comune di 30 o 50 mila 
abitanti, sono strutturati in maniera diversa. Qui la posizione organizzativa, tanto per fare un 
esempio, deve andarsi a fare la fotocopia, per dire, tanto per estremizzare il concetto, la stessa 
Segretaria, che è qui presente, si va a fare la fotocopia. Con questo cosa voglio dire? Che molte 
volte, purtroppo, il personale, in virtù del blocco del tour over che c'è stato a suo tempo, con tutta 
la spending review non ha consentito purtroppo di ringiovanire la pianta organica, perché è anche 
un problema che va svecchiata la pubblica amministrazione, visto che ti sei dileguata su questo 
aspetto, bisogna considerare tutte le problematiche attinenti ad una macchina amministrativa. Dico 
che prima di parlare di una macchina amministrativa, bisogna conoscerla. 
 
PRESIDENTE  
 Allora, 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 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. 
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PRESIDENTE  
 Approvato. Passiamo all’ultimo punto all'ordine del giorno. 
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Punto n. 5: «Nuovo regolamento per la disciplina delle procedure di rateazione e 
compensazione dei tributi e delle entrate comunali».  
 
PRESIDETNE  
 Relaziona l'Assessore Occhibianco. 
 
ASSESSORE OCCHIBIANCO 
 Buonasera a tutti. Se siamo d'accordo nel dare per letta la proposta di deliberazione n. 5... 
 
CONSIGLIERE DE LUCA 
 Non si sente. 
 
ASSESSORE OCCHIBIANCO 
 Se siamo d'accordo nel dare per letta la proposta n. 5, punto n. 5 Dell’odierno ordine del giorno, 
procedo nel relazionare sui contenuti del regolamento per la disciplina delle procedure di 
rateazione e compensazione dei tributi, delle entrate comunali, sottoposti all’approvazione di 
questo Consiglio Comunale. Gli Enti Locali nel proprio regolamento possono disciplinare le 
modalità di riscossione, ivi comprese quelle di rateazione delle somme dovute.  
 L'articolo 1 commi 796 e 797, della legge di bilancio 2020, stabiliscono che, in assenza di una 
apposita disciplina regolamentare, l'ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, 
concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute, fino ad un massimo di 72 rate mensili 
a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, secondo lo 
schema previsto dalla citata disposizione.  
 Tale potere regolamentare dell'ente è infatti previsto dal comma 1 dell'articolo 52, decreto 
legislativo n. 446/1997, che dispone che le province ed i comuni possono disciplinare con 
regolamento le proprie entrare anche tributarie, salvo per quanto attiene all’individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi dei singoli tributi, nel rispetto delle 
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si 
applicano le disposizioni di legge vigenti. La riscossione e conseguentemente la rateazione delle 
entrate, rientrano tra le materie assegnate, alla autonomia dei comuni dal citato articolo 52.  
 L'ente locale nel proprio regolamento può disciplinare le modalità di riscossione, ivi comprese 
quelle di rateazione delle somme dovute. In tal senso, la risoluzione n. 3 dipartimento delle finanze 
del 17 aprile 2020, ad avviso della quale il legislatore ha tenuto in primo piano non solo le esigenze 
di semplificazione, chiarezza e trasparenza dei procedimenti amministrativi, ma anche la necessità 
di evitare l'aggravio dei procedimenti nei confronti del contribuente. Detti principi sono stati recepiti 
anche nello statuto dei diritti del contribuente che pone alle amministrazioni di assumere idonee 
iniziative, affinché il contribuente possa adempiere alle obbligazioni tributarie con il minor numero 
di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.  
 Fatta questa doverosa premessa normativa, occorre evidenziare che il comune di Cellino San 
Marco, ha disciplinato le proprie entrate con i seguenti atti regolamentari: il primo del 2007, 
modificato nel 2009, poi a seguito dell’entrata in vigore della legge di bilancio 2020, con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 10, del 25 giugno 2020, è stato approvato il nuovo 
regolamento generale delle entrate comunali. Questa amministrazione ha quale obiettivo 
strategico di strutturare il servizio tributi e migliorare il rapporto con il contribuente. È stato ritenuto 
fondamentale di procedere ad una puntuale disciplina della rateizzazione delle entrate comunali, 
ritenendo questo uno dei fondamenti delle linee strategiche del proprio programma di mandato ed 
in particolare l'incremento della velocità di riscossione delle entrate tributarie comunali con il 
perseguimento di obiettivi di perequazione fiscale, di tutela delle fasce sociali deboli e del tessuto 
produttivo messo a dura prova dall’attuale crisi pandemica.  
 A tanto occorre aggiungere la circostanza che l'attività sanzionatoria di riscossione coattiva 
comporta un grande dispendio di risorse mezzi per un ente di piccole dimensioni con il 
raggiungimento di percentuali di recupero quasi sempre insoddisfacenti. L'attuale situazione di crisi 
economica e di disagio sociale impongono di utilizzare strumenti di semplificazione amministrativa, 
di deflazione del contenzioso agevolando la regolarizzazione spontanea della posizione tributaria.  
 In tale contesto si è ritenuto necessario proporre di migliorare gli strumenti regolamentari dell'ente, 
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introdotti a seguito dell'approvazione della legge di bilancio 2020 al fine di incentivare le forme di 
pagamento dilazionato e rateizzato dei tributi, quali strumenti deflattivi del contenzioso volti a 
favorire lo spontaneo adempimento.  
 Entrando nel dettaglio del nuovo regolamento, a differenza di quanto disciplinato nel 2020, coglie 
le opportunità assegnate all'ente e previste dalla legge, di migliorare tale disciplina regolamentare, 
e collegare la concessione della rateizzazione alle situazioni di difficoltà dei cittadini. All’articolo 4 
comma 1 prevede una diversa ripartizione delle rate come di seguito: fino ad euro 100 nessuna 
rateizzazione, da euro 100,01, ad euro 500 fino a 4 rate mensili, da euro 500,01 ad euro 3 mila da 
5 a 12 rate mensili, da euro 3.000,01 ad euro 6 mila da 13 a 24 rate mensili, da euro 6.000,01 ad 
euro 20 mila da 25 a 36 rate mensili, da euro 20.000,01, a 50 mila fino a 60 rate mensili, oltre 50 
mila fino a 72 rate mensili. All’articolo 3 sono state dettagliatamente definite le situazioni di 
obiettiva difficoltà, al fine di stabilire i criteri guida per il servizio tributi a cui adeguare la propria 
attività gestionale nell'accoglimento delle istanze di rateizzazione.  
 Al fine di tutelare l'ente è stata prevista la polizza fideiussoria nel caso di importi da rateizzare 
superiori a 5 mila euro, in particolari situazioni di peggioramento della situazione economica del 
contribuente, all'articolo 7 è stata prevista la possibilità di concedere anche una proroga della 
rateizzazione concessa originariamente, è stato dettagliato agli articoli da 8 a 12 il procedimento di 
concessione o di revoca della rateizzazione nell’ottica della trasparenza amministrativa, e al fine di 
perseguire un rapporto di maggiore fiducia tra l'ente e il contribuente. È stata introdotta la disciplina 
dell’istituto della compensazione tra tributi diversi. Questo consentirà all'ente una maggiore 
flessibilità di gestione delle proprie entrate, agevolando anche le richieste dei contribuenti.  
 Per questo richiedo al Consiglio Comunale di approvare il regolamento per la disciplina delle 
procedure di rateizzazione dei tributi e delle entrate comunali. 
 
PRESIDENTE  
 Grazie Assessore. Prego Consigliere Pezzuto. 
 
CONSIGLIERE PEZZUTO 
 Allora Assessore Occhibianco, lei parla di migliorare il rapporto con i cittadini, ma per quello che 
leggo io questo regolamento, secondo me, non è proprio così, anche per quanto riguarda la 
velocità, va bene, ma la velocità a che costo, e soprattutto agevolare non penso. Mi riferisco a 
cosa? Innanzitutto voglio fare una domanda, per quanto riguarda l'articolo 4 dove cominciamo a 
rateizzare da 100 euro, fino a che somma? Perché non è specificato.  
 
ASSESSORE OCCHIBIANCO 
 Da 100 fino a euro 500. 
 
CONSIGLIERE PEZZUTO 
 No per rateizzare l'importo totale massimo per una persona fisica quanto è? Da 100 fino a 
quanto? 
 
ASSESSORE OCCHIBIANCO 
 Oltre 50 mila euro sono fino... 
 
CONSIGLIERE PEZZUTO 
 Anche per la persona fisica non solo giuridica. Okay. 
 
ASSESSORE OCCHIBIANCO 
 Per le grandi somme si parla di aziende, le persone fisiche difficilmente può superare le 50 mila 
euro. 
 
CONSIGLIERE PEZZUTO 
 No, solo per capire. Volevo dirle che io trovo in disappunto quello che lei voleva scrivere 
nell'articolo 6 dove parla appunto di inserire una fideiussione bancaria per importi superiori a 5 mila 
euro. Cosa le voglio dire? Innanzitutto se un individuo accetta di aderire a questa iniziativa, proprio 
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perché vuole comunque regolarizzare, però una polizza fideiussoria bancaria, al di là del costo, 
quindi un onere aggiunto al già passato debito contratto, ci sono dei casi in cui, magari, un 
individuo non può sottoscrivere una polizza fideiussoria, quindi in quel caso viene meno questo 
articolo e non rientra neanche a poter accedere a questo servizio. Quindi, questa, secondo me, è 
una cosa che andrebbe vista. Fermo restando, per farle un esempio, realtà come Equitalia che 
rappresentano il massimo esponente come recupero crediti non adottano questi criteri, anzi a 
volte, magari, allungano un prestito a 10 anni, proprio per consentire di recuperare quanto più 
possibile. Con questo cosa le voglio dire? Le voglio dire che ad un soggetto che ha un debito verso 
l'ente, converrebbe più fare un prestito verso l'esterno, che non realizzarlo con voi, ma questo 
perché? Perché accedendo con la polizza fideiussoria nel caso come si riferisce l'articolo 11, che 
io sinceramente non lo trovo moralmente tanto giusto per come è espresso il concetto, l'articolo 11 
parla della decadenza della concessione rateizzativa per il mancato versamento di 2 rate non 
consecutive nell'arco di 12 mesi. Assessore, però, lei ha fatto caso che magari poi un individuo che 
vuole farsi carico del debito, proprio per regolarizzare tutto, accetta la rateizzazione comunale, si 
trova per un motivo x, visto che in altri articoli parlava lei di casi in cui magari la perdita di lavoro 
imminente, malattie che possano agevolare questa rateizzazione, nel caso in cui un individuo non 
possa pagare due rate nell'arco delle 12, che cosa succede? Che interviene la banca, dove il 
comune poi accede a riscuotere il debito subito, poi noi diamo la mazzata completa al cittadino, 
questo per carità, il comune deve ricevere la somma, deve recuperare, però stiamo andando 
anche contro, non stiamo aiutando il cittadino. Dovremmo rivalutare qualche articolo, qualcosa, per 
andare incontro, altrimenti la sensibilizzazione, l'educazione alla puntualità nel pagare i tributi va 
bene, ma dobbiamo essere attenti affinché queste non diventino attività persecutorie, passatemi il 
termie. Quindi, bisognerebbe valutare un diverso piano di recupero, però mi riferisco, in tutto nel 
complesso è fatto bene, non trovo però moralmente giusta questa fideiussione, perché, come 
ripeto, se qualcuno vuole aderire a questa iniziativa, è perché si predispone di farla. Grazie. 
 
PRESIDENTE  
 Deve intervenire qualcun'altro? Facciamo tutti gli interventi e poi diamo una unica risposta. 
 
CONSIGLIERE PEZZUTO 
 Posso chiedere una risposta, Presidente? Se è possibile, Assessore. 
  
PRESIDENTE  
 Prego Buccolieri. 
 
CONSIGLIERE BUCCOLIERI 
 Spero che l'Assessore si sia segnata tutte le domande a cui rispondere, io sarò molto breve, anzi 
brevissimo, visto che ci stanno chiamando per la partita, lascio la parola al Consigliere De Luca nel 
discorso tributi. Io volevo capire solo una cosa, forse sono io che non riesco a decifrare, all’articolo 
14: compensazione tra crediti e debiti, si parla solo ed esclusivamente in favore del comune, quindi 
quando una persona ha un debito, il comune può prendere, quando ha un credito? Perché non 
prevediamo la compensazione? Ci sono molti casi che sono successi, che io ho un credito di 150 
euro, quindi è il comune che deve darmi 150 euro. Un debito di 100 euro fate la compensazione e 
questo non è previsto. 
 
ASSESSORE OCCHIBIANCO 
 Sì, è previsto. 
 
CONSIGLIERE BUCCOLIERI 
 Non l’ho letto, mi dice dove? A quale articolo? Solo questo volevo sapere. 
 
ASSESSORE MAZZOTTA 
 Compensazione relativa ai tributi comunali. 
 
CONSIGLIERE BUCCOLIERI 
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 Compensazione tra debiti e crediti, articolo 14. Lo leggiamo? Ai sensi dell'articolo 1241 del Codice 
Civile è ammessa la compensazione tra debiti e crediti nell'ambito delle entrate comunali. Al 
soggetto debitore...  
 
Intervento fuori microfono 
 
CONSIGLIERE BUCCOLIERI 
 L’articolo 14, sto leggendo. Spiegamelo dove sta scritto e quindi l'avete scritto e dovreste saperlo 
a memoria, lo devo leggere tutto l'articolo 13? Leggiamolo. 
 
ASSESSORE MAZZOTTA 
 Articolo 13 comma 2, lo leggo io. "ai fini di cui al presente comma 1 è consentita la 
compensazione del credito maturato, su qualsiasi tributo comunale con il debito maturato su altri 
tributi", è così chiara la compensazione del credito sul tributo maturato, quindi è questo il 
contenuto della norma. La domanda deve essere fatta entro 30 giorni, è normale che debba fare 
entro 30 giorni la compensazione tra debito e credito. È questo, è così semplice. 
 
CONSIGLIERE PEZZUTO 
 Semplice? 
 
ASSESSORE MAZZOTTA 
 Semplicissimo... 
 
CONSIGLIERE PEZZUTO 
No, Assessore rispondo a lei dicendo... 
 
CONSIGLIERE BUCCOLIERI 
 Voglio dire perché il cittadino deve fare la domanda e il comune invece prende subito? Visto che il 
comune sta facendo delle tasse sa quanto deve dare e sa quanto deve ricevere. Quindi se un 
cittadino ha un credito,... 
 
SINDACO  
 Purtroppo in Italia si fanno le cose sempre dietro domanda, in qualsiasi ente devi fare la domanda 
altrimenti non viene riconosciuto niente. 
 
CONSIGLIERE BUCCOLIERI 
 Non ho capito. 
 
SINDACO  
 In Italia bisogna fare la domanda per poter essere riconosciuta qualcosa, purtroppo è così, a 
qualsiasi ente. 
 
CONSIGLIERE BUCCOLIERI 
 Però visto che stiamo facendo un regolamento nuovo, stiamo mettendo mani su un regolamento, 
io da italiano direi: io prevedo che, visto che è tutto meccanizzato l’entrata e l’uscita, quello che 
devo pagare e quello che devo avere il comune stesso dovrebbe fare la compensazione, il comune 
non dovrebbe nemmeno dire, cioè la persona non dovrebbe avere un credito verso il comune, se 
ha un credito vuol dire che il comune ha sbagliato, come hanno sbagliato quando hanno fatto la 
tassa sui garage, sulle pertinenze, ha sbagliato il comune. Quindi, il comune si dovrebbe fare parte 
diligente a dire al cittadino: hai pagato in più, sono soldi in più. Visto che è tutto informatizzato, non 
credo che in Italia devi fare per forza la domanda. 
 
ASSESSORE MAZZOTTA 
 Purtroppo sì. 
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CONSIGLIERE BUCCOLIERI 
 C'è gente che la domanda non sa nemmeno come si fa. 
 
ASSESSORE DEL FORO 
 Ma se il modulo è predisposto dal responsabile del servizio... 
 
CONSIGLIERE BUCCOLIERI 
 Non sappiamo, vice Sindaco Del Foro, c'è gente pure che non sa leggere e va al Caf. 
 
ASSESSORE DEL FORO 
 Ma la compensazione non è un diritto, è una facoltà e come facoltà va richiesta. 
 
CONSIGLIERE BUCCOLIERI 
 Sicuramente ma possiamo anche scriverlo qua dentro che è in comune stesso che fa le 
compensazioni, visto che è tutto informativo, non è che dobbiamo fare i registri. Anche se fa la 
richiesta, facciamo la richiesta va bene. 
 
ASSESSORE MAZZOTTA 
 La legge lo dice, noi quando abbiamo fatto, Consigliere De Luca, quando abbiamo fatto le 
domande per le pertinenze perché c'era stato quello errore, abbiamo fatto tutti le domande. In 
base alle domande, poi, c'è stato il rimborso, anzi la compensazione tra debito e credito. Quindi le 
domande vanno fatte. 
 
CONSIGLIERE DE LUCA 
 Lo fa su istanza. 
 
ASSESSORE MAZZOTTA 
 L’istanza sì, bravo. 
 
ASSESSORE DEL FORO 
 E' una facoltà. 
 
ASSESSORE MAZZOTTA 
 E' così semplice la cosa. 
 
CONSIGLIERE DE LUCA 
 Sul regolamento, Assessore Occhibianco, mi sarei aspettato qualcosa in più, perché nel momento 
in cui si dice di andare a migliorare il rapporto con il contribuente, qui mi riallaccio e condivido 
quello che ha detto il Consigliere Pezzuto, questo regolamento non solo peggiora il rapporto con il 
contribuente, ma soprattutto è ingestibile dal punto di vista amministrativo, cioè c'è una mole di 
lavoro da fare per andare a verificare per l’accertata difficoltà in cui si chiedono certificati medici, 
modello Isee, la documentazione. Negli altri enti, come diceva Pezzuto, è quasi automatica la 
richiesta di rateizzazione sia all’Agenzia delle Entrate, sia ad Equitalia, come diceva, Agenzia 
riscossione e allo Inps. Perché dobbiamo complicare la situazione? Uno. Due. Avete avuto l'idea 
magari non di invitare la minoranza ma qualche commercialista, qualche avvocato prima di mettere 
mano al regolamento? Perché qua non fate altro che riprendere la legge di stabilità del 2020. Cioè 
si può anche rivedere quelle fasce di scaglioni che sono state previste dalla legge. Sempre per 
venire incontro, se l'autonomia regolamentare che ha l'ente, è quella di riportare semplicemente, 
anzi, di peggiorarla, addirittura, diciamo la voglia e la volontà di venire incontro al cittadino, penso 
che, ripeto, non va nella direzione giusta, ma soprattutto per l'ufficio che dovrà' poi gestire tutta la 
mole di documentazione. In virtù posso dire la difficoltà, la difficoltà oggettiva come la stanno 
vivendo oggi tutti i cittadini nel ritardare il pagamento, qui si sta chiedendo, l'ente sta dando la 
possibilità di rateizzare applicando sanzioni ed interessi, non lo sta facendo gratuitamente l'ente, 
sia chiaro, ma questo sì, è previsto dalla legge, però se noi vogliamo usare quegli strumenti 
deflattivi di cui ho letto qualcosa che sicuramente non è la rateizzazione lo strumento deflattivo del 
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contenzioso, ma quelli che so io, quelli che ho visto possono essere l'accertamento con adesione, 
il ravvedimento operoso, la mediazione,... Cosa? 
 
Intervento fuori microfono 
 
CONSIGLIERE DE LUCA 
 No, io sto parlando degli strumenti deflattivi del contenzioso a livello tributario. Poi ce ne sono 
degli altri. In quella direzione bisogna andare, dando anche la possibilità di rateizzare. Cerchiamo 
di snellirlo io non è che sono contro la rateizzazione, ma già di fatto il contribuente può usufruire 
perché c'è una legge dello Stato che lo dice. Noi però dobbiamo cercare di migliorare quella legge 
di Stato per venire incontro al cittadino. 
 
ASSESSORE MAZZOTTA 
 Presidente posso? 
 
PRESIDENTE  
 Assessore prego. 
 
ASSESSORE MAZZOTTA 
 Grazie Presidente. Già la rateizzazione è uno strumento che viene incontro al cittadino, ma uno 
non può venire incontro così, non rispettando le norme vigenti, tu le sai, tu le conosci benissimo, 
allora vieni incontro ai contenziosi che un cittadino ha, però poi, alla fine, devi attenerti alle norme 
che sono in atto. Quindi, già vieni incontro e questo è un atto che stiamo facendo con il nuovo 
regolamento. Ci sono funzionari che hanno lavorato su questo regolamento, quindi, rispettando poi 
la legge. Uno non può tranquillamente fare una rateizzazione senza poi rispettare la legge. 
 
CONSIGLIERE DE LUCA 
 La legge non prevede la fideiussione se dobbiamo parlare di legge, va bene? Ma è una garanzia a 
tutela, quindi, è un aggravio di costo, come diceva il Consigliere Pezzuto. Per questo sto dicendo, 
siccome ci avvaliamo della potestà regolamentare che è di ogni ente, allora, cerchiamo di 
migliorare. Questo sto dicendo. 
 
ASSESSORE MAZZOTTA 
 Ma la stiamo già migliorando, nel senso che fare... 
 
CONSIGLIERE DE LUCA 
 Non peggiorare. 
 
ASSESSORE MAZZOTTA 
... Che fare già un nuovo regolamento per venire incontro al cittadino, è già questa una cosa 
positiva che stiamo facendo immediatamente, rispettando sempre le norme vigenti. Questo è il 
punto cruciale. La compensazione c'è tra debito e credito, c'è tutto, quindi, non capisco qual è lo 
scoglio. Qual è lo scoglio? 
 
CONSIGLIERE PEZZUTO 
 Assessore Mazzotta, lo scoglio, come diceva, rateizzate qualcosa è un diritto... 
 
ASSESSORE MAZZOTTA 
 Non è un diritto. 
 
CONSIGLIERE PEZZUTO  
...però dobbiamo cercare... 
 
ASSESSORE MAZZOTTA 
... Lo stiamo regolamentando non è un diritto. 
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CONSIGLIERE PEZZUTO  
 Chiamalo come vuoi. Noi dobbiamo fare gli interessi del comune, stiamo parlando di questo, 
stiamo parlando di soldi, perché quando parliamo di rateizzare è perché qualcuno all'interno 
nell'ambito del paese non ha pagato qualcosa, giusto? Stiamo parlando proprio in termini così, 
quindi che dobbiamo fare? Se uno ha dei debiti a meno che non sia una impresa che abbia avuto 
dei problemi negli anni passati, perché può succedere, per quanto riguarda le persone fisiche, 
qualcuno che ha un debito, possiamo immaginare che sia una persona che versi in condizioni non 
agiate, ma di disagio, dobbiamo metterle nelle condizioni di pagare. Il punto che dico io, ma ce ne 
sono tanti altri, però quello per cui io sto facendo questo intervento, è questa polizza fideiussoria, 
se volete recuperare questi soldi mettendo questa polizza fideiussoria, neanche le domande vi 
presentano, perché se mi trovo in condizioni in cui economicamente sono messo male, non la 
faccio, perché qualora voglia contribuire a regolarizzare il mio debito verso il comune, c'è la parte 
che non me lo consente, perché magari nessuno mi concede la fideiussione, quindi già il primo 
principio va a decadere. La seconda è perché se io domani non riesco a pagare due rate, ora era 
scritto nell'arco di 12 mesi, io mi vado ad inguaiare ancora di più. A questo punto continuo a non 
pagare, ecco il concetto. Quindi, mi scusi, va bene il discorso del regolamento, secondo me non va 
bene come è strutturato. 
 
ASSESSORE DEL FORO 
 Ma la polizza parte per debiti superiori ai 5 mila euro. Facciamo noi una analisi di un cittadino 
comune, che deve pagare... 
 
CONSIGLIERE PEZZUTO 
 Te la faccio tranquillamente. 
 
ASSESSORE DEL FORO 
...che deve pagare TARI, deve pagare, si tratta di cittadini che non hanno pagato per almeno 4, 5, 
6 anni,... 
 
CONSIGLIERE PEZZUTO 
 Quindi esiste il problema, il problema può esistere allora, scusami. Esiste ed è facilmente 
raggiungibile. 
 
ASSESSORE DEL FORO 
 Scusate, l'articolo 1 dice chiaramente che stiamo parlando di persone che hanno avuto già 
solleciti di pagamento, avvisi di accertamento e ingiunzioni. Quindi si tratta di persone che già non 
pagano. Signori, non è che ora dobbiamo fare nè i buoni nè i cattivi, dobbiamo fare i giusti se è 
possibile. C'è una sacca di elusione in questo comune come in tutti quanti i comuni, non è che i 
cellinesi sono meno ligi di altri, c'è una sacca di evasione, c'è una sacca di elusione che porta le 
persone a non voler pagare la TARI facendo tutt'altro e lo sappiamo cosa, a mantenere posizioni 
presso nuclei familiari di appartenenza, quando invece si abita da un’altra parte, per evitare di 
pagare un certo tipo di tributi, cioe' ci sono delle forme di modalità, come si dice, fatta la legge 
trovato l’inganno. Ma la fideiussione a cosa serve? Noi ci troviamo di fronte anche a realtà dove gli 
importi diventano un attimo più pesanti, per esempio sono importi anche di aziende, di cittadini che 
non solo per problemi ma anche semplicemente come una volontà di dire: ehi non pago! Allora 
accumulano, un debito che supera i 5 mila euro, signori lo devi raggiungere di tasse 5 mila euro, 
fatevi i conti dei tributi comunali di un anno. Una famiglia normale 5 mila euro non è che li 
raggiunge in un anno. 
 
CONSIGLIERE PEZZUTO 
 Non sono tantissimi, comunque, mettiamo il caso che una persona abbia più proprietà, quanto ci 
vuole per raggiungere? 
 
ASSESSORE DEL FORO 
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 Una persona che non paga ed ha più proprietà, insiste ad avere proprietà, e non paga le tasse al 
comune? 
 
CONSIGLIERE PEZZUTO 
 Perché non succede? Non può succedere? 
 
ASSESSORE DEL FORO 
 Signori miei bisogna darsi una regolata. 
 
CONSIGLIERE PEZZUTO 
 Per carità… 
 
ASSESSORE DEL FORO 
 Vi stiamo dicendo: rateizziamo, le rateizzazioni come numero sono definite, ma se avete ulteriori 
difficoltà, potete fare anche il massimo della rateazione, perché me lo documentate, tu puoi avere 
con quella somma una rateazione di 12 mesi, ma poiché hai il problema di salute in famiglia, io te 
la faccio di 36, te la faccio di 48, più di questo, significa proprio che alla fine il comune deve essere 
ignorato. Secondo me, c’è la modalità, poi ci saranno sicuramente le eccezioni ma c’è la modalità 
per… 
 
CONSIGLIERE PEZZUTO 
 Io ho fatto l'esempio della fideiussione a cui qualcuno non può accedere, ed è una cosa 
importante, non datelo per scontato, così come io non devo dare per scontato quello che dice lei, 
ma neanche lei deve dare per scontato quello che dico io. 
 
ASSESSORE DEL FORO 
 No, assolutamente. Non lo do per scontato. 
 
CONSIGLIERE PEZZUTO 
 Su un importo di 3 mila euro, dove c'è scritto di rateizzare fino a 12 rate, si tratta, vi faccio un 
esempio, di 250 euro al mese, se lo possono permettere tutti? 
 
ASSESSORE DEL FORO 
 Che sono tanti. 
 
CONSIGLIERE PEZZUTO 
 Va bene, va benissimo, noi ci siamo mettendo a disposizione quello che dico io... 
 
ASSESSORE DEL FORO 
 Ma si può ulteriore dilazionare se ci sono impedimenti, una persona che ha perso lavoro in 
famiglia, cioè... 
 
CONSIGLIERE PEZZUTO 
 Fino ad un massimo di 36 mesi, dello stesso numero per cui abbiamo stabilito le rate, quindi, sono 
già un po’... 
 
ASSESSORE DEL FORO 
 E' già tanto. 
 
CONSIGLIERE PEZZUTO 
 E' già tanto, ma non sono 36. Quello che, però, le voglio dire, Assessore che poi questo articolo 
11 che a me fa paura, perché se io sto venendo a pagare questo debito, poi mi viene a decadere 
questa concessione e devo pagare l'intero importo, non prendiamo neanche più quei soldi, quello 
voglio dire io, è quello che voglio dire.  
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ASSESSORE DEL FORO 
 L'alternativa qual è? L'avviso di accertamento e l'ingiunzione fiscale, il contenzioso? 
 
CONSIGLIERE PEZZUTO 
 Non ci dobbiamo arrivare, cerchiamo di stabilire termini di riscossione diversi... 
 
ASSESSORE DEL FORO 
 Questa è la modalità per non arrivarci, altrimenti facciamo l'ingiunzione. 
 
CONSIGLIERE PEZZUTO 
 No, io chiedo di rivalutare un attimo il regolamento come diceva anche il Consigliere De Luca, 
soprattutto chiedo all'Assessore Occhibianco che ha redatto il documento, credo, secondo me, 
possiamo togliere questa fideiussione, perché sarebbe più da ostacolo che da aiuto, secondo me. 
 
CONSIGLIERE DE LUCA 
 Scusate, perché altrimenti ripeto, la rateizzazione riguarda i debiti di natura tributaria, scaturenti 
da: solleciti di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi e non, ingiunzioni fiscali ed atti della 
riscossione coattiva. È naturale che vi è la rateizzazione, diciamo, parte da un avviso di 
accertamento o da una ingiunzione fiscale, quello è fuori discussione, quindi si arriva alla 
ingiunzione fiscale, ecco perché, voglio dire, questi sono eventualmente strumenti deflattivi nel 
senso che ti chiami l'accertamento con adesione, che cosa è? In un certo senso il contribuente 
accerta, cioè condivide quello che gli è stato mandato dal comune, la richiesta da parte dell'ente, 
salvo che non ci siano degli errori. Quindi, una volta verificatosi questo, può chiedere: mi fate 
capire la rateizzazione. Giusto? Bene, siccome in quel caso là, siccome la situazione di Cellino è 
fatta soprattutto di persone, oggi più di ieri, con maggiori difficoltà, se si potevano rivedere un 
attimo quegli scaglioni, magari ampliare la forbice per dire, ecco perché sto dicendo un incontro 
con i commercialisti, due o tre, li scegliete voi, con qualche avvocato, tu personalmente anche 
conosci la situazione di Cellino, sarebbe opportuno per avere un regolamento più ad hoc, questo 
stiamo dicendo, e questo sto dicendo io e penso di interpretare anche il pensiero degli altri 
Consiglieri. Non siamo contro la rateizzazione, perché già la rateizzazione è un atto che la legge ti 
concede, voi vi state adeguando alla legge, nè più nè meno. Quindi, vorremmo che ci 
adeguassimo in maniera, come dire, più soddisfacente per il cittadino, perché le situazioni a 
Cellino, vi posso garantire non sono i 125 euro, 125 euro per una famiglia in difficoltà sono e 
pesano. Se poi ci aggiungiamo tutta l'istruttoria da fare, tutta la documentazione, molti cittadini, 
veramente, già a parlare di fideiussione bancaria o assicurativa quella che sia, interpretando il 
sentire dei cellinesi, là si irrigidiscono. Poi magari arriva l'ingiunzione, la riscossione e via dicendo. 
 
SINDACO 
 Ma se poi non fai la fideiussione e vanno in prescrizione chi li deve pagare poi quei soldi? 
 
CONSIGLIERE BRIGANTE 
 No, no, la prescrizione è logico che la devi mandare nei 5 anni. 
 
SINDACO  
 E che ci vuole a mandare in prescrizione qualche rata, che ci vuole per fare andare pure in una 
famiglia, la Corte dei Conti non è che dice: o scusami il tuo cittadino di Cellino che vuoi tutelare... 
 
CONSIGLIERE DE LUCA 
 Tu devi seguire la procedura, Sindaco, ingiunzione fiscale, dopodiché diventa esecutiva, quindi si 
può procedere al pignoramento, al pignoramento presso terzi. 
 
ASSESSORE DEL FORO 
 Una marea ce n'è di queste cose. 
 
CONSIGLIERE DE LUCA 
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 Questo cosa vuole dire? Che cosa vuol dire? Che la situazione a Cellino è quella che è, se uno 
non ha quella possibilità di pagare non ti paga nè le 50 euro, nè le cento euro. Questo è il discorso. 
Allora cerchiamo di venire incontro al cittadino quanto più è possibile, visto che lo possiamo fare, 
non perché stiamo andando contro legge, Assessore Mazzotta, non si sta andando contro la 
legge, anzi. 
 
CONSIGLIERE PEZZUTO 
 Rispondendo al Sindaco, il proposito del principio è giusto, capiamoci, perché si tratta di 
recuperare delle somme. Quello che voglio dire io non è che non sono d'accordo perché devo 
essere in disaccordo a prescindere. No, cerchiamo un modo come diceva anche il Consigliere De 
Luca, cercando di non far scappare la gente, anzi, invitandola a sistemare quello che è l'insoluto. 
Questo è. Poi, come dice lei, è normale che dobbiamo cercare di fare in modo di non arrivare ai 5 
anni della prescrizione, poi ci sono altri metodi, più coattivi che si mettono in funzione. Io le ripeto, 
bisogna, secondo me, rivalutare questo regolamento, Assessore Occhibianco, e soprattutto il 
motivo per cui ho fatto questo intervento, principalmente è togliere questa fideiussione, almeno in 
quei termini, perché è un onere a carico del contribuente, perché se uno si avvicina a questa forma 
di rateizzazione è perché vuol pagare, non credo quindi che abbia bisogno, perché anche poi 
come ha scritto lei nell'articolo 11, non pago due rate e sono punto e accapo, perché devo pagare 
l’intero importo di una unica rata, quindi i soldi non li prendiamo lo stesso, è chiaro il concetto che 
ho espresso? Può darmi, magari, non lo so. Grazie. 
 
CONSIGLIERE BRIGANTI 
 Per collegarmi a quello che dice il Consigliere, lui parla delle due rate, nel momento in cui non 
paga le due rate si blocca tutta la rateizzazione, cioè io vorrei solo dire, capendo il momento è un 
po’ particolare di tante persone che hanno perso il posto di lavoro, metterci un po’ nei panni di 
quelle persone che percepivano uno stipendio dall’oggi al domani, si sono trovate senza un lavoro, 
senza uno stipendio che entrava nelle proprie case. Siccome quando si è seduti da questa parte, 
qualcuno diceva abbassiamo le tasse perché la TARI è alta, io lo capisco, il problema è nella 
forma che diceva il Sindaco, dopo i 5 anni non puoi tenere li devi mandare perché altrimenti la 
Corte dei Conti ti viene addosso. Il discorso della parte coattiva, è ancora peggio, perché se già 
uno non paga, far fare il fermo amministrativo della macchina e magari gli serve per andare in 
campagna per prendere quelle 30 euro, anche quella è una forma aggiuntiva delle spese, perché 
quella comunque la deve pagare il contribuente. Quindi, tenete conto di questo, perché poi ci sono 
dei casi, come diceva il vice Sindaco, perché io capisco chi non può pagare, ma ne abbiamo visti 
tanti senza fare nomi logicamente, che possono e non pagano. E non parliamo di gente che non 
ha ma di gente che ha ed ha molto. Quindi, cerchiamo di essere e trovare una soluzione, perché 
poi la compensazione, la rateizzazione, quando si va a parlare si trova anche nell'ufficio tributi che 
per anni è stata fatta questa cosa, dove si è portato anche 72 rate quando una persona, però di 
eliminare gli interessi questo è, per venirgli incontro, se non può pagare quei due mesi, non 
interrompe, anzi chiamarli e parlare se possono rientrare in queste spese, perché al comune di 
Cellino, ma penso in tanti enti, di soldi, di entrate comunali ne mancano tantissimi, io prevedo 
ancora, perché avremo modo poi di star facendo la gara penso dei rifiuti, che avremo ulteriore 
aumento, aimè, e non darò colpa alla amministrazione perché io so cosa significa, significa quello 
che è accaduto a noi in questi 6 anni dove abbiamo continuamente cambiato dove portare i rifiuti, 
addirittura ce li siamo portati a Bologna, dove giustamente ogni trasporto ci costava quasi 2 mila 
euro e qualcosa e quindi mettersi e capire queste cose. Concludo. Io sono... 
 
PRESIDENTE  
 Grazie... Consigliere Buccolieri, è intervenuto già, scusami. 
 
CONSIGLIERE BUCCOLIERI 
 Ma tu con me ce l’hai? 
 
PRESIDENTE  
 Non ce l’ho con te e con nessuno. 
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CONSIGLIERE BRIGANTI 
 Presidente, fallo parlare. 
 
CONSIGLIERE BUCCOLIERI 
 Non ho parlato ancora, faccio la dichiarazione di voto allora. Faccio l’intervento, poi mi rispondi e 
poi faccio anche la dichiarazione di voto. Visto che vuoi così, Presidente. Posso parlare 
Presidente? La parola. 
 
PRESIDENTE  
 Speriamo che sia una parola. 
 
CONSIGLIERE BUCCOLIERI 
 No, tu rispondi, Consigliere buccolieri può parlare do la parola al Consigliere Buccolieri, che è qui? 
Parla fai? 
 
PRESIDENTE  
 Per la verità manco me la hai chiesta la parola. Ora stai chiedendo la parola. 
 
CONSIGLIERE BUCCOLIERI 
 Ho chiesto la parola. Sto chiedendo la parola. 
 
PRESIDENTE  
 Ti segno, ha facoltà di parlare, il Consigliere Buccolieri ha facoltà di parlare. 
 
CONSIGLIERE BUCCOLIERI 
 Su questo punto all'ordine del giorno, visto che sugli altri punti abbiamo votato come abbiamo 
votato, la nostra proposta, penso di condividere e parlare a nome di tutti, è di rinviare questo punto 
all'ordine del giorno, andando a rivedere il regolamento. Questa è la proposta che stiamo facendo, 
di rinviare il punto all'ordine del giorno. 
 
CONSIGLIERE DE LUCA 
 Visto che non è urgente, anche perché ripeto la legge già la consente la rateizzazione. 
 
PRESIDENTE  
 Andiamo a votare chi è favorevole? 
 
CONSIGLIERE BUCCOLIERI 
 Votiamo la proposta Presidente? 
 
PRESIDENTE  
 No, votiamo il provvedimento. 
 
CONSIGLIERE BUCCOLIERI 
 Allora si dice, la proposta non viene accettata, votiamo il punto all'ordine del giorno, possiamo 
andarcene. Io ho fatto una proposta, sto chiedendo al Consiglio Comunale di votare una proposta. 
 
CONSIGLIERE BRIGANTI 
 Porta a votazione la proposta, poi non la votate, non la votate. 
 
PRESIDENTE  
 Votiamo per la proposta. Chi è contrario? 
 
CONSIGLIERE BUCCOLIERI 
 Si vota la proposta fatta dal Consigliere Buccolieri, si dice, Presidente. Chi è favorevole alza la 
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mano, io sono favorevole. 
 
PRESIDENTE  
 Si vota la proposta fatta dal Consigliere Buccolieri. Chi è favorevole?  
 
Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, 
per alzata di mano, la proposta di cui sopra, che viene respinta.  
  
PRESIDENTE  
 La proposta è bocciata. Si passa alla votazione del regolamento. 
 
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 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  
 Approvata.  
  
CONSIGLIERE BUCCOLIERI 
 Presidente, prima di chiudere il Consiglio Comunale, posso? Ho una proposta altra da fare. 
Siccome ne avevo parlato, ed eri presente, nella conferenza dei capigruppo, mi è stato detto poi in 
Consiglio Comunale puoi farla, puoi dire quello che devi dire. Posso?  
 
PRESIDENTE  
 Dilla. Prego Consigliere Buccolieri dica la proposta. 
 
CONSIGLIERE BUCCOLIERI 
 Non mi posso arrabbiare con il Presidente. 
 
PRESIDENTE  
 Ha facoltà di parlare, di esprimere le sue opinioni.  
 
CONSIGLIERE BUCCOLIERI 
 Non è una mia opinione, è un mio punto di vista. 
 
PRESIDENTE 
 Punto di vista, quello che vuole. 
 
CONSIGLIERE BUCCOLIERI 
 Un punto di vista, quello che penso, questa è una proposta per la sensibilizzazione dei cittadini 
alla destinazione del 5 per mille in favore del comune. Altri Consiglieri già ne abbiamo parlato, 
l'anno passato in amministrazione, quindi vorrei un attimo rendere una maggiore pubblicità su 
questa cosa. Poi devo fare la dichiarazione di rinuncia alle indennità per la carica di Consigliere 
Comunale per quanto mi compete, il Segretario lo ho messo per iscritto perché mi disse che deve 
essere scritta. 
 Il sottoscritto Pancrazio Buccolieri in qualità di Consigliere di minoranza e capogruppo della Lega, 
con la presente dichiara di voler rinunciare alle somme spettanti per lo svolgimento del proprio 
mandato. Propone, inoltre, al Consiglio Comunale di valutare l’impiego di una strategia per 



Verbale a cura della Ditta Pegaso di Emilia Casavola  

pag. 41 

Comune di Cellino S. Marco – Consiglio Comunale del 24.03.2022 

ampliare la platea dei contribuenti che destinano il 5 per mille al nostro comune. A tal proposito, 
pertanto, chiede di istituire tavoli di intesa con commercialisti, rappresentati sindacali, patronati 
locali, per sensibilizzare i nostri concittadini circa questa opportunità da sempre sottovalutata. 
Contemporaneamente si potrebbero prevedere campagne informative mirate sui social media, che 
mostrino concretamente come impiegare i fondi raccolti. Si potrebbe prevedere, ad esempio, un 
meccanismo che premi l’eccellenza dei nostri giovani studenti integrando il supporto allo studio già 
esistente con altre borse di studio comunali, oppure affrontare il tema, oggi di grande attualità, ne 
stavamo parlando prima, della povertà energetica delle famiglie a basso reddito con investimenti 
concreti e meno spesa corrente. Risulterebbe strategico istituire un fondo con regolamento redatto 
ad hoc in cui far confluire i proventi del 5 per mille e le somme rinvenienti dalle indennità dei 
Consiglieri che, come me, vi rinunceranno in favore di questa iniziativa. Grazie. 
 
PRESIDENTE  
 Grazie. Segretario sono le 20 e 15 è concluso il Consiglio Comunale. 
 
CONSIGLIERE DE LUCA 
 Ovviamente ci adeguiamo alla richiesta fatta dal Consigliere Buccolieri. Altra cosa, Segretario, 
voglio che emerga il motivo per cui il sottoscritto e penso anche gli altri Consiglieri di minoranza 
hanno votato contro l'approvazione del regolamento sulla rateizzazione. L'importante che risulti a 
verbale, Segretario, perché ripeto, la rateizzazione è già prevista per legge, l’ho detto più volte e 
ribadisco più volte, siccome non si è voluta dare attuazione alla nostra proposta, l'importante... 
Sicuramente sta registrando. 
 
ASSESSORE MAZZOTTA 
 Ma qui si registra tutto. 
 
CONSIGLIERE DE LUCA 
 Benissimo, benissimo. 
 
CONSIGLIERE BRIGANTI 
 Quindi, siamo tutti d'accordo? 
 
CONSIGLIERE DE LUCA 
 Io l'ho puntualizzato. 
 
PRESIDENTE  
 La seduta è tolta. 
 
Fine 20.15 
 

 

                            IL PRESIDENTE                    IL SEGRETARIO GENERALE 
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