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Convocazione ore 11.00 – Inizio ore 11.05 
 
PRESIDENTE  
Buongiorno a tutti. Apriamo il Consiglio Comunale facendo l'appello. Sono le 11.05. 
 
Il signor Segretario Generale esegue l'appello. Risultano presenti nr. 12 Consiglieri su nr. 13 

eletti.  

 
PRESIDENTE 
Ci mettiamo insieme in piedi per l'Inno Nazionale. 
 
Viene eseguito l'Inno Nazionale 
 
PUNTO N. 1: «Comunicazione variazione al bilancio di previsione 2021/2023 es. provvisorio 

2022 adottate dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 175 comma 5-bis lett. A del D. lgs. 

267/2000»  

 
PRESIDENTE 
Relaziona il Sindaco. 
 
SINDACO 
Grazie Presidente, buongiorno. La comunicazione del Sindaco: "si comunica che la Giunta 
Comunale con deliberazione n. 48 del 7 aprile 2022 ha approvato la variazione al bilancio di 
previsione 2021/2023 es. provvisorio 2022, applicando parte del risultato di amministrazione 
vincolato pari a euro 50000, somme derivanti da trasferimenti regionali necessari a interventi di 
(incomprensibile) riqualificazione urbana del centro storico e più precisamente dei lavori di 
riqualificazione della piazzetta di via Roma. Trattandosi di semplice comunicazione non è previsto 
dibattito né variazione". Non si vota. 
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PUNTO N. 2: «Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio. Sentenza n. 243/2022 

e del 02/02/2022» 

 
PRESIDENTE 
Relaziona il Sindaco. 
 
SINDACO 
Con sentenza del Giudice di Pace il Comune è stato condannato al risarcimento per un sinistro della 
somma di 261,86 euro; pertanto si chiede il riconoscimento del debito fuori bilancio come previsto 
dai regolamenti di contabilità degli Enti locali. 
 
PRESIDENTE 
Questo va a votazione. Ci sono interventi? Votiamo. 
 
Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, 
per alzata di mano, l'argomento in oggetto segnato, che viene approvato. 
 
 Consiglieri favorevoli nr. 12 

 Consiglieri contrari nr.      0 

 Consiglieri astenuti nr.      0 

  
PRESIDENTE 
All'unanimità. 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. 

 

 Consiglieri favorevoli nr.  12 

 Consiglieri contrari nr.       0 
 Consiglieri astenuti nr.      0 

 
PRESIDENTE 
All'unanimità. 
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PUNTO N. 3: «Adozione regolamento per il funzionamento degli organi collegiali comunali. 

Disciplina ordinaria delle sedute di videoconferenza» 

 
PRESIDENTE 
Relaziona l'Assessore Mazzotta. 
 
ASSESSORE MAZZOTTA 
Grazie Presidente. Buongiorno ai colleghi tutti del Consiglio Comunale e al pubblico che ci ascolta. 
La pandemia purtroppo ci ha portati ad avere queste videoconferenze, ci ha portato purtroppo a 
distanza di approvare delle delibere, di approvare qualsiasi cosa che purtroppo in presenza non si 
poteva fare. Noi abbiamo pensato bene, insieme alla Segretaria nostra del Comune, di approvare 
un regolamento per lo svolgimento in modalità telematica le sedute del Consiglio Comunale, della 
Giunta Comunale e altri organi collegiali dell'Ente. Quindi oggi ci accingiamo a approvare questo 
regolamento. Mi pare importante perché... sperando che la pandemia non porti più queste difficoltà. 
Per la verità i Consigli Comunali li abbiamo sempre fatti in presenza, però visto che oggi stiamo in 
queste condizioni e speriamo che il Signore allontani ogni pandemia, però ci stiamo attrezzando per 
un regolamento. Quindi ecco la discussione di questo terzo punto all'ordine del giorno. Grazie 
Presidente. 
 
PRESIDENTE 
 Prego Consigliere Pezzuto. 
 
CONSIGLIERE PEZZUTO 
 Grazie Presidente, buongiorno. Allora, sono favorevole all'iniziativa, ci sta, abbiamo aspettato anche 
troppo, per farla. Questa volta è stato il Covid, la prossima volta può essere qualche altro 
(incomprensibile) e anche di natura lavorativa, no, magari uno è fuori sede, come magari io, e si 
trova impossibilitato a partecipare insomma ai lavori. Quindi lodevole l'iniziativa, sono 
favorevolissimo. Nello specifico magari per quanto riguarda il numero legale, del Consiglio 
Comunale, abbiamo detto che rimane invariato, comunque rimane sempre... ecco, la domanda che 
vorrei fare è semplicissima: bisogna avere anche il numero minimo in aula? Si può partecipare tutti 
da casa, magari soltanto uno presente e gli altri no? O non è vincolante nulla di tutto ciò? Questa è 
la cosa. L'ultimissima cosa e dopo di che poi chiudo, visto che ci stiamo avvicinando al mondo 
telematico, ormai siamo negli anni dell'innovazione, perché non adottare, anche se non sbaglio una 
vostra proposta in campagna elettorale, di fare questo benedetto streaming dei Consigli Comunali, 
oggi abbiamo 3 cittadini in platea, sarebbe bello portare a conoscenza tutta la cittadinanza, come i 
comizi di ottobre, di settembre ci hanno insegnato che molta gente ci ha seguito da casa. Questa è 
una cosa che vorrei portassimo avanti e sarebbe molto, insomma, benvenuta insomma, grazie. 
 
PRESIDENTE 
 Ci sono altri interventi? Prego Consigliere De Luca. 
 
SEGRETARIO GENERALE  
 Rimane sempre vigente il numero legale, cioè tutte le previsioni del regolamento del Consiglio 
Comunale. Il Presidente del Consiglio poi stabilisce la modalità, che può essere in presenza, a 
distanza oppure mista, quindi metà in presenza e metà a distanza, e nell'ordine di convocazione del 
Consiglio verrà definito tutto ciò. Diciamo che il Consiglio Comunale a distanza non è semplicissimo, 
perché comunque occorre avere una piattaforma dedicata, perché il Segretario Comunale deve 
avere la possibilità di verificare la presenza e quindi gli interventi di tutti contestualmente. Quindi ci 
dovremmo attrezzare... 
 
Interventi fuori microfono 
 
SEGRETARIO GENERALE  
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 Sì, ci vuole una piattaforma dedicata, però comunque avendo la pandemia creato difficoltà, è 
sempre meglio avere delle vie di fuga per poter comunque non paralizzare l'attività amministrativa 
dell'Ente. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. Prego De Luca. 
 
CONSIGLIERE DE LUCA 
 Sì, prima di fare la domanda, diciamo, fuori Consiglio vorrei innanzitutto ringraziare tutti coloro che 
hanno espresso solidarietà per il vile gesto di cui sono stato vittima, per ringraziarvi anche 
pubblicamente e soprattutto invitare il Sindaco, diciamo, ad attenzionare maggiormente questi atti 
che purtroppo si stanno ripetendo con una frequenza quasi,  ogni anno, diciamo ogni anno, diciamo 
l'ultimo è stato un ulteriore danneggiamento di un vigneto che purtroppo ha visto nuovamente  
agricoltori danneggiati da questi gesti ed eventualmente anche convocare tramite Sua Eccellenza il 
Prefetto il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, soprattutto per attenzionare il fenomeno che 
qua a Cellino San Marco ormai è diventato una cosa quasi, come dire, ogni anno si sentono di 
queste cose. Ma la cosa che dà più fastidio è quando questi gesti poi tendono proprio a fare sfregio, 
perché non è che condivido quando uno danneggia un vigneto per rubare un palo in ferro, che poi 
deve rivendersi, cioè in questo caso sono andati proprio per fare danno, che è la cosa ancora più, 
che mi lascia più, come dire, con un rancore proprio... no? Quindi questo, Sindaco, faccio l'appello 
a te, di farti portavoce presso Sua Eccellenza il... 
 
SINDACO 
 Sarà fatto, sarà fatto. 
 
CONSIGLIERE DE LUCA 
 Allora, in merito all'oggetto ovviamente sono favorevole anch'io. Leggendo il regolamento magari 
all'art. 1 trovo nell'oggetto, dove dice: "il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle sedute 
del Consiglio Comunale che si tengono mediante videoconferenza (incomprensibile) su decisione 
del Presidente del Consiglio Comunale", io ci aggiungerei ad ulteriore, diciamo, trasparenza “sentiti 
i capigruppo”, se è possibile, ecco. 
 
Interventi fuori microfono 
 
PRESIDENTE 
 Nello specifico mi sa che dice il Presidente e il Segretario dovrebbero indire la conferenza, la 
videoconferenza, perciò non... 
 
CONSIGLIERE DE LUCA 
 No, non c'entra niente il Segretario. 
 
PRESIDENTE 
 Lo so, va beh... 
 
CONSIGLIERE DE LUCA 
 Dico, una proposta ho fatto, eh, ripeto. 
 
PRESIDENTE 
 Sì, sì, ho capito, non... 
 
CONSIGLIERE DE LUCA 
  E poi, Segretario, non so, è stato ipotizzato quale piattaforma poi dovrebbe trasmettere... perché 
adesso ci sono diverse piattaforme, no? cioè proprio vista l'utilità, diciamo, della videoconferenza 
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che, diciamo, avvicina ulteriormente le distanze, anche perché si tratta di profili di privacy che vanno 
comunque tenuti da conto. Avete già idea oppure state valutando? 
 
SEGRETARIO GENERALE  
 No, ancora no, non abbiamo fatto nessuna... cioè non c'è nessun ancora affidamento, alcunché. 
L'ho detto prima, si approva il regolamento e poi si vede. 
 
CONSIGLIERE DE LUCA 
 Va bene, grazie. 
 
PRESIDENTE 
Andiamo in votazione? Si vota. 
 
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. 
 
 Consiglieri favorevoli nr. 12 

 Consiglieri contrari nr.      0 

 Consiglieri astenuti nr.      0 

 
PRESIDENTE 
 All'unanimità, Segretario. 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. 

 

 Consiglieri favorevoli nr. 12 

 Consiglieri contrari nr. 0 

 Consiglieri astenuti nr. 0 

 

CONSIGLIERE DE LUCA 
Scusate, è stato inserito poi sentito i capigruppo o... non lo so, per capire, dico, eh. 
 
PRESIDENTE 
 Non ho capito. 
 
CONSIGLIERE DE LUCA 
Sentiti i capigruppo è stato inserito nell'art. 1 del regolamento? 
 
PRESIDENTE 
E sì. 
 
CONSIGLIERE DE LUCA 
No, e... 
 
SEGRETARIO GENERALE  
Chiedo scusa, pensavo fosse chiuso il discorso. Allora, è ultroneo per un semplice motivo... 
 
CONSIGLIERE DE LUCA 
È un? 
 
SEGRETARIO GENERALE  
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È ultroneo per un semplice motivo: perché nel momento in cui si convoca il Consiglio Comunale 
inevitabilmente si fa la Conferenza dei capigruppo, ed è quella la sede nella quale il Presidente del 
Consiglio ovviamente li deve sentire, li sente sull'ordine del giorno e li sente anche sulla modalità. 
Non so, per esempio, sto ipotizzando, a novembre ci ritroviamo di nuovo, speriamo di no tra 
virgolette, incrociamo le dita, in una situazione di pandemia incredibile e a quel punto quando c'è la 
necessità di fare il Consiglio Comunale è chiaro che nel discutere l'ordine del giorno si discute prima 
la modalità attraverso la quale si tiene il Consiglio. Il Presidente la propone e ovviamente sente i 
capigruppo. Penso che non sia stato inserito come specifico perché è ultroneo, cioè è un di più, in 
quanto avviene già automaticamente, no? è la modalità con cui si convoca il Consiglio. È  chiaro 
che poi la decisione, sentiti, spetta comunque al Presidente. 
 
CONSIGLIERE DE LUCA 
Per questo, siccome la decisione spetta al Presidente, di dare... 
 
SEGRETARIO GENERALE  
Ma li sente per forza, li deve sentire nel momento in cui fate la Conferenza dei capigruppo, sapete 
come funziona, quindi anche la modalità, lo potete proporre, ne potete discutere, lo propone il 
Presidente, a seconda della circostanza. Certo, se siamo in pieno agosto non è  necessario, ma se 
si tratta di un clima di pandemia c'è modo attraverso il quale i capigruppo intervengono su questo, 
ed è la Conferenza dei capigruppo. 
 
Interventi fuori microfono 
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PUNTO N. 4: «Approvazione del nuovo Piano di Protezione Civile, ex art. 12 del Decreto 
legislativo n. 1 del 02/02/2018 "Codice di Protezione Civile"» 
 
PRESIDENTE 
Relaziona il Sindaco. 
 
SINDACO 
Con delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 2017 è stato approvato il Piano Comunale di 
Protezione Civile. Considerato che negli anni ci sono stati interventi con nuove norme in materia di 
Protezione Civile e considerando che la Regione Puglia con la Legge regionale n. 53 ha 
regolamentato il sistema regionale di Protezione Civile, era necessario aggiornare il Piano Comunale 
di Protezione Civile, in quanto è uno strumento indispensabile per l'attività svolta dalla stessa. 
Pertanto già a settembre 2021 era stato affidato l'incarico alla società Servizi Innovativi per redigere 
questo piano. Pertanto si chiede l'approvazione. 
 
PRESIDENTE 
Ci sono interventi? Prego Consigliere De Luca. 
 
CONSIGLIERE DE LUCA 
Allora, il Piano di Protezione Civile che sicuramente andava aggiornato, no, in virtù del Decreto 
legislativo n. 1 del 2018, della Legge regionale, la 53 del 2019, rappresenta uno di quei documenti 
importanti per quanto riguarda, diciamo, l'incolumità dei cittadini, degli animali e delle cose. Se 
possiamo, lo possiamo paragonare al DVR che qualunque azienda, compreso il Comune, proprio 
per la gestione dei rischi deve avere. In questo caso è un documento molto più importante perché 
si tratta di incolumità delle persone e delle cose. 
Detto questo, bisogna dare atto, diciamo, al lavoro che è stato fatto in questo caso dalla Polizia 
locale, nella persona del Comandante, perché già Cellino nel passato ha gestito 2 (incomprensibile) 
e, ripeto, la fortuna del Comune è di avere un gruppo comunale di Protezione Civile che in maniera 
volontaria ha prestato sempre servizio per quanto riguarda il venire incontro alla cittadinanza. E poi 
ovviamente il lavoro, come dire, molto attento che è stato fatto in questo periodo di pandemia con, 
diciamo, l'assistenza alla popolazione soprattutto in quei casi di positività al Covid in cui questi 
volontari, queste persone che, senza nulla pretendere, hanno prestato il loro servizio. 
Vedendo un attimino il regolamento in un certo senso ricalca quello precedente, no, in cui c'era una 
disamina di tutti i rischi che, diciamo, possono interessare il comune di Cellino San Marco, che sono 
abbastanza, come dire, puntuali, anche perché ci siamo trovati a gestire rischi in tal senso: penso 
per esempio al blackout elettrico e grazie sempre al gruppo comunale della Protezione Civile, che è 
dotato anche di un gruppo elettrogeno, si prestò assistenza ad una persona che aveva bisogno di 
assistenza sanitaria perché era legata a delle macchine. Questo perché lo dico? Lo dico per ancora 
investire sulla Protezione Civile, e mi rivolgo soprattutto al Sindaco in quanto è l'autorità locale di 
protezione civile, di non, diciamo, disperdere un lavoro che è stato fatto e che sicuramente, diciamo, 
continuerà, e soprattutto di tenere conto di queste persone, di questi volontari che, ripeto, stanno 
facendo tanto per il comune di Cellino San Marco. 
Nel regolamento ho visto che, Sindaco, non si tiene conto per quanto riguarda le attività produttive, 
non lo so perché, diciamo, delle cantine. Perché dico questo? Non vengono menzionate, vengono 
menzionate tutte le attività produttive, le cantine, sarà stata la svista, sarà stato un qualcosa, non 
sono state menzionate. Anche perché in questo caso 2 anni fa una di queste cantine fu soggetta ad 
un incendio abbastanza importante; intervennero i Vigili del fuoco ovviamente oltre all'assistenza dei 
volontari della Protezione civile. E in questo vorrei anche fermare l'attenzione sulla gestione degli 
idranti, Sindaco, che era un problema che già avevamo noi, eventualmente di andarli a sistemare, 
perché, ripeto, è importante, no? anche se... ecco perché parlavo delle cantine, anche perché per 
quanto riguarda proprio gli idranti, alcune cantine erano state menzionate nel vecchio Piano 
Comunale di Protezione Civile come approvvigionamento di acqua. 
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Un'ultima cosa, Sindaco, e poi... diciamo per quanto riguarda la campagna AIB, come si sta 
svolgendo, perché ovviamente mo' inizia il problema degli incendi boschivi, soprattutto per quanto 
riguarda gli incendi di interfaccia. Non dobbiamo dimenticare che Cellino ha 2 boschetti, uno quello 
Li Veli e l'altro quello di bosco Curtipetrizzi, che per giunta è pure zona SIC; quello, diciamo, di bosco 
Li Veli è a ridosso, diciamo, del centro abitato e quindi si possono verificare anche incendi di 
interfaccia, quindi tutelare meglio quelle zone, come anche il bosco di Curtipetrizzi, all'interno c'è un 
villaggio. Quindi da questo punto di vista ovviamente di farti portavoce, no, nel monitoraggio che 
sicuramente viene fatto dal gruppo comunale di Protezione Civile. Come ci si sta organizzando in 
tal senso? perché so che avete fatto un incontro pure in Prefettura per quanto riguarda la ca... come 
si fa ogni anno, eh, non è che... e so che sua Eccellenza il Prefetto ci tiene a questo, quindi quali 
sono gli interventi che il Comune di Cellino San Marco sta facendo in tal senso. 
Un altro aspetto che bisogna considerare per quanto riguarda il Piano Comunale di Protezione Civile 
poi è la formazione-informazione, soprattutto sulla informazione alla cittadinanza, partendo 
ovviamente anche dalle scuole, dove bisogna, diciamo, sviluppare quella cultura della protezione 
civile che devo dire, ahimè, nel nostro comune adesso sta prendendo piede. Ecco perché, dico, è 
molto importante e mi rivolgo a te, Sindaco, come autorità locale, l'autorità locale dice tante cose, 
soprattutto responsabilità, soprattutto responsabilità. Quindi bisogna curarlo con molta attenzione, 
perché la Protezione Civile è una materia multidisciplinare che non esce fuori solo nel caso della 
calamità naturale, perché noi pensiamo, sbagliando, Protezione Civile uguale a terremoti, non è 
così; la Protezione Civile funziona, ed è una funzione fondamentale, eh, rientra tra le funzioni 
fondamentali del Comune la Protezione Civile. Per cui una maggiore attenzione, scusa se insisto su 
questo, Sindaco, ma (incomprensibile) perché so cosa vuol dire, so cosa vuol dire. 
Una cosa che, diciamo, mi è piaciuta su questo piano è al capitolo 10, dove si parla della protezione 
dei minori, no? perché in caso di calamità bisogna prestare attenzione al superamento della 
emergenza, no? e questo è molto importante, addirittura con l'assistenza, come dire, si parla di 
assistenza psicologica ai minori. 
Quindi nel prossimo bilancio di previsione mi raccomando di finanziare quei capitoli della Protezione 
Civile. So che le difficoltà sono tante; finalmente ci rendiamo conto di cosa voglia dire gestire un 
bilancio pubblico, soprattutto in un periodo di difficoltà come questo, ne sono, diciamo, anche 
cosciente, no, di questa impennata dei costi che c'è stata a livello generale, no? considerando 
soprattutto le materie prime e anche i costi energetici. Per cui, Sindaco, l'invito che vi faccio è di 
prestare molta attenzione, grazie. 
 
PRESIDENTE 
Ci sono altri interventi? Si va con la votazione. 
 
SINDACO 
No, volevo ringraziare il Consigliere De Luca. Terrò conto di tutti questi consigli e comunque la cosa 
importante è che fortunatamente al comando c'è la Dottoressa Casalini che coadiuva alla grande; 
poi ci sta pure Biagio che è molto attento riguardo a tutto. I corsi li facciamo per quanto riguarda gli 
incendi, mo' partiranno pure altri ragazzi a potenziare la loro preparazione. Con sua Eccellenza il 
Prefetto ne abbiamo parlato, quest'anno stranamente ha curato molto la movida sia dei paesi grossi 
come Ostuni, Brindisi... noi fortunatamente molta movida non ce ne abbiamo, però per quanto 
riguarda gli incendi, stiamo già provvedendo, siamo già attrezzati, abbiamo curato pure gli idranti e 
nello stesso tempo pure i Vigili del fuoco, il Comandante parlava degli idranti delle cantine, che 
dovevano curare... cioè se potevano servire. Quindi saremo molto attenti per tutti e per la incolumità 
e pure per la mia, visto che sono il responsabile (sorride), grazie. 
 
CONSIGLIERE DE LUCA 
Sindaco, scusa, le responsabilità che c'hai non sono da poco, non sono, eh. 
 
SINDACO 
E lo so, apposta mi devo preoccupare. 
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CONSIGLIERE DE LUCA 
Tutela di quel gruppo comunale, diciamo, Cellino ha fatto un'associazione di Protezione Civile. 
 
SINDACO 
Ma noi siamo in contatto sia con il gruppo comunale, sia con l'associazione e li ringrazio i ragazzi, 
perché considerando che è volontariato non è semplice stare a disposizione nelle urgenze 
specialmente, nell'ultimo intervento che hanno fatto mo' in via Tuturano là, sulla strada di Tuturano, 
che è stato un intervento importante per la nostra Protezione Civile, perché i Vigili del fuoco sono 
stati bravi (incomprensibile). 
 
CONSIGLIERE DE LUCA 
Di questo ne sono cosciente, scusa Presidente ma è un argomento che, come dire, mi interessa, 
ecco, ma interessa tutto il Consiglio Comunale, eh, sia chiaro. 
 
PRESIDENTE 
Lo so, non si deve... lo so, capisco pienamente quello che sta dicendo e condivido anch'io queste 
cose, però il dibattito non lo consento. 
 
CONSIGLIERE DE LUCA 
In che senso il dibattito non lo consente? 
 
PRESIDENTE 
Questo sta diventando un dibattito... la risposta l'ha avuta, penso, dal Sindaco. Dovrebbe essere, 
penso più che sufficiente. 
 
CONSIGLIERE DE LUCA 
Cioè Presidente mi lasci senza parole sinceramente. 
 
SINDACO 
Probabilmente voleva dire che siccome ci sono tanti punti se mo' la... poi ne parliamo dopo 
(incomprensibile) e ne parliamo. 
 
CONSIGLIERE DE LUCA 
No, volevo semplicemente ringraziare, diciamo, il coordinatore della Protezione Civile Biagio De 
Nitti, anche per ricordare purtroppo una figura che è venuta a mancare, no? mi riferisco soprattutto 
a Mimino Blasi, e soprattutto al lavoro paziente che viene fatto dal Comandante della Polizia locale. 
Era semplicemente questo, Presidente. Non mi permetterò mai più di intervenire perché se no qua 
stiamo rasentando un po', diciamo... 
 
PRESIDENTE 
No, no, non stiamo rasentando niente. 
 
CONSIGLIERE DE LUCA 
No, no, no, no, no, no, in Consiglio Comunale stiamo, eh, c'è un regolamento, se dobbiamo 
rispettarlo... 
 
PRESIDENTE 
E appunto, io sto applicando il regolamento, Consigliere De Luca. 
 
CONSIGLIERE DE LUCA 
Ho a disposizione 20 minuti eventualmente per poter parlare. Anche perché mi sembra un dibattito 
molto civile, diciamo, no? non si sta... 
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PRESIDENTE 
Consigliere, mica sto dicendo di no, ci mancherebbe. 
 
CONSIGLIERE DE LUCA 
Per questo, dico, non lo so perché questo atteggiamento, però, va beh, ne prendo atto, dai. 
 
PRESIDENTE 
Si vota, andiamo a votare. 
 
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. 
 
 Consiglieri favorevoli nr. 12 

 Consiglieri contrari nr.      0 

 Consiglieri astenuti nr.      0 

 
PRESIDENTE 
All'unanimità. 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. 

 

 Consiglieri favorevoli nr.  12 

 Consiglieri contrari nr.       0 
 Consiglieri astenuti nr.      0 

 
PRESIDENTE 
All'unanimità. 
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PUNTO N. 5: «Affidamento della riscossione coattiva delle entrate comunali all'Agenzia delle 
Entrate - Riscossione» 
 
PRESIDENTE 
Relaziona l'Assessore Occhibianco. 
 
ASSESSORE OCCHIBIANCO 
Grazie Presidente, buongiorno. In base all'art. 52 del Decreto legislativo n. 446/1997 si rimette alla 
potestà regolamentare la decisione circa le modalità di riscossione delle proprie entrate. Il Comune 
ha la possibilità di portare a riscossione coattiva le proprie entrate utilizzando i diversi strumenti che 
la legge offre, quali appunto la riscossione coattiva tramite il voto. Si propone pertanto di affidare 
all'Agenzia delle Entrate – Riscossione l'attività di riscossione coattiva tramite ruolo delle entrate 
comunali sia tributarie che patrimoniali. La proposta di stipula della convenzione con l'Agenzia delle 
Entrate – Riscossione è finalizzata a dare l'immediata soluzione operativa alla riscossione coattiva. 
 
PRESIDENTE 
Ci sono interventi? 
 
CONSIGLIERE DE LUCA 
Sempre io, poi mi togli la parola, va bene? 
 
PRESIDENTE 
Eh? 
 
CONSIGLIERE DE LUCA 
Poi mi togli la parola quando vedi che sto andando oltre. Allora, prendo atto che, diciamo, c'è, come 
dire, un ritorno al passato, no? perché già in passato, come dicevo l'altro giorno in Commissione, il 
Comune di Cellino San Marco si è avvalso dell'Agenzia Riscossione per quanto riguarda la 
riscossione coattiva. Avevo chiesto in Commissione se c'era un agio da corrispondere all'Agenzia 
per il lavoro effettuato, perché precedentemente c'era la società, l'ASSIST.WEB che curava questo 
servizio per il Comune di Cellino San Marco, a cui ovviamente veniva corrisposto anche un agio per 
il lavoro svolto. Sicuramente è un adempimento che va fatto perché non possiamo gestirlo diciamo 
dall'interno e quindi l'Agenzia Riscossione è una delle modalità che ci consente di svolgere questo 
servizio. Semplicemente questo. 
 
PRESIDENTE 
Ci sono altri interventi? 
 
ASSESSORE OCCHIBIANCO 
No, l'atto di riscossione non è a carico del contribuente, perché la Legge di bilancio del 2022 ha 
previsto che lo Stato finanzi l'Agenzia delle Entrate – Riscossone. 
 
CONSIGLIERE DE LUCA 
Scusa Assessore, la sento male. Quindi paga il contribuente? 
 
ASSESSORE OCCHIBIANCO 
No, lo Stato. Non è a carico del contribuente. 
 
CONSIGLIERE DE LUCA 
Non è a carico del contribuente, quindi paga il Comune? 
 
ASSESSORE OCCHIBIANCO 
No, lo Stato. 
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Interventi fuori microfono 
 
ASSESSORE OCCHIBIANCO 
Dicevo che il costo a carico dell'Ente è irrisorio rispetto ad un affidamento ad una società comunque 
privata, perché in base alla Legge di bilancio del 2022 è stato previsto che lo Stato finanzi Agenzia 
Entrate e Riscossione per consentire appunto il mantenimento di un equilibrio economico 
all'Agenzia. Quindi è per non far gravare i costi sul contribuente. 
 
PRESIDENTE 
Prego Consigliere Pezzuto. 
 
CONSIGLIERE PEZZUTO 
Grazie ancora. Allora, su questo punto io vorrei dire innanzitutto va beh, sono favorevole per 
principio perché comunque i debiti vanno recuperati e bisogna pagare, anche se comunque affidare 
all'Agenzia delle Entrate mi sembra un po' lavarsi le mani, secondo me, eh, e comunque l'Agenzia 
dell'Entrate magari non chiederebbe la fideiussione, come fareste voi, quindi sono anche favorevole 
su questo. Però, come ho detto nello scorso Consiglio parlando sempre di rateizzazione, siamo nel 
periodo in cui ci sono delle figure da tutelare, no? diciamo così, e secondo me affidare all'Agenzia 
delle Entrate, che sarebbe molto più aggressiva rispetto al Comune in sé, secondo me è sbagliato 
come principio. Per questo voterò no, grazie. 
 
PRESIDENTE 
Va bene, andiamo a votazione. 
 
Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, 
per alzata di mano, l'argomento in oggetto segnato, che viene approvato. 
 
 Consiglieri favorevoli nr. 11 

 Consiglieri contrari nr.      1 

 Consiglieri astenuti nr.      0 

 
PRESIDENTE 
L'immediata eseguibilità. 
 
Non essendoci richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, per alzata 

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

 

 Consiglieri favorevoli nr.  11 

 Consiglieri contrari nr.       1 
 Consiglieri astenuti nr.       0 
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PUNTO N. 6: «Addizionale comunale IRPEF anno 2022 – Provvedimenti di conferma» 
 
PRESIDENTE 
Relaziona l'Assessore Occhibianco. 
 
ASSESSORE OCCHIBIANCO 

Ai fini del perseguimento degli equilibri di bilancio e di finanza pubblica, oltre che per garantire 
adeguati livelli dei servizi alla collettività amministrata, occorre confermare anche per l'anno 2022 
l'aliquota unica dello 0,8% già prevista con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 18 marzo 2021, 
confermando di fatto tutte le disposizioni contenute nel regolamento comunale, dell'abrogazione 
delle addizionali comunali all'imposta sul reddito delle persone fisiche, approvata con deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 4 del 3 maggio 2007. Si conferma inoltre per l'anno 2022 il gettito previsto 
nell'esercizio 2021 pari a euro 450000. 
 
PRESIDENTE 

Ci sono interventi? Prego Pezzuto. 
 
CONSIGLIERE PEZZUTO 

Assessore Occhibianco io voglio farle un paio di domande, una semplicissima, no? Io penso che... 
poi magari mi starò sbagliando, eh, però quando si tratta di addizionali, aliquote, 'sta roba qua 
insomma, secondo me bisognerebbe analizzare il consuntivo o magari le previsioni di bilancio, 
anche perché io altrimenti non posso avere una spiegazione del perché abbiamo riadottato lo 0.80 
dell'anno scorso con un gettito di 450000 euro, no? secondo me sarebbe il caso di discutere il 
consuntivo del 2021 per capire e considerare quali sono state le spese che hanno portato le casse 
comunali in positivo o in negativo, capire il perché di un avanzo del 2021 e da quello poi stabilire se 
l'aliquota può andare aumentata o diminuita in base alle esigenze dell'Ente stesso. Anche perché 
parliamo di tasse, no? parliamo di diminuirle e tutto quanto, in questo caso rimane invariata. Secondo 
me andrebbe discusso questo punto dopo aver visionato un bilancio di previsione o un consuntivo 
del 2021, anche perché non posso votare adesso, dare un parere positivo a un'aliquota quando 
magari col futuro bilancio poi avremmo delle spese insomma in aggiunta. 
 
PRESIDENTE 

C'è qualcun altro che deve intervenire? Prego Assessore. 
 
ASSESSORE OCCHIBIANCO 

No, ci sono comunque delle scadenze da rispettare, quindi non credo sia possibile. 
 
CONSIGLIERE PEZZUTO 

Sì, le scadenze appunto le so, infatti perché non abbiamo... scusatemi, non abbiamo discusso 
questo argomento insieme al consuntivo, che da quello che so ancora non vi è stata la notifica, 
abbiamo avuto il termine ultimo il 7 giugno. Cioè quello che vi voglio dire in parole povere, come 
posso dire io: "va bene, prendiamo tot dai cittadini", se in realtà non so quanto dobbiamo spendere? 
Il bilancio come è stato l'anno scorso, quello che è stato in positivo, in negativo, cioè questo voglio 
dire, non so se sono stato chiaro, Assessore. 
 
ASSESSORE OCCHIBIANCO 

No, è da anni che riconfermiamo sempre in questa maniera. 
 
CONSIGLIERE PEZZUTO 
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Come? 
 
ASSESSORE OCCHIBIANCO 

Viene fatto ogni anno in questa maniera. 
 
CONSIGLIERE PEZZUTO 

Eh, ma non significa che sia giusto però, non... no, lei mi deve rispondere, non... cioè il suggerimento 
va bene per carità, però siccome lei ha redatto questo documento, no, lei cosa ne pensa? Cioè io 
penso che sia sbagliato, no? 
 
ASSESSORE MAZZOTTA 

Il dibattito non è possibile... 
 
CONSIGLIERE PEZZUTO 

Dai Assessore Mazzotta, ma veramente, dai, ma stiamo parlando, ma non stiamo... stiamo parlando 
di cose... stiamo parlando dei soldi dei cittadini e io, collega Assessore, sono qui a rappresentare i 
cittadini. Non penso di star dicendo qualcosa di sbagliato e di male, soprattutto di aggressivo o 
maleducato, quindi per favore quando è stato il suo turno ha parlato lei, adesso è il turno 
dell'Assessore al ramo... 
 
ASSESSORE MAZZOTTA 

Ma il dibattito... 
 
CONSIGLIERE PEZZUTO 

Ma il dibattito in democrazia serve per reiterare delle cose, non penso che io... 
 
Interventi fuori microfono 

 
ASSESSORE DEL FORO 

Il regolamento del Consiglio non si basa su se ci comportiamo bene o male, ci sono delle... 
 
CONSIGLIERE PEZZUTO 

Secondo me il regolamento andrebbe riletto, Assessore Del Foro, perché avete saltato qualche 
punto. Io sono libero... 
 
ASSESSORE DEL FORO 

Ci sono degli interventi che possono durare... lei può anche 20 minuti... 
 
CONSIGLIERE PEZZUTO 

Certo. 
 
ASSESSORE DEL FORO 

Però è consentita la replica dopo la risposta, ma non è.... 
 
CONSIGLIERE PEZZUTO 

Sì, ma 'sta replica non viene... quando ha fatto la replica (incomprensibile) alle mie domande, io 
devo fare un'altra domanda. 
 
ASSESSORE DEL FORO 
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Chiedo scusa. 
 
CONSIGLIERE PEZZUTO 

Prego. 
 
ASSESSORE DEL FORO 

Non è consentito battibeccare, è chiaro? anche... 
 
CONSIGLIERE PEZZUTO 

Richiederò la parola. 
 
ASSESSORE DEL FORO 

(incomprensibile) perché si violano le regole, questo è... 
 
CONSIGLIERE PEZZUTO 

Ma richiesto la parola allora, richiedo, richiedo la parola, il regolamento me lo consente. 
 
ASSESSORE DEL FORO 

(incomprensibile) può darsi anche che la risposta che ha ricevuto non le garbi, ma ha diritto ad una 
sola replica, non a coartare le risposte che secondo lei non le vengono date. 
 
CONSIGLIERE PEZZUTO 

No, io non coarto le risposte, io discuto del mio pensiero e sinceramente le posso dire una cosa? 
Sono totalmente amareggiato oggi perché (incomprensibile) di democrazia in quest'aula adesso, 
perché al di là del regolamento che, per carità, va seguito il regolamento, io sono (incomprensibile). 
 
PRESIDENTE 

Consigliere Pezzuto, scusa, scusa, per cortesia. 
 
CONSIGLIERE PEZZUTO 

Prego. 
 
PRESIDENTE 

Perchè la parola le è stata data non una volta, due volte, perciò non può dire che è mancanza di 
democrazia, anzi ce n'è abbastanza, forse troppa democrazia. 
 
CONSIGLIERE PEZZUTO 

Sì, ma che significa? 
 
PRESIDENTE 

Come che significa? 
 
CONSIGLIERE PEZZUTO 

Ma io voglio delle risposte che voi dovete dare... 
 
PRESIDENTE 

L'Assessore ti ha dato la risposta. 
 
CONSIGLIERE PEZZUTO 
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Sto cercando delle risposte, ma che c'è di male a rispondermi? Ma rispetto alla prima... scusami 
dottore, poi non ti interrompo più, la risposta alla prima volta... 
 
PRESIDENTE 

Ti può stare bene oppure no, ti può stare bene oppure no, però la risposta te l'ha data, chiudi. 
 
CONSIGLIERE PEZZUTO 

No, no, per carità, ma io non discuto che mi può stare bene o no la risposta che mi ha dato, voglio 
essere chiaro, però sto discutendo di un punto che non mi è chiaro. cioè il Consiglio serve anche a 
questo, credo, no? Siccome questo punto non mi è chiaro, mi è stata data una risposta non 
soddisfacente, cioè "si è fatto sempre così", eh, che, significa? Che è giusto? Questa è la domanda. 
Boh. 
 
ASSESSORE MAZZOTTA 

Presidente, la parola. Posso, Presidente? 
 
PRESIDENTE 

Prego Mazzotta. 
 
ASSESSORE MAZZOTTA 

Allora, io innanzitutto dico questo, che chi sta registrando, Presidente, ha problemi quando si 
susseguono o quando si interrompono gli interventi, perché chi sta registrando e ringraziamo il 
signore che è addetto oggi alla registrazione, sta registrando e l'altra volta la signora ebbe 
grandissime difficoltà nel registrare perché gli interventi si interrompevano, si susseguivano, si 
accavallavano, e quindi ci sono problemi soprattutto di registrazione, perché poi quando noi 
prendiamo le delibere delle sedute vediamo che ci sono anche gli interventi, la Segretaria ci 
comunica, sono disponibili gli interventi durante il Consiglio Comunale, per dire, oggi 31. E quindi 
questo è un rispetto che noi dobbiamo portare a chi sta registrando. Non è mancanza di democrazia 
perché stiamo dando la parola, diritto in assoluto, ci mancherebbe altro. È un Consiglio Comunale 
con la massima espressione di libertà: ognuno di noi può intervenire, può dire la sua, però dobbiamo 
rispettare le regole, iniziando dal sottoscritto. Io non interrompo mai nessuno, né tantomeno faccio 
il dibattito; prendo la parola, dico quello che devo dire, poi ognuno di noi è libero di fare. Quindi 
questo volevo dire. 
Per quanto riguarda invece il punto all'ordine del giorno, che i provvedimenti sono di conferma, 
significa che non stiamo aumentando le tasse, stiamo confermando quello che già c'era e quindi in 
regime di pandemia, in regime che sta aumentando il mondo intero, le... mo' ci mancava pure la 
guerra, le bollette non si sa dove andremo ad abbattere perché comunque sia ENEL, gas, sta 
aumentando di tantissimo, speriamo che ce la facciamo a confermare e non aumentare. 
 
PRESIDENTE 

Assessore concluda per cortesia. 
 
ASSESSORE MAZZOTTA 

Ho concluso, Presidente, grazie. E quindi è già una grande cosa che abbiamo confermato l'IRPEF 
quello che c'era prima. Quindi è già una grande conquista prima nostra, che siamo cittadini, e poi di 
tutta la cittadinanza cellinese, grazie Presidente. 
 
CONSIGLIERE PEZZUTO 
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Però alla mia domanda non avete risposto e soprattutto (incomprensibile) che venga verbalizzato. 
Per il secondo Consiglio consecutivo l'Assessore al ramo Occhibianco non risponde, rispondono gli 
altri per lei. Voglio che questo venga messo a verbale, perché io faccio le domande all'Assessore al 
ramo e mi risponde o l'Assessore Mazzotta o l'Assessore Del Foro. Questo secondo me non va 
bene. Okay, adesso non parlo più perché tanto... 
 
PRESIDENTE 

Pezzuto, per cortesia. 
 
CONSIGLIERE PEZZUTO 

Prego, dimmi, mi dica. 
 
PRESIDENTE 

Dimmi, dimmi, mi dica. 
 
CONSIGLIERE PEZZUTO 

Ho detto già. 
 
PRESIDENTE 

Ha finito di parlare? 
 
CONSIGLIERE PEZZUTO 

Ho detto, ho detto, adesso ho finito, però voglio verbalizzare 'sta cosa. 
 
PRESIDENTE 

Mi hai chiesto la parola? Mi hai chiesto la parola per poter parlare? No. 
 
CONSIGLIERE PEZZUTO 

Va beh, ho parlato lo stesso. 
 
PRESIDENTE 

Come te la prendi lo stesso? Che significa? Questa è democrazia che ti prendi la parola... 
 
Interventi fuori microfono 

 
PRESIDENTE 

Per cortesia andiamo a votare, eh, votazione. 
 
Interventi fuori microfono 

 
PRESIDENTE 

Ho chiesto prima chi deve parlare, eh. Prima ho chiesto e nessuno ha... 
 
CONSIGLIERE PEZZUTO 

Scusa Presidente. 
 
PRESIDENTE 

Prego, Consigliere De Luca. 
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CONSIGLIERE DE LUCA 

Ci sono le repliche, è evidente che se prima avessimo votato, avrei votato prima. Siccome poi ci 
sono stati altri interventi, magari qualche intervento mi stimola a rispondere, è questo il discorso. O 
no? Mo' senza entrare nel discorso democrazia o meno, no, questa è la sede del Consiglio 
Comunale in cui tutti siamo espressione della cittadinanza e in un certo senso ci facciamo portatori 
di quelle che sono le richieste della cittadinanza. Probabilmente la domanda che ha fatto il 
Consigliere Pezzuto gli è stata anche sollecitata. Ma al di là di questo, mi rendo conto, e sono stato 
sollecitato dall'intervento dell'Assessore Mazzotta quando ha detto: "non abbiamo aumentato le 
tasse in un periodo del genere"; quando si trovava da questa parte avrebbe risposto: "ma non le 
avete manco diminuite", come dire, no, come cambiano le cose, no, nella vita. Okay? Era 
semplicemente per sdrammatizzare, eh. 
 
Interventi fuori microfono 

 
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. 
 
 Consiglieri favorevoli nr. 11 

 Consiglieri contrari nr.      1 

 Consiglieri astenuti nr.      0 

 

PRESIDENTE 

Immediate 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. 

 

 Consiglieri favorevoli nr.  11 

 Consiglieri contrari nr.       1 
 Consiglieri astenuti nr.       0 
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PUNTO N. 7: «Presa d'atto della determina AGER n. 183 del 13/05/2022 e della allegata 
relazione relativa alla procedura di validazione del PEF per l'anno 2022/2025 per il Comune di 
Cellino San Marco ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della delibera ARERA n. 363/2021 e del 
MTR -2 allegato» 
 
PRESIDENTE 
Relaziona l'Assessore Montinaro. 
 
ASSESSORE MONTINARO 

Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Con delibera ARERA 363/2021 è stato adottato un metodo 
tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022/2025, di seguito denominato MTR 2, il quale 
ha confermato l'impostazione del primo periodo regolatorio, di cui alla citata delibera basata sulla 
verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga 
sulla base di dati certi, ma di dati ben definibili da fonti contabili obbligatorie, e che la dinamica per 
loro definizione, qualità del servizio reso agli utenti o di ampliamento del periodo gestionale 
individuato dagli enti territorialmente competenti in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di 
coerenza a livello locale. Con la medesima delibera ha previsto un periodo regolatorio di durata 
quadriennale 2022/2025 per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e dalle 
connesse entrate tariffarie e della tariffa di accesso agli impianti di trattamento. Sulla base della 
normativa vigente il gestore predispone il Piano Economico Finanziario per il periodo 2022/2025 
secondo quanto previsto dal Metodo Tariffario Rifiuti 2 e l'ha trasmesso all'ente territorialmente 
competente del nostro comune. 
La procedura di validazione è consistita nella verifica della completezza, della coerenza e della 
(incomprensibile) dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del Piano Economico 
Finanziario, sempre 2022/2025. La coerenza degli elementi di costo riportati nel testo rispetto ai dati 
contabili dei gestori, rispetto alla metodologia prevista, sempre del MTR 2, per la determinazione dei 
costi riconosciuti, rispetto all'equilibrio economico finanziario della gestione. Il Comune di Cellino 
San Marco trasmetteva i documenti relativi al PEF 2022 supportati da AGER. La procedura di 
validazione è consistita nella verifica della completezza e della coerenza dei dati. 
La validazione del Pieno Economico Finanziario del Comune di Cellino San Marco è avvenuta con 
la determinazione AGER del 13 maggio 2022. Si propone al Consiglio di prendere atto della 
determinazione n. 183 del 13 maggio 2022, con cui (incomprensibile) AGER Puglia ha approvato la 
disposizione del PEF dell'anno 2022/2025. 
 
PRESIDENTE 

Ci sono interventi? Prego Consigliere De Luca, a lei la parola. 
 
CONSIGLIERE DE LUCA 

Grazie Presidente, molto gentile. Allora, mi rendo conto che anche l'AGER sta muovendo i suoi passi 
perché si è strutturata come organizzazione, perché nel passato, quando parlo di passato mi riferisco 
a un paio di anni fa, anche l'AGER navigava a vista e questa determina, la MTR 2 va in quella 
direzione proprio per garantire ai cittadini, infatti si parla di sostenibilità sociale delle tariffe, no? di 
rendere trasparente proprio il costo del servizio. Come si vede, e come diciamo anche succedeva 
nel passato, la validazione del PEF va in quella direzione. Questo per dire che, diciamo, i margini di 
manovra, come si faceva prima, addirittura si gonfiava, no? in un certo senso anche il costo del 
servizio per avere delle economie, adesso questo è impossibile, proprio per questo c'è la validazione 
dell'Agenzia per stabilire che i prezzi siano congrui. Quindi questa è un'ulteriore garanzia a tutela 
dei cittadini e soprattutto tiene conto anche, siccome è, diciamo, un piano quadriennale che si fa, 
come diceva l'Assessore Montinaro, ci deve essere anche una riduzione del costo, attraverso 
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l'aumento della differenziale, attraverso l'utilizzo del riuso e riciclaggio, tutti espedienti che il Comune 
di Cellino San Marco penso che grazie al nuovo centro di raccolta potrà anche avere nell'immediato 
futuro. Questo per dire che i margini di manovra è evidente da questo punto di vista ormai non ci 
stanno più, non ci sono. Ma diciamo che, ripeto, questo sempre a garanzia, diciamo, dei cittadini, 
no? proprio per evitare quell'impennare di costo, anche se poi è previsto anche nel... di avere una 
AGER... una eventuale revisione: a noi è successo quando fummo costretti a portare i rifiuti in Emilia 
Romagna, il costo del trasporto incideva in maniera determinante e anche il costo di smaltimento. 
Siccome poi lo dicevo pure in Commissione, uno degli handicap è che purtroppo mancano gli 
impianti pubblici, la maggior parte sono impianti privati, e questo sicuramente, anche se c'è il 
controllo dell'AGER sui costi di smaltimento, ma sicuramente porta a un aumento del costo di 
smaltimento dei rifiuti. 
Ecco, l'augurio è che anche da questo punto di vista, mi dispiace dirlo, ma c'è anche la questione 
culturale, no? si è investito su altro sulla differenziata, che sembra una cosa così però anche qui 
bisogna educare il cittadino, perché di primo acchito purtroppo la differenziata sembra una cosa 
strana, ma comporta un aumento del costo, comporta. Poi ovviamente nel futuro magari questo 
andrà a diminuire perché, diciamo, ci saranno delle economie, non si pagheranno più le 25 euro e 
82, è la… proprio è il limite massimo dell'ecotassa, si pagherà molto di meno, ottenendo anche delle 
economie. Quindi la speranza è che si percorra questa strada, anche perché ho visto, no? che si 
punta anche alla tariffa puntuale, l'investimento ottenuto per il mangiaplastica se vogliamo è uno dei 
primi passi che va in quella direzione. Quindi, ripeto, bisogna continuare, bisogna insistere 
sull'educazione del cittadino, dei cittadini, perché anche noi poi al di fuori di questa sede siamo dei 
comuni cittadini. Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Eh, ci sono altri interventi? 
 
ASSESSORE MONTINARO 
Grazie… Consigliere De Luca grazie per il suo intervento. 
  
PRESIDENTE  
Ci sono altri interventi? Prego. 
 
CONSIGLIERE BRIGANTI 
Buongiorno. 
 
PRESIDENTE 
Consigliere Briganti. 
 
CONSIGLIERE BRIGANTI 
Mi collego a questo, è una cosa molto complessa il rifiuto, quindi il problema che noi abbiamo sempre 
purtroppo detto e portato avanti per tanti anni, perché il rifiuto non è che lo gestisce il Comune di 
Cellino, ma è la Regione che ti dice quello che dobbiamo… dove dobbiamo andare… agli impianti 
che dobbiamo portare i nostri rifiuti. Purtroppo la politica in generale, parlo in generale, ha delle colpe 
notevoli su questo, perché io sento parlare di chiusura del ciclo dei rifiuti da molti anni, quindi ci sono 
delle responsabilità di tutti, e quello che noi purtroppo non abbiamo mai potuto capire, perché mai a 
Brindisi non abbiamo un impianto di compostaggio, un impianto dove possiamo portare i nostri rifiuti. 
E tutto questo ci comporta ulteriori spese, a parte quando l'abbiamo portati in Emilia Romagna, meno 
male, ci è venuta molto bene, perché se no li avremmo dovuti portare in Veneto. Questo purtroppo 
non ci ha consentito di diminuire, penso purtroppo che anche per voi sarà difficile, io me lo auguro, 
visto proprio i problemi economici e di disagio sociale che ci sono, come l'Assessore Mazzotta 
espressamente mi diceva, e su questo vorrei capire un attimino. Noi abbiamo iniziato quando 
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abbiamo fatto nel Comune, nella ex sede municipale, c'erano molte persone che non erano iscritte 
alla TARI, e io l'ho detto anche ad un pubblico comizio, quindi è stata una cosa forse impopolare per 
noi, ma che andava fatta. E quindi si sono trovate delle famiglie purtroppo che non erano proprio 
iscritte al codice TARI, e vorrei capire se quel tipo di controllo sta continuando, perché questo forse 
ci potrà consentire di pagare tutti, ma forse di pagare meno. Poi un'altra cosa che… perché purtroppo 
poi i cittadini nel mio ruolo di Consigliere di opposizione o di uno che scassa spesso, alla mia vecchia 
maniera, vorrei chiedere all'Assessore Montinaro, senza… non credo che lei quando afferma che ci 
sono degli ostruzionismi ce l'abbia con il sottoscritto, o con l'opposizione, o con la minoranza, perché 
come lei ben sa quando c'è stato un problema proprio io l'ho chiamata per telefono per farle notare 
quel disagio. E le vorrei ricordare una cosa, invece di stare sui social, parliamoci qua, che è l'aula 
dove possiamo dialogare e confrontarci, d'accordo? Perché i social a volte distolgono anche le 
parole, no? magari qualcuno sbaglia, che come me non vede bene e posso scrivere qualcos'altro. 
Però alcune cose le voglio ricordare a tutt'oggi, siamo al 31 maggio, non è un'accusa a nessuno, io 
capisco tutte le difficoltà, e sicuramente non è ostruzionismo, è solo una presa d'atto di alcuni 
cittadini che mi hanno sollecitato a far notare che il paese è pieno di erbacce. Proprio nel ruolo del 
gioco delle parti, come diceva prima il Consigliere De Luca, io me ne dispiaccio di questo, e capisco 
tutte le difficoltà del caso, però non si arriva al 31 maggio lasciando il paese nel degrado più totale. 
Si previene, si va all'ufficio tecnico, l'ufficio tecnico chiama l'ufficio ragioneria e qualcosa si trova. Poi 
alcuni punti credo di averli visti, vedere realmente come stanno le cose, non la prendere come un 
rimprovero, prendila come un sollecito, perché il paese è nel degrado più totale, grazie. 
 
ASSESSORE MONTINARO 
Presidente la parola. Posso? 
 
PRESIDENTE 
Prego. Come no. 
 
ASSESSORE MONTINARO 
Allora, Consigliere Briganti, per quanto riguarda i social, siete proprio voi a mettere quei post su 
Facebook per fare tra virgolette i (parola incomprensibile). 
 
CONSIGLIERE BRIGANTI 
Eh, purtroppo… 
 
ASSESSORE MONTINARO 
Per quanto riguarda i post sui social. È normale che poi io devo dare delle risposte. Per quanto 
riguarda il consiglio che mi sta dando delle erbacce e quelle cose, io sono il primo che le vedo, e 
quindi mi sono messo in moto, ho fatto anche un post io, in quanto con tutta la mia Giunta e amici, 
se non ci arriva il Comune, che ci arriverà fra qualche giorno, perché abbiamo già smosso la 
situazione, lei si mette a fianco a me, come ha detto il suo amico, pure a dorso nudo, e ci andiamo 
a pulire tutto il paese. Io sono il primo a mettere la faccia e lo faccio, insieme agli amici miei, la 
Giunta, il Sindaco e tutti quanti, okay? Finché non ci arriva, ci arriviamo noi, senza problemi, okay 
Consigliere Briganti? 
 
CONSIGLIERE BRIGANTI 
Posso replicare? 
 
ASSESSORE MONTINARO 
Prego, come no? 
 
CONSIGLIERE BRIGANTI 
Molto probabilmente lei non mi conosce. Ma già in passato il sottoscritto insieme ad associazioni ha 
organizzato le giornate ecologiche, se lei non le conosce si vada ad informare, e quindi non ho 
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nessun problema a mettere… oggi sei tu dalla parte della maggioranza, e ricordo benissimo quando 
in quest'aula mi parlavi di erbacce, mi parlavi… io non ti sto rimproverando il fatto… ti sto 
rimproverando che il 31 maggio, a tutt'oggi non è pulito. Prima si facevano preventivamente, con 
tutte le difficoltà del caso, eh. Poi l'ostruzionismo me lo deve spiegare lei con chi ce l'ha, perché non 
ho capito. Non so se mi sono spiegato, però cerchiamo di essere, diciamo, un po' coerenti, perché 
forse lei non ricorda nella passata Amministrazione cosa ho dovuto subire, non solo video e tutto 
quello che c'è. Io invece glielo sto dicendo in quest'aula, se l'ho sempre fatto e quindi le giornate che 
lei vuole organizzare molto probabilmente se si informa sono state fatte già prima dalla passata 
Amministrazione, insieme alle associazioni. 
 
ASSESSORE MONTINARO 
Le continuiamo a fare. 
 
CONSIGLIERE BRIGANTI 
Se mi consente questo, di pulire il paese, me lo auguro. 
 
ASSESSORE MONTINARO 
Qualche giorno… 
 
CONSIGLIERE BRIGANTI 
Però il cittadino dice altro, il cittadino dice che quel servizio lo paga e deve essere fatto. Mi dispiace, 
ma il cittadino paga quel servizio, quindi cerchiamo di essere un po' più seri, eh. Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Prego. Prego Consigliere Pezzuto. 
 
CONSIGLIERE PEZZUTO 
Allora, avevo preparato un intervento del prossimo punto, però visto che Davide insomma ha aperto 
questo argomento insieme al Consigliere, io voglio fare giusto un appunto, Davide, no? io sono stato 
sempre contrario… 
 
PRESIDENTE 
Eh, Consigliere Pezzuto si rivolga a me. 
 
CONSIGLIERE PEZZUTO 
Sì. Ah, no, no, o a lei… va beh. 
 
PRESIDENTE 
Eh. 
 
CONSIGLIERE PEZZUTO 
Va beh, al Presidente del Consiglio allora. Io sono stato sempre contrario quando ci sono stati 
comunque dei dibattiti secondo me inutili, no? parlando di erbacce, quindi sono d'accordo che 
comunque sono… non è un problema, ma è la natura, no? non è che possiamo stare… credo che 
mai si potrebbe avere un paese completamente spoglio dalle erbe, però sta di fatto che anche lei è 
stato all'opposizione e quindi sa, no? quante… le battaglie che sono state fatte a tal proposito. 
Attualmente comunque il paese da questo punto di vista è messo un pochino male, questo devi 
darmene atto, non è certo colpa sua, vostra, non è colpa di nessuno. Però le voglio fare un piccolo 
appunto: lei in questo momento ricopre la carica di Assessore del Comune di Cellino San Marco, e 
per questo noi cittadini, anche io, la paghiamo per svolgere questo servizio, giusto? Io non accetto 
che lei mi dica che siano organizzate delle giornate ecologiche. Le giornate ecologiche, e io 
parteciperò a fianco a te, e qui lo dico, se lo facciamo in campagna, perché c'è la plastica che hanno 
buttato, il divano che è stato messo là. Ma le erbacce il Comune di Cellino San Marco, infatti nel 
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prossimo punto ne parliamo, c'è un contratto con tanto di somma già stabilita, nello stesso capitolato 
prevede appunto lo stralcio delle erbe, giusto? O sto sbagliando? Okay. Quindi lei non può… 
lodevole è l'iniziativa del volontariato, no? ma a 'sto punto anche io sarei volontario, perché vicino 
casa mia pulisco sempre io da solo, quando diciamo non sei tenuto a farlo, perché io pago per quel 
servizio. Quindi la giornata ecologica appunto per quanto lodevole sia non deve essere 
un'alternativa, lei è l'Assessore, dovrebbe garantire questi servizi, e dove c'è la fatica a trovare, a 
reperire, lei si deve ingegnare appunto a farlo, perché comunque la battaglia poi quando si è 
all'opposizione si dice una cosa, in maggioranza si dice un'altra. Questo è l'appunto che le volevo 
fare. Ma (parole incomprensibili) credo che dobbiamo trovare appunto… ah, l'ultima cosa, ecco, 
stavo dicendo, sul capitolato che noi prevediamo appunto per la per la TARI, no? dove prevediamo 
anche una quota stabilita, correggimi se sbaglio, per lo stralcio delle erbe, la spazzatura e la pulizia 
delle strade, giusto? Ogni anno sistematicamente… 
 
SINDACO 
No, non c'è sulla TARI. 
 
Interventi fuori microfono 
 
CONSIGLIERE PEZZUTO 
No, abbiamo un capitolato… chiedo scusa, abbiamo un capitolato per lo stralcio delle erbe? 
 
SINDACO 
Non sulla TARI, il cittadino non paga lo stralcio dell'erba sulla TARI. 
 
CONSIGLIERE PEZZUTO 
Abbiamo però un servizio dedicato a questo? 
 
SINDACO 
Certo. 
 
CONSIGLIERE PEZZUTO 
Delle ore stabilite per lo stralcio dell'erba. 
 
SINDACO 
Certo. 
 
CONSIGLIERE PEZZUTO 
Io voglio dire un appunto… 
 
SINDACO 
Stava incluso nella vecchia gara lo stralcio per 360 ore. 
 
CONSIGLIERE PEZZUTO 
Benissimo, io a quello mi riferivo. 

SINDACO 
360 significa 1 ora al giorno. 
 
CONSIGLIERE PEZZUTO 
A quello mi riferivo però. 
 
SINDACO 
Noi l'abbiamo tolta questa cosa qui. 
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CONSIGLIERE PEZZUTO 

Io mi riferisco a quello, però non sono mai bastate, no, Sindaco? Perché (parole incomprensibili). 

SINDACO 
Stava l'accordo che non ci bastano. Però abbiamo trovato i fondi, soltanto che purtroppo quando si 
fanno gli affidamenti diretti, (parole incomprensibili) era velocissima l'operazione. Questa 
Amministrazione sta cercando di fare le cose poco poco più trasparenti, e quindi andiamo a prendere 
dal MEPA quelli che possono stralciare l'erba, e ci vuole un po' di tempo, mi dispiace che siamo lenti 
in questo senso, però da un mese ci stiamo battendo per non arrivare al 31 maggio purtroppo… 
però… sono mortificato di questo. 
 
CONSIGLIERE PEZZUTO 
No, va beh, l'importante... 
 
SINDACO 
Ne siamo coscienti di questa cosa. 
 
CONSIGLIERE PEZZUTO 
L'importante è arrivare sempre poi a sistemare le cose, il tempo è normale che ci vuole per tutto, eh, 
io non faccio polemiche sterili. Va beh, grazie. 
 
PRESIDENTE 
Prego. Eh, apriamo la votazione. 
 
Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, 
per alzata di mano, la proposta di cui sopra, che viene approvata.  
 

 Consiglieri favorevoli nr.  

 Consiglieri contrari nr.       

 Consiglieri astenuti nr.      

 
PRESIDENTE  
Allora all'unanimità. 
 
SEGRETARIO GENERALE 
Okay. 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. 

 

 Consiglieri favorevoli nr.  

 Consiglieri contrari nr.      

 Consiglieri astenuti nr.      

 

PRESIDENTE 

All'unanimità. 
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PUNTO N. 8: «Tariffe TARI 2022» 
 
PRESIDENTE  
Relaziona l'Assessore Occhibianco. 
 
ASSESSORE OCCHIBIANCO 
Ai fini della determinazione delle… 
 
Interventi fuori microfono 
 
ASSESSORE OCCHIBIANCO 
Mi sentite? Sì. Ai fini della determinazione delle tariffe TARI il presupposto è l'avvenuta validazione 
del POF da parte di AGER, con provvedimento n. 183 del 13 maggio 2022. Secondo le risultanze 
del piano finanziario l'ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani 
previsto per l'anno 2022 ammonta a 1342146 e sono stati applicati i coefficienti KA per la 
determinazione della quota fissa delle utenze domestiche e dei coefficienti KB, KC e KD per il calcolo 
della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non 
domestiche. Si propone di approvare per l'anno 2022 le tariffe della TARI di cui all'art. 1 comma 639 
della legge 147/2013, determinate come l'allegato alla presente deliberazione. Le tariffe approvate 
consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei 
rifiuti mediante una quota fissa delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti, 
conferite al servizio fornito mediante la quota variabile. Si ripropongono le scadenze dell'anno 
precedente: prima rata scadenza 15 settembre 2022; seconda rata scadenza 15 ottobre 2022; terza 
data scadenza 15 novembre 2022; quarta rata scadenza 15 dicembre 2022; scadenza rata unica 15 
settembre 2022. 
 
PRESIDENTE 
Finito?  
 
ASSESSORE OCCHIBIANCO 
Finito. 
 
PRESIDENTE 
Ci sono interventi? 
 
CONSIGLIERE DE LUCA 
Sì. 
 
PRESIDENTE 
Prego Consigliere De Luca. 
 
CONSIGLERE DE LUCA 
Posso? 
 
PRESIDENTE 
Prego, prego. 
 
CONSIGLIERE DE LUCA 
Allora, considerando il costo del servizio di 1342146, no? così come viene riportato nella tabella, se 
non sbaglio c'è stato un aumento rispetto, diciamo, al costo precedente, vero Assessore o mi sto 
sbagliando? Ma questo se vogliamo lo si evince anche dai coefficienti che sono stati riportati, 
diciamo, rispetto all'anno precedente per quanto riguarda le utenze domestiche. Ovviamente questo 
rinviene, diciamo, se come è stato dotto precedentemente, dalla valutazione del PEF che ha ritenuto 
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congrui i costi. Per quanto riguarda… però, ripeto, mi… vorrei evidenziare, sempre per le utenze 
domestiche, che per quanto riguarda il nucleo familiare di 4 persone, noi abbiamo sia la tariffa fissa 
che… con coefficiente 1,0202, che rispetto all'anno precedente era di 0,987. L'anno precedente, ma 
questo l'ho pure detto in Commissione, abbiamo la tariffa fissa del… per quanto riguarda la parte 
variabile, sempre riferita al nucleo familiare di 4 persone, di 343,8095. L'anno scorso c'era un 
coefficiente di 1,11 se non ricordo male. Questo sicuramente, diciamo, ha comportato degli 
aggiustamenti, degli spostamenti, dovuto anche magari agli aumenti dell'indice ISTAT per quanto 
riguarda, diciamo, il servizio di smaltimento, ma soprattutto per quanto riguarda la frazione organica, 
l'umido, no? mi faceva rilevare anche il Consigliere Briganti che noi prima portavamo l'umido a 
Modugno, adesso lo portiamo ad Erchie. Questo sicuramente ha consentito delle economie per 
quanto riguarda, diciamo, il trasporto. Trattasi sempre di impianto privato, che trattasi sempre di 
impianto privato. Comunque questo, diciamo, giova alle casse comunali e quindi ai cittadini, però 
ovviamente, diciamo, un leggero aumento per quanto riguarda la TARI c'è stato. Un altro aspetto 
che mi preme sottolineare, che questo… a questo poi va aggiunto (parole incomprensibili)  no? che 
sarebbe il contributo provinciale del 5% che bisogna versare alla Provincia. E volevo sapere poi per 
quanto riguarda la gara rifiuti, come… i tempi quali sono. Fermo restando che l'affidamento diretto, 
Sindaco, è un atto previsto dalla legge, si può andare sul MEPA, ma si può fare anche l'affidamento 
diretto. Non facciamo passare per, diciamo, cose, diciamo, tra virgolette illegittime, ciò che è 
legittimo, no? perché… anche perché l'affidamento di cui parlava il Consigliere Briganti veniva dato 
alla società che già effettuava un servizio presso il Comune di Cellino San Marco, e che effettua 
tutt'ora, mi risulta, alla Omnia Service, per quanto riguarda quelle ore in più integrative. Ma a maggior 
ragione, voglio dire, che nel capitolato avevamo già previsto l'intervenuto a metri e non più a ore. 
Era stato già previsto e di questo bisogna dare atto effettivamente che quelle ore erano insufficienti, 
soprattutto in un periodo che, diciamo, l'erba cresce giorno per giorno, soprattutto se poi dovesse 
pure piovere, quindi a maggior ragione. E questo è un problema che sicuramente, senza puntare il 
dito contro nessuno, era un problema che andava affrontato ed eventualmente pure risolto. Spero 
che si vada in quella direzione, Assessore, anche perché, ripeto, la gestione, diciamo, dei rifiuti, mo' 
ritorno, diciamo, un po' indietro, noi dovevamo fare parte dell'area BR2, area che non è mai partita, 
che avrebbe dovuto consentirci di ottenere delle economie di scala, tante parole buttate al vento… 
 
Interventi fuori microfono 
 
CONSIGLIERE DE LUCA 
Che purtroppo non ha portato a niente di nuovo. Ora leggo nella precedente determina AGER che 
sono favoriti addirittura i raggruppamenti per quanto riguarda una gestione associata del servizio 
tributi. Noi ci facemmo interpreti di una proposta ad AGER, che ci fu cassata, perché proponemmo 
una gestione del servizio associato insieme al Comune di San Donaci. Ovviamente non avevamo la 
forza contrattuale, diciamo, come si dice abitualmente, di imporre un discorso del genere. Il direttore 
attuale, l'Avvocato Grandagliano ci disse che non era possibile, che andava contro la legge, perché 
così si va a, diciamo, a rivedere il perimetro, no? di gestione dell'area. Salvo poi andare a verificare 
che quando, diciamo, intervenne il Comune di Brindisi chissà com'è, al Comune di Brindisi si è 
concesso tutto e di più, si è concesso; al piccolo Comune, insieme agli altri piccoli Comuni… 
purtroppo queste cose non sono, diciamo, fattibili, non sono. Questo per dire che cosa? Che bisogna 
fare rete anche da questo punto di vista, perché io non mi posso unire al comune capoluogo di 
provincia con caratteristiche sia di gestione, no? completamente diverse. Io mi posso unire con San 
Donaci, mi posso unire con San Pietro, Torchiarolo, e già là per la gestione delle marine è un attimino 
diverso. Ecco perché, ripeto, su questi tavoli bisogna far sentire la propria voce, anche se 
sinceramente come è stato parlato, sicuramente lo sarà per (parole incomprensibili) saranno parole 
buttate al vento e nulla di più. Però siccome è un costo che incide notevolmente sulle tasche del 
cittadino, bisogna avere la massima attenzione, e soprattutto farsi rispettare sui tavoli dove si 
prendono certe decisioni. Quindi, Assessore, non lo so, se da parte sua ci sono stati già dei tavoli 
tecnici in tal senso per rivedere il discorso delle aree, se, ripeto, c'è stato qualche incontro in tal 
senso o meno. E ripeto, nell'ottica poi di incentivare sempre la racconta differenziata, perché ci 
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consentirà di avere ulteriori risparmi, e ribadisco il discorso del centro di raccolta, che andrebbe, 
diciamo, utilizzato al meglio, sempre per dare al cittadino un ulteriore servizio e soprattutto servirà 
ad aumentare il differenziato, che Cellino, diciamo, è partito da un 16, 20% di differenziato, quando 
la raccolta, diciamo, era tutta indifferenziata, a raggiungere il 78, 80%. E di questo bisogna dare atto 
anche ai cittadini, che se vengono stimolati, no? e magari considerando anche dei benefit, qualora 
si dovesse passare alla tariffa puntuale, attraverso degli sconti sulla tariffa. 
 
Interventi fuori microfono 
 
CONSIGLIERE DE LUCA 
Scusate, eh, infatti, io non sto sentendo niente, sarà l'età, però… 
 
Interventi fuori microfono 
 
ASSESSORE OCCHIBIANCO 
Ah, dicevo, riguardo ai tavoli di lavoro che mi chiedevano, si parlava di quello, mica i coefficienti 
sono stati comunque forniti da AGER, l'abbiamo calcolati tramite quello le tariffe. 
 
CONSIGLIERE DE LUCA 
Se dicessi di aver capito ti direi una bugia. 
 
Interventi fuori microfono 
 
SINDACO 
In poche parole l'AGER… ha detto che l'AGER ha confermato quei coefficienti, cioè non c'è un 
aumento vero, l'Amministrazione non ha aumentato la TARI. Era solo quello. Ci stanno alcune 
famiglie che avranno un aumento di 4 o 5 euro, 6, qualcuno pagherà pure di meno, perché con le 
impostazioni ormai che AGER ha fissato, sia le quote fisse e sia le quote variabili, non si può fare 
come è stato fatto fino all'anno scorso, che si poteva travasare qualcosa, oggi sono fisse, sono 
quelle, ti dice quali sono le fisse e ti dice quali sono le variabili e poi con il suo coefficiente ci sono 
famiglie che hanno piccoli aumenti, famiglie che c'hanno di meno, famiglie che… qualcuno può 
anche darsi che pagherà di meno. 
 
Interventi fuori microfono 
 
SINDACO 
Sono irrisorie, sì, per… no, ti rispondo… scusami un attimo, così finisco, perché all'ARO sono stato… 
cioè alle riunioni fatte a Brindisi sono andato personalmente e non è mai decollato l'ARO, a 2 mesi 
che ci siamo insediati, e la prima riunione che ho fatto con i Sindaci limitrofi, San Donaci, San Pietro, 
dei comuni limitrofi, ne ho parlato, ho detto: "ma che ne pensate se noi… se è una cosa da anni, 
però non decolla mai". Ti do ragione quando dici che non teniamo una… eh, ma mo' lo scriviamo, 
facciamo, però purtroppo Brindisi ha forse… da premettere che il Consigliere… scusi… nah, il 
commissario dell'ARO ha chiesto circa 20.000 euro per il lavoro non fatto. 
 
CONSIGLIERE DE LUCA 
Eh, eh, eh, che poi il paradosso è quello, eh. 
 
CONSIGLIERE BRIGANTI 
Presidente, scusa… no, era proprio su questo Sindaco, proprio per capire quest'ARO cosa sta 
ancora tentando di fare, perché a noi veva anche propinato una gara d'appalto decennale. 
 
SINDACO 
Io… 
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CONSIGLIERE BRIGANTI 
Scusami Marco, poi mi rispondi. 
 
SINDACO 
Hai ragione. 
 
CONSIGLIERE BRIGANTI 
No, non è per…siccome io l'ho vissuta personalmente insieme al Sindaco, noi eravamo là dove 
c'hanno propinato questa gara d'appalto decennale, dove il Comune di Cellino doveva pagare 
140000 euro in più l'anno. E come si chiamava la… che disse che la… se continuiamo lei portava le 
carte alla Procura. Sinceramente le abbiamo detto, all'epoca commissario, non ricordo il nome, ma 
lui se la ricorda benissimo, dissi: "guarda, nessun problema, le blocchiamo prima noi". È chiaro? 
Non ho capito, noi siamo stati messi sotto ricatto, purtroppo, purtroppo da quest'ARO, che per me, 
è una mia opinione, non c'entra niente con il nostro territorio, noi possiamo essere simili a San 
Donaci, nemmeno a San Pietro, perché c'ha le marine, o a Torchiarolo. E avevamo chiesto di uscire 
fuori da quest'ARO, di rivedere quest'ARO. E questo non lo so come è andato a finire, ecco perché 
vi chiedo… chiedo a lei come mai… non abbiamo notizie, perché lei sta seguendo personalmente, 
me lo auguro, di portarla a buon fine e di stare molto attenti, perché quelle 140000 euro che ci 
volevano propinare in più non erano altro che operatori ecologici che avevano in sovrannumero a 
Brindisi. Solo per questo, e di fare attenzione, chi andrà a sedersi su quel tavolo è solo una… per 
esperienza, non per insegnare qua… a qualcuno. Questo è stato fatto, e io mi auguro di essere 
molto attenti, perché non lo so come andrà a finire, me lo auguro bene per Cellino, che per gli altri 
anche paesi che fanno parte di questo ARO qua, grazie. 
 
CONSIGLIERE DE LUCA 
Semplicemente per, diciamo, forse mi sono espresso male, io guardando, ripeto, i dati di bilancio 
del rendiconto, rispetto, diciamo, alla previsione, che è una semplice previsione e poi probabilmente 
il rendiconto si spenderà di meno come…ho visto questo leggero aumento. Per quanto riguarda 
invece i coefficienti, mi riferivo alla famiglia tipo di 4 persone che ha un coefficiente… ma questo è 
relativo, eh, questo è tanto per discutere, sia chiaro, non… che rispetto a quello dell'anno scorso è 
leggermente aumentato. È una presa d'atto, diciamo, che ho fatto. Di 4 persone perché, ripeto, la 
mia famiglia è di 4 persone, semplicemente questo, niente di più. Poi probabilmente negli altri nuclei 
familiari magari l'indice in questo caso può essere pure più basso, di solito questo succede per le 
famiglie numerose, no? che l'indice, diciamo, è più basso rispetto… però, ripeto, rientra nella 
gestione, anche perché è un atto esce fuori dalla validazione del… che  stata fatta da AGER. 
 
PRESIDENTE 
Allora, si vota… votiamo? Favorevoli. 
 
Interventi fuori microfono 
 
PRESIDENTE 
Scusami avvocato, non l'avevo né vista e né sentita. 
 
ASSESSORE DEL FORO 
Allora, so che… ma lo so perché purtroppo… perché secondo me dei social bisogna fare un utilizzo 
corretto. 
 
Interventi fuori microfono 
 
ASSESSORE DEL FORO 
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Stavo dicendo, benché sono stata costretta a registrare sui social delle indicazioni negative sui miei 
interventi in Consiglio, come se a qualcuno venisse un travaso di bile se io intervengo in Consiglio, 
purtroppo forse finché rivestirò questo ruolo e avrò voglia di dire qualche cosa, e riterrò utile dire 
qualcosa, benché qualcuno scriva sui social che scambio il consesso del Consiglio Comunale per 
un'aula di tribunale, vorrei garantire a tutti che sono sana di mente, e quando vado in tribunale so 
dove sto andando, quando sto in Consiglio Comunale so dove sto andando. E benché a qualcuno 
gli roda, interverrò tutte le volte che mi pare. Posto questo, mi dispiace se… non sono polemica io 
come tento di dire sempre a tutti, dico le cose con calore, mai con cattiveria, ma con calore, quindi 
qualcuno che non mi conosce la può scambiare per una forma di aggressività, ma non è così, è 
sempre tutto costruttivo. Mi piace anche il miele, quando c'è il miele nei dialoghi mi piace, soprattutto 
quando è costruttivo, no? come per alcuni aspetti può essere me, però non mi piace quando diventa 
melassa. E allora per rischiare che non sia melassa, e fuor di polemica, qualche cosa la volevo 
precisare. Io modestamente e personalmente poi non sono io a presiedere il Consiglio e il Presidente 
coadiuvato dalla Segretaria saprà sicuramente sempre quello che fa, ma ritengo che bisogna un 
attimino un po' riguardarci tutti quanti le modalità della discussione. Perché è vero che queste sono 
occasioni di crescita, però le regole sono stabilite proprio perché non si vada dove si vuole. Ed allora, 
quando negli interventi registro dei continui sforamenti su punti che non sono all'ordine del giorno, 
io per come sono fatta, forse anche per il mio lavoro, un attimino non reagisco positivamente, perché 
secondo me il dialogo deve essere fatto correttamente sui punti all'ordine del giorno. Io apprezzo 
molto per carità gli interventi del Consigliere e di tutti… dei Consiglieri, tutti quanti, però quando 
vogliono essere un tantino pedagogici, la prima, la seconda, la terza volta, io capisco che può essere 
un po' pesante non dover… non riuscire a rivestire più determinati ruoli, però voglio dire, chi sta 
dall'altra parte sicuramente, avendo… essendo forte del consenso dei cittadini, saprà sicuramente, 
e ne risponderà in prima persona, amministrare senza necessariamente che tutte le volte debba 
essergli ricordato che cosa si faceva, come lo si faceva, chi lo diceva, quanto eravamo bravi, perché 
sembra piuttosto un comizio, che non un intervento di Consiglio. Posto questo, che lo metto come 
base, io voglio dire qualche cosa a proposito di questo benedetto sfalcio. Quando noi ci siamo 
insediati, ma questa è una cosa che va avanti da molto tempo, eh, che nessuno aveva mai risolto, 
io ho imparato, potrei anche sbagliarmi, ma non penso, che ci sono purtroppo forse sono a Cellino 
2 tipi di sfalcio, quello che è attribuito alla Multi Servizi e quello che è attribuito alla società che si 
occupa della nettezza urbana. Cosa assolutamente assurda, perché capita che sul medesimo 
marciapiede una parte si sfalci sopra, ma non si pulisca, l'altra parte si sfalci sotto nell'attesa che 
arrivi qualcuno a pulire. Lo trovo di un'assurdità pazzesca. Allora, primo, l'Amministrazione, a 
proposito del nuovo capitolato, elimina, elimina totalmente dalla nettezza urbana l'articolo… la 
posizione sfalcio, va bene? E la attribuisce tutta alla Multiservizi, perché poi noi che ci stiamo 
caratterizzando per essere l'Amministrazione che è arrivata con tutte le gare in scadenza, esiste una 
strana coincidenza verificata temporalmente, niente di… è normale, che sia la gara della nettezza, 
che quella della Multiservizi scadano contemporaneamente. Ed allora, la Multiservizi, chiunque sarà, 
si occuperà integralmente dello sfalcio. 2 cose però a questo proposito vanno sottolineate: primo, 
che non si può dire che qualcuno fa passare per cose non legittime, quello che legittimo è. Perché, 
signori, l'affidamento diretto, che può essere fatto nelle forme in cui si riteneva di interpretarlo nel 
passato, in maniera più trasparente in Europa, e ci sono dei Consigli dell'Unione Europea, delle 
sollecitazioni agli stati, viene fatto con i preventivi, prendendo lo stesso i preventivi, perché io che 
do l'affido diretto alla ditta che secondo me è di fiducia, non ho mai verificato se c'è la ditta pinco 
pallo che ha gli stessi requisiti e che mi può fare il lavoro di sfalcio per 5, 6, 20, 10, invece dei 25 
che mi sta chiedendo la ditta di fiducia. Sono scelte assolutamente legittime, ma questa 
Amministrazione rivendica con forza il fatto che quando si faranno gli affidi diretti, se non ci sono 
ragioni di urgenza improrogabile del giorno dopo, lo farà dopo aver fatto un'analisi dei costi-benefici 
fatta correttamente, cioè prendendo, secondo le indicazioni dell'Unione Europea, più preventivi. 
Quindi, non sempre affidare alla ditta che già se ne occupava è sinonimo di risparmio per i cittadini 
e di efficienza assoluta, e di trasparenza. Un principio di trasparenza in più a questo proposito, ripeto, 
indicato e sollecitato dall'Unione Europea, fa stare tutti completamente più tranquilli. L'altro aspetto 
che però bisogna sottolineare, è che l'altra questione che si è verificata, è che a volte noi politici, 
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diciamolo in termini generali, siamo un po' restii, o forse dobbiamo essere più accorti, a interpretare 
nella maniera corretta i capitolati, perché il nostro compito quello è, quello della verifica e del 
controllo. Io ho visto, ma questo lo dico per tutte le lamentele che ci sono sullo sfalcio, eh, io ho visto 
che per esempio il capitolato della Multiservizi comporta che lo sfalcio di tutto quello che c'è 
all'interno del territorio comunale, spetti proprio, non ci siano discorsi di ore per la Multiservizi, come 
c'è invece… come c'è stato fino ad adesso con il vecchio capitolato, non sarà per il prossimo, ma 
fino ad adesso c'è, delle 300 ore, quindi in realtà se si dovesse interpretare soltanto alla lettera i 2 
capitolati, che sono quelli vigenti ad oggi, lo sfalcio dovrebbe essere fatto, con i tempi che questo 
comporta, dalla nettezza urbana e dalla Multiservizi. 
 
PRESIDENTE 
Assessore, per cortesia finisca. 
 
ASSESSORE DEL FORO 
Sì, sì, chiudo subito, mo' non so se sono i 20 minuti, ma chiudo subito. Quello è giusto, è corretto, 
chiudo subito. Quello che è giusto però… che va verificato però è che nel momento in cui si stanno 
spendendo altri soldi oltre a quelli da capitolato, lo si sta facendo per venire incontro ai cittadini, che 
se vedono via San Donaci pulita e via San Pietro ancora sporca fanno un macello. Allora, in questo 
le giornate ecologiche, fatte da chi si voglia, cioè un'educazione ecologica dei cittadini, che comporta 
per favore ritiratela la cosa davanti casa, che non ci sta morendo nessuno, lo faccio anche io 
tranquillamente, persino allo studio, perché accanto c'ho mezzo rudere e fuoriescono sempre 
erbacce, non sta morendo nessuno. E poi si può anche aspettare, perché l'erba cresce con delle 
velocità che non siamo noi a stabilire, per cui se si comincia da una parte e poi si arriva dall'altra, 
non è morto nessuno, non c'è bisogno di scrivere post provocatori né da una parte e né dall'altra, se 
è vero che c'è collaborazione. Se poi qui facciamo il miele e fuori dobbiamo fare casino, io a queste 
polemiche strumentali non ci sto, grazie per l'attenzione. Chiedo scusa Presidente. 
 
PRESIDENTE 
Votiamo. 
 
SINDACO 
No, solo per dire all'Assessore, ma quello era previsto già dall'ARERA, dall'Agenzia Unica, no? 
dalla… dello stralcio che viene tolto alla ditta, diciamo, dei rifiuti, ARERA. 
 
ASSESSORE DEL FORO 
Indipendentemente da questo, avevamo deciso di farlo quello come capitolato (parole 
incomprensibili). 
 
SINDACO 
No, ma questo è già successo 2 anni fa, voglio dire, avevo già previsto questo. 
 
ASSSESSORE DEL FORO 
E meno male. 
 
SINDACO 
Forse tu ricordi benissimo, ma sono più di 20 anni, e forse più che ci portiamo dietro 'sto faldone, 
quindi le colpe al di là di…cioè era questo che volevo dire, sono un po' di tutti. 
 
PRESIDENTE 
Va bene, andiamo avanti perché altrimenti il tempo è tiranno. 
 
Interventi fuori microfono 
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CONSIGLIERE PEZZUTO 
Un minuto soltanto… 
 
PRESIDENTE 
Va bene, Consigliere Pezzuto, vai. 
 
CONSIGLIERE PEZZUTO 
Mi rivolgo un attimo all'Assessore. No, quello che ha detto poc'anzi, che lei ha ribadito è giustissimo, 
che uno si prenda cura, no? vicino alla pro… però non è una giustificazione, diciamo, dobbiamo 
sopperire a questa mancanza che si ha, ecco. Quindi poi un'altra domanda che volevo farle: quando 
parlava prima di affido diretto anche tramite appalto, questa è una domanda che le faccio veramente 
perché non ne sono a conoscenza, eh, quindi…è stato fatto anche per il basolato in piazza? 
 
Interventi fuori microfono 
 
CONSIGLIERE PEZZUTO 
Quindi… okay. Perché poi… è venuto un pochino meno magari un conflitto… quello che è stato 
detto poi in campagna elettorale da voi, di dare comunque ini… di agevolare le ditte di Cellino. No, 
ma questa non è una critica, no, no, no, quindi lo voglio dire… no, lo voglio dire appunto… no, lo 
voglio dire… non è una polemica, Marina, assolutamente, anzi, però questo poi va in conflitto con la 
cosa… quindi o si fa in un modo, o si fa in un altro, c'è sempre il conflitto, come lei diceva di affidare 
la ditta di Cellino (parole incomprensibili). 
 
PRESIDENTE 
Scusate, stiamo uscendo da fuori da quelle che sono i punti all'ordine del giorno. 
 
CONSIGLIERE PEZZUTO 
No, va beh, ma avevo finito. No, ma ho finito, non ho neanche bisogno di risposta, è una cosa… 
giusto un appunto. 
 
PRESIDENTE 
No… 
 
ASSESSORE DEL FORO 
Scusa, la replica è necessaria, io ne ho diritto, non ti dispiacere. Allora… 
 
CONSIGLIERE PEZZUTO 
No, ma quella non era un'offesa, eh, io te lo dovevo dire (parole incomprensibile) si fanno delle, no? 
è normale che vanno in conflitto. 
 
ASSESSORE DEL FORO 
No, Consigliere se non rispetto (parole incomprensibili). 
 
Interventi fuori microfono 
 
ASSESSORE DEL FORO 
Sono costretta sai perché? No, sono costretta solo per una specificazione. Guardate, tutti quanti 
vogliamo e abbiamo sempre voluto, e in questo veramente non c'è distinzione tra maggioranza, 
opposizione di prima, di oggi, tutti vogliamo che le realtà del paese rifioriscano, che tutti abbiano la 
possibilità del massimo dell'occupazione, però dire: "faremo in modo che...", allora va detto che un 
conto è dire: "faremo in modo che il tessuto sociale cresca e allora le aziende cellinesi crescano", 
un conto è dire: "dobbiamo dare alle ditte cellinesi", perché questo è vietato dalla legge, è grave, è 
penalmente rilevante. Non si può dire, non si può fare, bisogna seguire le regole, per forza. 
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CONSIGLIERE PEZZUTO 
Ma io, perdonami, non ti ho accusato di questo, no, no, che sia chiaro, eh. 
 
ASSESSORE DEL FORO 
Solo questo. 
 
CONSIGLIERE PEZZUTO 
No, ho detto soltanto che noi applicando la legge si va in conflitto, quindi… 
 
PRESIDENTE 
Vogliamo chiudere per cortesia? 
 
CONSIGLIERE PEZZUTO 
Ho finito (parole incomprensibili). 
 
PRESIDENTE 
Allora. Si vota. 
 
CONSIGLIERE DE LUCA 
Presidente, ma io posso replicare all'Assessore Del Foro, no? posso… 
 
PRESIDENTE 
Eh? 
 
CONSIGLIERE DE LUCA 
Posso, posso replicare o no? 
 
Interventi fuori microfono 
 
PRESIDENTE 
No, allora, la… 
 
CONSIGLIERE DE LUCA 
No, possiamo chiudere anche qui la discussione, non c',è problema, andiamo a votazione, no? 
 
PRESIDENTE 
Ma… 
 
CONSIGLIERE DE LUCA 
Perché, ripeto, poi alla fine, diciamo, sono i risultati che contano, voglio dire, all'Assessore Del Foro, 
perché fino ad adesso abbiamo votato tutti i punti all'ordine del giorno, come abbiamo sempre fatto, 
laddove c'è quel senso di responsabilità. Perché se poi il modo di comportamento… bisogna 
rispettare il regolamento e attenersi ai punti dell'ordine del giorno, deve valere per tutti poi, al di là 
delle melasse, contro melasse, pedagogiche e non pedagogiche, mi sono spiegato, Preside'? Che 
sia chiaro questo, eh. 
 
PRESIDENTE 
È stato chiarissimo Consigliere De Luca. Allora, andiamo… 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. 
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 Consiglieri favorevoli nr. 11 

 Consiglieri contrari nr.      1 

 Consiglieri astenuti nr.      0 

 
PRESIDENTE  

Allora, 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. 

 

 Consiglieri favorevoli nr. 11 

 Consiglieri contrari nr.      1 

 Consiglieri astenuti nr.      0 

 
PRESIDENTE  
Passiamo al 9 punto all'ordine del giorno. 
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PUNTO N. 9: «Aliquota IMU 2022 – Provvedimento di conferma» 
 
PRESIDENTE  
Relaziona Assessore Occhibianco.   
 
ASSESSORE OCCHIBIANCO 
L'Amministrazione Comunale ritiene di confermare per il 2022 le aliquote IMU deliberate per l'anno 
2021. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso 
in 2 rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Come anticipato si confermano 
per l'anno 2022 le aliquote per le detrazioni dell'imposta municipale propria come di seguito 
rappresentate nella tabella in delibera. Viene confermato il gettito previsto nell'esercizio precedente 
pari a 1115000. 
 
SEGRETARIO GENERALE 
Allora, un attimo, eh, perché vedo che ci sono degli assenti. Non capisco dietro la colonna chi c'è. 
 
Interventi fuori microfono 
 
SEGRETARIO GENERALE 
Ah, allora non vedo Montinaro e Briganti. Okay, assenti. Se entrano per votare. E Montinaro? 
 
Interventi fuori microfono 
 
PRESIDENTE 
Ci sono interventi da fare? 
 
CONSIGLIERE PEZZUTO 
Sì, io, io. 
 
PRESIDENTE 
Prego Pezzuto. 
 
CONSIGLIERE PEZZUTO 
Allora a questo punto… 
 
PRESIDENTE 
Scusami Consigliere Pezzuto, scusami. 
 
CONSIGLIERE PEZZUTO 
Sì, sì. No, va beh, non mi formalizzo, quindi non c'è problema. Allora, stavo… questo punto all'ordine 
del giorno, come ho fatto anche nel precedente, secondo me andrebbe trattato solo dopo aver 
parlato del bilancio della previsione e non adesso. A tal proposito infatti, come mi hanno appena 
notificato, c'è una nota della Prefettura che appunto dice che siamo già in ritardo. Questo non 
giustifica adesso come ha detto… come mi ha risposto prima l'Assessore Occhibianco, che si è fatto 
sempre così. Siamo pienamente in ritardo e bisognava lavorare prima su questi temi. Perciò anche 
su questo punto all'ordine del giorno voterò contrario, in quanto non posso dare parere favorevole a 
una somma, aliquota che sia, quando poi magari in previsione di bilancio non potrò essere 
favorevole allo stesso modo, in quanto magari potrebbero esserci delle quote discostanti da quello 
che adesso devo votare, grazie. 
 
PRESIDENTE 
Ci sono altri interventi? Votiamo. Momento, momento, momento. 
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Interventi fuori microfono 
 
PRESIDENTE 
Prego De Luca. 
 
CONSIGLIERE DE LUCA 
Allora, anche per dipanare un po' questo discorso, no? che ha posto il Consigliere Pezzuto, con la 
speranza che sia, come dire, di gradimento questo intervento, perché qua mi sembra che dobbiamo 
stare attenti pure a quello che si dice, dobbiamo stare attenti. È evidente che le conferme che si 
stanno facendo oggi rappresentano un termine perentorio, perché c'è capitato pure a noi, io parlo in 
base all'esperienza, se poi l'esperienza non la vogliamo mettere a frutto, che lo si dica, io taccio qua 
e voterò contrario, perché ovviamente non condivido niente, ma qua si confonde, si parla di 
collaborazione, però nel momento in cui si vogliono chiarire alcuni aspetti, si dice il contrario di tutto. 
Va bene, detto questo, è evidente che va fatta entro il 31 di maggio l'approvazione delle aliquote e 
della TARI, altrimenti come successe a noi, c'è un richiamo, nel senso che se noi avessimo ipotizzato 
un aumento il 2 di giugno, per non averlo approvato entro il 31 di maggio, avremmo dovuto applicare 
l'imposta precedente. È questo il motivo per cui le aliquote si approvano entro il 31 di maggio, o lo 
slittamento dell'approvazione del bilancio a data successiva. Anche perché c'è la Prefettura che ti 
richiama all'adempimento, alla diffida ad adempiere, va bene? Questo per ulteriore chiarimento, per 
un invito anche ai cittadini che stanno assistendo, come funziona la macchina amministrativa. Ma 
non me ne faccio un vanto, le ho vissute personalmente queste cose, ad ulteriore chiarimento, 
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. 
 
 Consiglieri favorevoli nr. 11 

 Consiglieri contrari nr.      1 

 Consiglieri astenuti nr.      0 

 
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. 

 

 Consiglieri favorevoli nr. 11 

 Consiglieri contrari nr.      1 

 Consiglieri astenuti nr.      0 

 
Interventi fuori microfono 
 
CONSIGLIERE PEZZUTO 
Presidente, se possiamo… quando finiamo i lavori poi devo dire un minuto un appunto. Quando 
finiamo i punti però, 30 secondi. 
 
PRESIDENTE 
Va bene. Passiamo al 10 punto all'ordine del giorno. 
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PUNTO N. 10: «Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del 
suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale» 
 
PRESIDENTE  
Vota... vai. 
 
ASSESSORE OCCHIBIANCO 
Relazione. Si propone la modifica di un refuso al regolamento comunale, dell'applicazione del 
canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria del canone 
mercatale. Si procede alla rettifica del richiamato art. 53 del vigente regolamento comunale, con cui 
viene stabilita la disciplina del presente canone unico. Si allega la nuova formulazione dell'art. 53 e 
della precedente. 
 
PRESIDENTE 
Ci sono interventi? Nessuno? Briganti devi parlare? 
 
CONSIGLIERE BRIGANTI 
No, e se non ho chiesto la parola, no. 
 
PRESIDENTE 
Che significa? 
 
CONSIGLIERE BRIGANTI 
Posso? 
 
PRESIDENTE 
Prego, ma dimmi sì, no, almeno per capire che intenzioni tieni. 
 
CONSIGLIERE BRIGANTI 
No, sono bellicose le mie intenzioni. No, niente, Assesso', quindi sono rimaste invariate per quanto 
riguarda le mercatali e… cioè… 
 
Interventi fuori microfono 
 
ASSESSORE OCCHIBIANCO 
No, hanno fatto la correzione riguardo i passi carrabili. C'era l'errore alla (parole incomprensibili). 
 
CONSIGLIERE BRIGANTI 
Ah, occupazione… sì, ormai passo carrabile non esiste più, scusami. Va bene, si chiama 
occupazione suolo pubblico, sì. Pensavo fosse… e stavo un po' disattento, perché mi il Presidente 
mi fa innervosire. 
 
Interventi fuori microfono 
 
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. 
 
 Consiglieri favorevoli nr. 12 

 Consiglieri contrari nr.      0 

 Consiglieri astenuti nr.      0 
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PRESIDENTE 

All'unanimità. 
SEGRETARIO GENERALE 

Immediata eseguibilità. 
 
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. 

 

 Consiglieri favorevoli nr. 12 

 Consiglieri contrari nr.      0 

 Consiglieri astenuti nr.     0 

 
PRESIDENTE  
Sempre all'unanimità. 
 
SEGRETARIO GENERALE 
Perfetto, allora deve fare una comunicazione. 
 
PRESIDENTE 
Prego Consigliere Pezzuto faccia la comunicazione. 
 
CONSIGLIERE PEZZUTO 
Scusate, scusate. Allora, mi perdoni il Sindaco, perché abbiamo già parlato stamattina, però lo 
volevo dire in Consiglio Comunale giusto per mettere a conoscenza, è una problematica che sollevo 
io personalmente, perché ero presente, ma anche molti cittadini insomma, concittadini. Attenzione 
un pochino Padre Pio, ne ho parlato stamattina con il Sindaco, perché c'è un passaggio di mezzi, 
moto e macchine impressionante, molto pericoloso per i bambini che giocano. Io personalmente 
insieme a mia moglie l'altra sera ci siamo anche proprio… eravamo sul posto quando una macchina 
e una moto facevano delle gare, passando da questa via a un'altra. Siccome in passato abbiamo 
usato le catene subito dopo il mercato, se possiamo riadoperare il sistema o trovarne un altro, perché 
è molto pericoloso. Poi con l'arrivo dell'estate abbiamo molti bambini che fortunatamente giocano 
ancora all'aperto. Grazie e scusate, eh. 
 
PRESIDENTE 
Sono le 13:00 e il Consiglio Comunale è terminato. Grazie. 
 
Fine ore 13.00 
 
 

                            IL PRESIDENTE                    IL SEGRETARIO GENERALE 

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

 


