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Convocazione ore 16.00 – inizio ore 16.07 
 
PRESIDENTE  
 Buongiorno a tutti. Apriamo il Consiglio Comunale facendo l’appello.  
 
Il sig. Segretario Generale esegue l'appello. Risultano presenti nr. Consiglieri su nr. 13 eletti. 

 
PRESIDENTE  
 Ci alziamo in piedi per l’Inno Nazionale.  
 
Si esegue l’Inno d’Italia  
 
PRESIDENTE  
 Sono le 16.07. Iniziano i lavori del Consiglio Comunale. Partiamo dal primo punto all’ordine del 
giorno.  
 
Punto n. 1: «Comunicazione del Sindaco».  

 
PRESIDENTE  
 Prego.  
 
SINDACO  
 E’ intenzione dell’amministrazione comunale rendere omaggio al dott. Fausto D’Agostino, nostro 
concittadino per il riconoscimento dell’onorificenza di cavaliere già insignito dal Presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella, per le sue capacità lavorative, per il modo con cui ha affrontato il 
periodo della pandemia, dando lustro alle eccellenze cellinesi. Il dott. D’Agostino per impegni 
lavorativi non è presente quest’oggi, pertanto si rimanda ad altra data la consegna del pubblico 
riconoscimento.  
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Punto n, 2: «Approvazione verbali sedute precedenti».  

 
PRESIDENTE  
 Dobbiamo leggere i verbali delle sedute precedenti o andiamo a votazione? Andiamo a votazione.  
 
Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, 

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

 

PRESIDENTE  

 Unanimità. Terzo punto all’ordine del giorno.  
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Punto n. 3: «Comunicazione al Consiglio Comunale della variazioni di bilancio adottate 

dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 91 del 07.06.2022».  

 
PRESIDENTE  
 Relaziona il Sindaco.  
 
SINDACO  
 Con delibera di Giunta Comunale n. 91 del 7 giugno 2022 così come disposto dall’art. 227 comma 
6 quater del TUEL si riconduce il bilancio di previsione 2021/2023 esercizio provvisorio 2022 alle 
risultanze del rendiconto 2021, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 18 del 7 giugno 2022, 
adeguando i residui, gli stanziamenti di cassa ed il fondo pluriennale vincolato.  
 Pertanto ai sensi dell’articolo 175 comma 5 ter del TUEL con la presente proposta di deliberazione 
il Consiglio Comunale prende atto delle variazioni di cassa del bilancio 2021/2023 esercizio 
provvisorio 2022, approvato dalla Giunta Comunale con la predetta deliberazione n. 91.  
 
PRESIDENTE  
 Non si vota. Passiamo ora al quarto punto all’ordine del giorno.  
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Punto n. 4: «Programma triennale opere pubbliche – triennio 2022/2024 ed elenco annuale 

del 20022 LL.PP. (articolo 21 D. Lgs. 50/2016). Approvazione». 

 
PRESIDENTE  
 Prego.  
 
SINDACO  
 Come stabilito dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e sue modifiche ed integrazioni 
si propone il piano triennale 2022/2024 delle opere pubbliche di singolo importo superiore a 100 mila 
euro. Tenendo conto del quadro complessivo delle esigenze indicate dall’amministrazione sulla base 
delle analisi di fattibilità e degli indirizzi già contenuti nel precedente programma, lo stesso schema 
di programma potrà essere modificato per ciascuna opera inserita nel momento in cui potrebbero 
esserci indicazioni scaturite da consultazioni effettuate in sede locale o da osservazioni conseguite 
alla pubblicazione del programma predetto.  
 Tenendo conto delle risorse economiche che si possono rendere possibili per l’attuazione delle 
opere; considerando il decreto caro vita che obbliga gli uffici all’aggiornamento e rinegoziazione dei 
prezzi prima della pubblicazione delle gare. Tutto ciò ha arrecato un danno al completamento delle 
opere stesse. Purtroppo anche alcune opere inserite nel nostro schema di programma hanno 
comportato ritardi nella realizzazione delle stesse, a seguito di alcuni aggiustamenti di rivalutazione 
dei prezzi e nel quadro economico in quanto le stesse non sono state realizzate nei tempi previsti. 
A titolo di esempio si cita il progetto del bene confiscato alla mafia in via San Pietro. Lo stesso bene 
è stato candidato ad un progetto di ampliamento con fondi del PNRR in esecuzione di alcune 
deliberazioni della Giunta Comunale a breve saranno eseguite alcune attività che riguarderanno la 
manutenzione straordinaria di alcune strade del centro abitato, bando regionale strada per strada e 
recupero del fabbricato rurale in contrada Curtipetrizzi del GAL terra dei Messapi. Ed oggi stesso 
alle ore 10.00 è arrivato il prospetto per quanto riguarda i campi da tennis, il preliminare, quindi sarà 
firmato a breve. Grazie.  
 
PRESIDENTE  
 Ci sono interventi? Prego Consigliere De Luca.  
 
CONSIGLIERE DE LUCA  
 Buon pomeriggio a tutti. Sinceramente mi sarei aspettato il solito quarto d’ora accademico, come si 
dice, anche perché, ripeto, fare un Consiglio senza l’opposizione vista la giornata, vista la 
temperatura in altri tempi si aspettava anche un quarto d’ora, mezzora abbondante acché un 
Consigliere arrivasse in Consiglio. Ma questo fa parte della storia, stiamo al presente e questa, 
diciamo, è la situazione.  
 Fatta questa breve premessa che, sinceramente, non avrei voluto fare, il Sindaco ha elencato, anzi 
non ha elencato ciò che si ha intenzione di fare nel programma triennale delle opere pubbliche, ha 
detto semplicemente che, in virtù dell’aumento dei prezzi questo sta provocando non pochi problemi. 
E lo capisco, perché i problemi fanno parte della pubblica amministrazione, forse ci si sta rendendo 
conto delle difficoltà che si hanno nell’amministrare un comune e degli inconvenienti che sono dietro 
l’angolo ogni volta che ci si appropinqua a qualunque attività. E come nel caso del programma 
triennale una volta veniva definito come il libro dei sogni il programma triennale, forse l’Assessore 
Marzotta che è di più antica, si metteva di tutto e di più nel programma triennale. Oggi lo si è voluto 
rendere, come dire, più certo per dare una dimensione diversa. E, diciamo, al di là degli interventi 
che sono stati previsti vorrei partire prima da ciò che si vuole fare in corso d’anno, tenendo presente 
che, ripeto, stiamo già a luglio, ha fatto riferimento al bene confiscato quello di via San Pietro, per 
capire un attimo come stanno le cose, so che è stata fatta una gara che poi è stata revocata, per 
capire i motivi per cui questa gara è stata revocata, se è dovuto alla revisione, altrimenti non 
l’avrebbero dovuta fare, secondo me, perché già si sapeva il quadro economico, si sapeva già qual 
era l’aumento dei prezzi. Quindi qual è il motivo di questa revoca della gara? Uno. Due. Dagli 
interventi che bisogna fare durante l’anno in vedo in alcuni casi, per esempio, ricordo, vado un po’ a 
memoria la scuola della zona Polito, l’attività a che punto è a livello di gara, di progetto, siamo nel 
preliminare, nel definitivo? Non dico, forse, l’esecutivo, per capire un attimo la situazione, perché 
altrimenti non ce la faremo, questo voglio dire. Se noi partiamo con un definitivo, con un preliminare 
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per fare poi l’esecutivo, per arrivare all’esecutivo campa cavallo che l’erba cresce. Tenuto presente 
che stiamo ormai a fine luglio, agosto non lo contiamo, forse l’attività si riprenderà a settembre. 
Un’altra cosa poi notavo, il problema è che queste stampe sono scritte in una maniera che io con gli 
occhiali non riesco manco a vederle.  
 Altra cosa. Quindi, noi abbiamo questo intervento di recupero del fabbricato rurale di 170 mila euro 
il cui intervento è previsto nell’anno e, se non sbaglio, c’erano dei tempi certi che bisogna fare.  
 L’altra cosa che notavo è che nella famosa delibera di nomina e sostituzione del RUP c’era un altro 
RUP adesso me ne ritrovo un altro, probabilmente è stata una scelta della Giunta di modificare il 
nuovo responsabile unico del procedimento. Poi per quanto riguarda il bene confiscato noi abbiamo 
un intervento che si dovrebbe dare di 800 mila euro, almeno da quello che vedo qua sul programma, 
bando “sport e periferie” 200 mila euro. Bando “sport e periferie” la progettazione a che livello è? 
Che cosa abbiamo come progettazione? Perché, vedo, c’è un progetto definitivo quindi dovremmo 
passare poi all’esecutivo, mi rivolgo a te perché io non sono un tecnico e considerando, appunto, 
quello che si diceva, andranno, forse, rivisti tutti i prezzi, penso, quindi, con un’ulteriore perdita di 
tempo, come dire, Sindaco, queste sono le difficoltà con le quali ci si deve incontrare e con le quali 
si deve fare i conti poi, alla fine. Come mi dicevi tu stesso nella gara del progetto Elena che la 
seconda arrivata ha fatto ricorso, campa cavallo ora. In altri termini dopo sei anni che si è aspettato 
perché quello era un finanziamento che finanziava la progettazione alla BEI, quindi avere a che fare 
con la BEI non è come avere a che fare, già con l’Italia è quello che è, con la BEI figuriamoci. Il 
progetto originario di quel progetto è stato completamente stravolto, perché il comune di Cellino San 
Marco era uno dei comuni che partecipava con il maggiore finanziamento, un piccolo comune che 
partecipa ad un agglomerato di comuni, se non sbaglio erano 27, 28 comuni, c’era un finanziamento 
molto importante, si parlava anche di mobilità sostenibile, cioè è stato completamente stravolto, alla 
fine per ridurci ad efficientamento della pubblica e forse all’efficientamento della casa comunale di 
questo edificio e della scuola media, ora vado a memoria. L’importo, almeno di quel finanziamento, 
progetto Elena era: scuola media c’è un finanziamento di 855 mila euro, poi l’efficientamento però è 
previsto nel secondo anno questo della scuola media, che poi questo sarebbe un completamento 
perché la scuola media, diciamo che, in parte è stata efficientata. Poi c’è la pubblica illuminazione 
che dovremmo iniziare quest’anno, vedo nel programma 40 mila euro e 964 mila euro nel prossimo 
anno. E poi c’è l’efficientamento della sede comunale di 772 mila euro nel prossimo anno. Quindi la 
domanda: sport e periferie sicuramente 200 mila euro, ripeto, non lo so se riusciamo a farlo partire 
ed un altro di 124 mila euro per quanto riguarda la sede, l’istituto comprensivo Manzoni, Alighieri, 
un progetto PO FRESR dell’asse 2. Quindi è vero che abbiamo potenziato l’ufficio tecnico, 
depotenziando altri uffici ad onor del vero, ma questo alla luce di quelle che sono le difficoltà, di fatto, 
almeno quelli più importanti, quelli che corrono il rischio che il finanziamento possa essere perso e 
mi riferisco soprattutto al bando di Curtipetrizzi, della scuola rurale, se, ripeto, entro quest’anno 
riusciamo a fare qualcosa, al di là della manutenzione delle strade che sono finanziamenti che 
arrivano in tutti i comuni come sono arrivati a noi, e comunque hanno creato dei problemi, Sindaco. 
Quando vai a fare il progetto, sembra una cavolata, poi i problemi nascono strada facendo. Questo 
lo dico perché poi ne giova tutta la comunità di Cellino San Marco e siccome stiamo parlando di 
sicurezza state attenti anche sugli interventi sulle strade. Noi abbiamo anche il progetto quello di 
175 mila euro che l’avete diviso in due anni primo e secondo anno, il progetto, se non sbaglio, strada 
per strada, sicuri, non mi ricordo, che va fatto, che va iniziato e che sicuramente sono soldi che 
potrebbero indietro. Quindi l’appello è che si presti maggiore attenzione a questi finanziamenti 
pubblici, sicuramente lo dico non per fare il professore, perché è un peccato che il comune di Cellino 
possa perdere questi finanziamenti. Quindi, ripeto, le risorse umane ci sono quindi mi auguro che 
tutto possa andare a buon fine.  
 
PRESIDENTE  
 Ci sono altri interventi?  
 
CONSIGLIERE BUCCOLIERI  
 Non so se deve rispondere il Sindaco alle richieste, alle domande che ha fatto?  
 
SINDACO  
 Rispondo dopo.  
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CONSIGLIERE BUCCOLIERI  
 Rispondi dopo? Va bene. Io vorrei soffermarmi, scusate il ritardo, però, purtroppo, gli impegni 
lavorativi sono quelli che sono e dobbiamo arrivare puntualmente, ecco perché la mia richiesta, 
Presidente, alle 16.30 e non alle 16.00, quella mezzora vi ha permesso di fare il Consiglio Comunale 
approvando i 4 punti tranquillamente solo la maggioranza. Ma non fa niente, sorvoliamo su questo. 
Io volevo riallacciarmi a quanto ha detto il Consigliere De Luca, è peccato che questi finanziamenti 
tornano indietro. Noi abbiamo, fino al 2024 mi sembra, con il Ministero degli Interni stanziava i 70 
mila euro per i comuni fino a 10 mila abitanti, quindi Cellino ricadeva in quella fascia. Ho visto che 
c’erano i 70 mila euro destinati a strade, quelli erano soldi strade, sicurezza, si possono fare 
tantissime cose con quei soldi. L’importante è fare i progetti. Siccome non ho visto ancora, almeno, 
nemmeno deliberato l’incarico a qualcuno, se lo deve fare l’ufficio tecnico, se lo deve fare qualcuno 
visto che l’ufficio tecnico è stato potenziato, anzi ringrazio l’ufficio tecnico per la collaborazione che 
ci ha dato ai Consiglieri Comunali di poter visionare un po’ di carte, quindi mi soffermavo su questo: 
è peccato che i soldi tornino indietro.  
 Volevo fare la domanda al Sindaco per quanto riguarda la rete idrica terzo stralcio 350 mila euro, 
373 mila euro nel secondo anno. Questi sono progetti studio di fattibilità definitivi o esecutivi? Sono 
stati dati incarichi? Domanda è questa. E poi vedo l’altro di un milione 900 mila euro, chiedo se 
anche per questi sono stati fatti dei progetti? Se è un progetto che un milione 900 mila euro che 
andiamo a ritrovarci anno per anno, Sindaco, quindi ce lo portiamo dagli anni precedenti o se sono 
dei progetti che stiamo facendo in itinere. Questo addirittura partirà il terzo anno. Però un progetto 
per partire il secondo anno o il terzo anno si devono già dare incarichi o quanto meno dire: noi 
vogliamo fare questo e questo è l’importo, lo studio di fattibilità. E poi volevo sapere dal Sindaco 
sempre, visto che lui ha i lavori pubblici, se questi progetti sono stati adeguati? Ovvero se i progetti 
che si devono eseguire quindi far eseguire nel 2022 sono stati adeguati al decreto ristoro o al decreto 
aiuti alle imprese. Perché nel momento in cui è stato fatto il progetto, sicuramente, sono stati applicati 
i prezzi regione Puglia del 2019. In questi giorni è uscito il listino della regione Puglia del 2022 quindi 
il decreto aiuti dice che bisogna adeguare tutti i progetti al listino prezzi 2022. La domanda che pongo 
ancora al Sindaco è: bastano questi soldi a fare quel progetto inizialmente, quei soldi che noi, quel 
progetto che noi abbiamo iniziato che valeva cento, con il decreto aiuti, quindi, andando ad 
adeguare, poi bisogna fare anche la compensazione dei materiali, perché ci sono dei materiali che 
sono aumentati, quindi, con quelle cifre facciamo questo progetto inizialmente pensato? No, 
sicuramente no, la risposta è, ma l’abbiamo adeguato il progetto? I progetti sono stati adeguati? 
Perché le cifre che vedo sono sempre uguali, anche se non ero Consigliere negli altri anni, però mi 
sembra che erano le stesse cifre. Quindi queste sono le domande che io volevo porre.  
 
PRESIDENTE  
 Finito? Grazie. Prego Sindaco.  
 
SINDACO  
 Allora, per quanto riguarda i RUP furono cambiati e già a gennaio e più di qualcuno si rifiutò di farlo 
quindi ci sono varianti su quei RUP.  
 Per quanto riguarda “sport e periferie” è arrivato proprio questa mattina il preliminare dal ministero 
che ha urgentemente firmato e quel progetto, purtroppo, pure quello, ricade nel decreto, quindi va 
cambiato pure il prezziario. Finanziamenti non ne perderemo perché già l’indomani di quando ci 
siamo insediati abbiamo visto tutte le varie scadenze che c’erano e ci siamo prodigati per non 
perdere nessun euro di finanziamento.  
 Per quanto riguarda l’acquedotto già è stata firmata una richiesta per quanto riguarda i prezzi e, 
comunque, la regione Puglia farà uscire il nuovo prezziario il 31 di questo mese e, sicuramente, tutto 
sarà poi, come devo dire, ricalcolato in base ai nuovi prezzi, perché ce lo impone il decreto. Nella 
mia relazione era proprio quello che ho sottolineato perché, purtroppo, siamo ricaduti in questi 
momenti di vera crisi e, come dire, di aumento dei prezzi. Ci stiamo prodigando a risolverli questi 
problemi. Comunque, questa amministrazione non perderà un euro, perché abbiamo potenziato 
l’ufficio tecnico e l’ufficio tecnico sta lavorando in questo senso. Immediatamente partirà la gara per 
quanto riguarda la ristrutturazione dell’info point e comunque daremo gli incarichi quanto prima a chi 
deve poi eseguire i progetti.  
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PRESIDENTE  
 Prego Assessore Del Foro.  
 
ASSESSORE DEL FORO  
 Per amore di verità mi corre l’obbligo di qualche chiarimento su questo punto, perché ho la vaga 
impressione che qualcuno scambi lucciole per lanterne. Il Sindaco nel suo ruolo istituzionale è anche 
per quella pacatezza caratteriale che lo caratterizza non ha l’abitudine di utilizzare accenti polemici 
di nessuna natura, Io, forse, a volte, posso sembrare quella che usa accenti polemici per la forza e 
la veemenza con cui mi esprimo, ma in realtà nemmeno io ho l’intento polemico, io ho l’intento della 
verità e della chiarezza. Quando noi siamo arrivati e se lo diciamo, lo diciamo perché lo possiamo 
urlare qui ed ai cittadini, cosa che arriverà il momento in cui faremo, noi siamo stati seppelliti dalle 
varie richieste dei ministeri che ci dicevano: chiedo scusa Cellino San Marco, i soldi ve li ho dati nel 
2018, i soldi ve li ho dati nel 2019 vi ho detto sì al finanziamento nel 2020 in dialetto si direbbe: che 
cosa avete fatto finora? Paradigma di questa situazione è il bene confiscato. Il bene confiscato ad 
ottobre, ha comportato e mi sembra di aver avuto già occasione di dirlo, ma lo ridirò perché non si 
può mistificare la realtà, abbiamo fatto una call col Ministero dell’Interno che ha constatato come 
non era stato fatto nulla nemmeno in termini di affidamento di un incarico preliminare ed ha chiesto 
una tabella di marcia fino a gennaio, assolutamente stringente, pena la revoca del finanziamento.  
 L’amministrazione Marra con in capo il Sindaco può vantare non solo di aver fatto diventare un 
problema una soluzione certa, ma rispettando, assolutamente, i termini, ed a questo serve anche 
aver rimpinguato le forze e separato ed aiutato gli altri tecnici, separando le competenze in maniera 
che ciascuno potesse dedicarsi più in particolare a qualcosa e ciascuno più in particolare a 
qualcos’altro, perché andava recuperata questa situazione gravissima di ottenimento di 
finanziamenti e mancato utilizzo, nemmeno le progettazioni preliminari, come si diceva 5 milioni di 
euro, 6 milioni di euro, 7 milioni, giravano le cifre e non c’era un progetto preliminare su nessuna. 
Allora, ad oggi, abbiamo fatto diventare – e torno a bomba – una nota di merito quello che era una 
nota di demerito per il Ministero degli Interno il fatto di aver promosso nuovamente con il PNRR, di 
aver proposto un progetto per l’ampliamento del bene, sul quale, ovviamente, nessuno può mettersi 
in tasca i provvedimenti favorevoli prima di averli avuti, però abbiamo buone possibilità. Quello che 
ha caratterizzato questo tipo di progetto è che sono sorte delle polemiche veramente stucchevoli 
perché è stato affidato un incarico già dalla precedente amministrazione soltanto nominativamente 
cioè non era stato dato ma era stato indicato, così ci dicevano gli uffici, una persone e la somma 
che è stata data a questa persona per questo progetto che, come tutti i progetti, siamo dei 
professionisti quindi lo sappiamo, ed anche in percentuale alla somma che è una somma 
considerevole, è stata scambiata per un incarico dato da un tecnico. Come se noi stessimo 
spendendo 200 mila euro per tecnici quando ad essere onesti come emerge dal bilancio sono 33 
mila euro, peraltro senza sforare i margini che la legge ci dà. Quindi in una botte di ferro da questo 
punto di vista. Ma tornando al merito del programma triennale questa è la situazione che si perpetua 
in ogni progetto che c’è scritto qua dentro, proprio perché non è che possiamo stupirci che non è 
stato elencato. Il Consigliere di minoranza che non sedeva in Consiglio, forse, ma chi rappresentava 
la vecchia amministrazione sa perfettamente che sono lì e sono sempre gli stessi, non sono stati 
realizzati, perché nonostante avessero ricevuto finanziamenti non sono stati in grado nemmeno di 
partire con le progettazioni. Questa è la verità e non la può negare nessuno. Lo stato ad oggi è: e 
voglio essere generica perché non posso dilungarmi e non vorrei, però potrei dirlo per ciascuno di 
queste opere che per tutti sono stati dati gli incarichi per la progettazione, rendiamo conto che per 
l’acquedotto qualcuno deve chiedere chiarimenti a chi sta seduto accanto, perché, in realtà queste 
sono tutte cose che appartengono alla vecchia amministrazione. Allora se noi invece di utilizzare 
l’acquedotto pugliese che, come sapete perfettamente, si fa i progetti per suo conto, non si capisce 
perché diamo incarico ad un ingegnere per predisporre, sto parlando del progetto grosso che 
riguarda Masseria Nuova,  un  milione  e  nove,  quella  cifra  grande,  se  si  è deciso di affidarlo 
non si è capito perché facendo spendere quasi 50 mila euro al comune che potevano essere 
impegnate per tutt’altro, persino l’AQP a Bari, persino tutti coloro dell’AQP sono venuti al comune in 
questo periodo partendo dai geometri sino agli ingegneri, hanno constatato ed hanno detto: ma non 
ho capito perché vi siete fatti il progetto da soli. Anche perché siccome l’AQP sa molto bene cosa 
vuole e come lo vuole è chiaro che stanno chiedendo degli adeguamenti del progetto fatto per 
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l’incarico dato all’esimio ing. Leone dalla vecchia amministrazione che è totalmente un dispendio di 
energie economiche buttate nel cestino, sono soldi dei cittadini buttati nel cestino, perché chi siede, 
come Consigliere di minoranza per il lavoro che svolge sa perfettamente che l’AQP i progetti se li fa 
e te li dà, bisogna, forse, avere pazienza perché deve arrivare il tuo turno, però prima o poi lì arriva.  
 
CONSIGLIERE BUCCOLIERI  
 La domanda era questa.  
 
ASSESSORE DEL FORO  
 Allora, noi non ne daremo ed aspetteremo, questo ce lo siamo ritrovato, siamo stati costretti ad 
incitare l’ingegnere incaricato all’adeguamento però, è arrivata proprio oggi la notizia, per esempio, 
che per quanto riguarda questo grosso che già poteva essere mandato a gara, ci hanno detto: 
scusate, dobbiamo aspettare il 31 luglio per il prezzario.  
 Arriviamo al prezzario. Allora io riconosco che gli uffici tecnici dei comuni ed il nostro è 
sottodimensionato, quindi chi è stato costretto a lavorare in queste condizioni ha trovato delle 
difficoltà oggettive, è un dato di fatto, perché, come dico sempre io, noi abbiamo una peculiarità che 
altri comuni non hanno. Noi abbiamo l’ufficio urbanistica che è gravato anche, insieme al SUAP, di 
richieste di natura urbanistica che sono proprio quelle che nessun altro paese dei dintorni può avere, 
grazie a Dio ci sono gli imprenditori che investono ed è tutto, come si dice, oro colato per il paese, 
però le strutture non reggono. Però, santa fede, basterebbe avere l’attenzione di dire: adesso c’è 
una priorità, se io sto rischiando che mi chiamino dal ministero dell’interno e mi ridano in faccia, 
Sindaco, ci hanno riso in faccia – una donna per altro – testimoni l’ing. Tamma e l’ing. Agrosì della 
regione, che erano anche loro in call insieme a noi, è chiaro che non avete fatto nulla. E questo noi 
ce lo siamo sentiti dire 20 giorni dopo dall’insediamento ed è tutto certificato in verbali, lo possiamo 
portare in piazza in qualsiasi momento. Questa è la verità. Allora noi per questi ritardi maturati dalla 
precedente amministrazione siamo costretti ad adeguare queste opere al nuovo prezzario, sarebbe 
bastato almeno appaltarle in quel periodo, sicuramente adesso staremmo verso il completamente 
ed alcune sarebbero già finite. Quindi, non solo dobbiamo aspettare abbiamo già scelto le due 
soluzioni per andare avanti per quanto riguarda il bene confiscato è già partita una richiesta al 
Ministero con la quale si chiede l’adeguamento per poter portare a compimento tutto di 50 mila euro 
e gli stiamo chiedendo questo adeguamento economico. Il piano b per questo e per altri è quello di 
dimensionare nuovamente i progetti alla riduzione, non è che possiamo mandare indietro i soldi, in 
un modo o nell’altro lo dobbiamo fare. Quindi abbiamo già pensato a piani a e piani b e stiamo 
lavorando in maniera indefessa, costante, presente ogni giorno perché tutto questo vada a 
compimento. Ci sono però delle verità, scusate, io cerco di essere sempre quanto meno prolissa ma 
poi mi accorgo di esserlo che non possono essere negate e siccome l’obiettivo è comune sia della 
maggioranza che della minoranza che è quello del benessere di Cellino, noi ci siamo fatti carico di 
queste croci e le stiamo portando avanti. Però il giorno in cui qualcuno si permette di dire: che fate? 
E’ un peccato, ora dovete adeguare, è bene che, forse, qualcuno si ricordi di quali sono i limiti che 
hanno caratterizzato delle precedenti gestioni e faccia un attimino, forse tacere sarebbe un attimino, 
però se poi uno parla un altro deve anche rispondere e non polemizzare, ma chiarire come si sta 
lavorando per risolvere problemi che noi ad oggi non avremmo dovuto affrontare. Noi avremmo 
dovuto godere del palazzetto come tutti i cittadini di Cellino non di sport e periferie, sport e periferie 
è arrivato dopo, dovevamo essere manco Superman per realizzarlo in otto mesi, in dieci mesi, quindi 
no, assolutamente no, però grida vendetta il palazzetto, grida vendetta il bene confiscato, grida 
vendetta strada per strada. Ci siamo adeguati alla nuova piattaforma gli uffici hanno lavorato, si 
partirà se Dio vuole, Cellino sarà un cantiere e sarebbe stato un cantiere già a giugno, luglio se non 
ci fosse stato l’adeguamento dei prezzi a cui siamo costretti a sottostare per ragioni assolutamente 
indipendenti dalla nostra volontà, sia perché questo aumento tocca tutti i cittadini anche nelle tasche 
delle nostre economie familiari, sia perché paghiamo lo scotto dei ritardi della precedente 
amministrazione.  
 
CONSIGLIERE DE LUCA  
 Posso? Perché, è ovvio che dopo un intervento del genere dove si butta fango, perché è questo, 
non ad onor del vero, dice il vice Sindaco, bisogna capire perché così, magari, sono due cittadini 
che ascoltano non si dà proprio quella giusta verità che bisogna dare, perché ogni finanziamento ha 
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una storia a se, l’ho spiegato più volte il problema del bene confiscato. Il progetto parlava di 
ristrutturazione, chi sa tecnicamente come sta messo quell’immobile noi chiedemmo la demolizione 
di quell’immobile, non una call abbiamo fatto con il Ministero, ma più call. Ci sono altri enti che stanno 
nella nostra situazione, ma al di là di questo pensiamo al nostro quindi più volte abbiamo fatto delle 
call, siamo andati a Bari, siamo andati a Bari con Agrosì e l’ingegnere, architetto Tamma ci siamo 
confrontati più volte, c’è stato continuamente questo scambio di idee per arrivare alla demolizione 
di quell’immobile, perché quello, ricordate, è stato oggetto di un incendio, quindi stabilmente l’ing. 
Patera diceva che sarebbe più opportuna la demolizione e che sicuramente spenderemo di meno. 
Quindi, come dire, siamo stati anche in un certo senso consigliati anche per poter risparmiare 
qualche cosa. Poi è intervenuta tutta la situazione, perché qualcuno dimentica che noi siamo stati 
due anni con la pandemia quando era impossibile parlare con gli enti. Segretaria lei lo deve dire 
questo, cioè abbiamo avuto difficoltà a parlare con la regione, abbiamo avuto difficoltà a confrontarci 
con queste persone, ma di che cosa stiamo parlando? Perché la vogliamo girare questa verità? Vice 
Sindaco, perché la vogliamo girare? Tanto per buttare acqua in faccia alle persone? Ma, veramente, 
stiamo parlando seriamente? Due anni siamo stati fermi per qualunque cosa, chiedere un intervento 
con qualunque ente era impossibile, era praticamente impossibile o ce lo stiamo dimenticando 
questo fatto? Al di là di questo per quanto riguarda il progetto dell’acqua 30 mila euro, non 50, 30 
mila euro sono stati dati all’ing. Leone non 50, ma al di là di questo perché è stato scelto l’ing. Leone? 
Perché il comune di Cellino San Marco aveva già un progetto per quanto riguarda la rete idrica che 
rinveniva dalle vecchie amministrazioni, forse sto andando indietro troppo nel tempo e, forse, 
l’Assessore Mazzotta ne sa qualcosa. Quindi è stato quasi spontaneo rivolgersi all’ingegnere che 
già conosceva la situazione del comune di Cellino San Marco. Ecco perché fu dato l’incarico. Lo 
sapevamo che l’acquedotto, infatti è stato pure posto questo problema che l’acquedotto fa tutto, 
chiavi in mano. Però c’era un lavoro che questo ingegnere aveva fatto nel passato, non ricordo 
manco io quando l’ha fatto questo progetto, se non sbaglio forse Sindaco era Pezzuto, ma al di là di 
questo forse posso confondermi. Ma come dicevo prima tutti i progetti poi subiscono dei ritardi, ripeto 
ho fatto l’esempio di un progetto Elena, cioè ogni progetto ha una storia a se che va seguita. Io non 
sto dicendo che è colpa dell’amministrazione, anche perché io avrei voluti averle queste croci. Io di 
queste croci quando sono subentrato non ne ho trovata nessuna di croci, siamo dovuti ripartire tutti 
da zero, va bene? Quindi avrei voluto gestirle queste situazioni che non è semplice, forse adesso 
viene la parte più difficile, Sindaco, ed io in quello spirito lo dico, perché io voglio che queste opere 
si facciano a Cellino San Marco per la comunità di Cellino San Marco. Però diciamo la verità, non 
farfugliamo cose strane, cioè quando si fanno degli appunti si fanno in maniera che la cosa possa 
essere costruttiva per tutto il paese, senza puntare il dito contro nessuno. Quindi se avete scelto di 
potenziare l’ufficio tecnico va bene, ma, come diceva, 30 mila euro buttati, noi avevamo un ufficio 
tecnico con tutti i ritardi che, sicuramente, aveva accumulato ma adesso abbiamo due posizioni 
organizzative nell’ufficio tecnico, part time magari fosse stato full time, io lo dico, full time, perché 
andava sdoppiato: lavori pubblici, urbanistica, questo è il mio pensiero. Però poi è stato 
completamente stravolto, abbiamo poi un altro esperto di PNRR, abbiamo un altro esperto di 
urbanistica anzi dovrebbe essere edilizia non urbanistica perché un geometra non può fare 
l’urbanistica, ma al di là di questo poi abbiamo dei supporti al RUP, avete investito cose importanti 
nell’ufficio tecnico proprio come dice il vice Sindaco per dare quelle risposte al cittadino, ad un 
territorio che, effettivamente merita, perché abbiamo una classe imprenditoriale questo lo sappiamo, 
però molte volte, caro vice Sindaco, non bisogna andare dietro ai capricci di molti imprenditori, va 
bene? Perché, ma lo dico in tono amichevole, ti fanno perdere la testa, cioè per un progetto sono 
capaci di cambiartelo di giro di due secondi, prima te ne presentano uno e poi te ne presentano un 
altro, quindi anche a rincorrere gli imprenditori. Quindi calma agli imprenditori che facciano le cose 
per bene, perché se fanno le cose per bene è una garanzia per tutti, soprattutto per loro. Quindi 
scusate lo sfogo però se dobbiamo parlare di progettazione parliamo ed affrontiamolo caso per caso, 
perché poi vi faccio vedere quali sono state le difficoltà di quel progetto, cioè se in un progetto mi 
chiedono 300 mila analisi, perché era una struttura vecchia, oggetto di un incendio, dovevi fare delle 
– non so cosa si fa – valutazioni di sostenibilità se il materiale aveva retto, cioè abbiamo fatto 
l’incredibile su quella struttura e meno male, ripeto, partiva da un progetto di un milione e mezzo con 
il precedente PON poi era stato ridotto ad un milione e la persona a cui abbiamo affidato l’incarico 
che è un commercialista che ci segue tutta la pratica, che non ricordo il nome, Mauro Quarta, esatto, 
è una persona che appena ha colto la possibilità del secondo finanziamento l’ha proposto al comune 
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ed è il suo lavoro, e queste persone vanno pagate, mi sembra pure giusto. Io quello che voglio 
chiedere: per quanto riguarda il discorso dell’acquedotto siccome quello da un milione 968 quello è 
un progetto che non finanzierà il comune, quelle sono risorse, almeno così noi l’abbiamo proposto, 
il motivo per cui è stato inserito nel programma triennale delle opere pubbliche, perché non passa 
attraverso il finanziamento, la progettazione da parte nostra, perché è stato inserito nel programma 
triennale delle opere pubbliche? E’ una cosa che mi sono sempre posta…  
 
SINDACO  
 Bisogna chiedere all’ing. Morleo, è un fatto tecnico.  
 
PRESIDENTE  
 Prego.  
 
CONSIGLIERE BUCCOLIERI  
 Io mi riallaccio a quanto detto dal vice Sindaco, a parte che noi dobbiamo lavorare tutti per il bene 
comune quindi, per il bene del cittadino, non è che ci interessano tanto chi l’ha fatto prima chi l’ha 
fatto dopo, saltava all’occhio del sottoscritto la parte della rete idrica perché questo milione e 900 
mila euro sta girando da circa 15 anni. Ecco perché la mia domanda al Sindaco essendo lavori 
pubblici: se dobbiamo chiedere all’acquedotto un finanziamento non va messo nelle opere triennali. 
Primo. Seconda cosa. Ho visto anche nel bilancio che ci sono dei fondi per la progettazione della 
rete idrica e mi va bene, però andare a riprendere un progetto fatto circa 10 anni fa, forse quindici, 
dove l’Assessore Mazzotta era anche Assessore, andare a riprendere quel progetto e riproporlo così 
pari, pari come sta non mi sembrava il caso. Quindi se sta nelle opere pubbliche ed è stato fatto ed 
io ho chiesto questo, se è stato fatto uno studio di fattibilità sull’ampliamento della rete idrica, allora, 
se è stato fatto quello che salta all’occhio è: come mai gli stessi importi di 10 anni fa? Un milione 
900 mila euro? Questo era. Perché da un milione e 900 mila euro sono state fatte delle opere, sono 
stati fatti dei lavori, quindi, quanto meno mi sarei aspettato di dire: guarda è stato adeguato il 
progetto, prima avevamo 7 chilometri da canalizzare, siccome due sono stati canalizzati ne 
rimangono 5, è stato adeguato il progetto con i nuovi prezzi perché dal 2015 al 2019 sono usciti altri 
tre listini… 
 
SINDACO  
 I prezzi saranno adeguati dopo il 31 di luglio.  
 
CONSIGLIERE BUCCOLIERI  
 Non sto dicendo questo, Sindaco, a parte che i prezzi sono stati… 
 
SINDACO  
 La regione Puglia, questa mattina abbiamo parlato con l’ing. Guadalupi dell’acquedotto pugliese.  
 
CONSIGLIERE BUCCOLIERI  
 L’ing. Guadalupi è l’ingegnere di Brindisi il RUP. Allora i progetti che saranno adeguati a parte che 
i progetti quelli che fa l’acquedotto non possono stare nelle opere pubbliche, quindi stiamo 
parlando…  
 
Intervento fuori microfono  
 
CONSIGLIERE BUCCOLIERI  
 Stai parlando dell’ing. Guadalupi. Allora io parlo del progetto dell’ing. Leone, del progetto generale, 
da cui sono stati già eseguiti nel corso degli anni degli stralci. Il Sindaco sta parlando dell’ing. 
Guadalupi che è un RUP dell’acquedotto pugliese che sta facendo altri progetti, altri estendimenti 
che non centrano niente con il…  
 
PRESIDENTE  
 Consigliere Buccolieri, per cortesia, concluda.  
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CONSIGLIERE BUCCOLIERI  
 Sono passati i 5 minuti?  
 
PRESIDENTE  
 Penso di sì.  
 
CONSIGLIERE BUCCOLIERI  
 Veramente no. Sono passati due minuti e venti secondi.  
 
PRESIDENTE  
 Non è possibile. Ho il mio orologio qua.  
 
CONSIGLIERE BUCCOLIERI  
 Io ho il cronometro, tu non penso che ce l’hai, ed accendilo… 
 
PRESIDENTE  
 Col cronometro dobbiamo andare? Va bene.  
 
CONSIGLIERE BUCCOLIERI  
 No, si deve accendere.  
 
PRESIDENTE  
 Per cortesia votiamo.  
 
Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, 

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

 

PRESIDENTE  

 Immediata eseguibilità.  

 

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

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

 
PRESIDENTE  
 Approvato. Passiamo al quinto punto all’ordine del giorno.  
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Punto n. 5: «Approvazione del programma biennale di beni e servizi 2022/2023 (art. 21, 

commi 1, 3, 6 del D. Lgs. N. 50/2016 e smi)».  

 
PRESIDENTE  
 Relaziona l’Assessore Del Foro.  
 
ASSESSORE DEL FORO  
 Siamo sempre nell’ambito degli adeguamenti normativi di tutti questi documenti preliminari al 
bilancio, peraltro notavo dal punto di vista strettamente personale che dal 2016 c’è questo nuovo 
adempimento quindi è una novità che mi sono ritrovata rispetto alla mia precedente esperienza e, 
devo dire, che la trovo però un fatto anche molto intelligente e molto giusto. Perché come occorre 
necessariamente avere un programma triennale delle opere pubbliche è necessario anche questo 
di beni e servizi e capisco come sia calibrato su due anni, perché le esigenze di beni e servizi si 
modificano continuamente quindi è giusto anche questo intervallo temporale più corto.  
 Senza entrare nel merito di tutta la normativa che ci porta nella parte motiva della delibera è 
ampiamente relazionata ed andando a vedere di che cosa si tratta nello specifico per quanto ci 
riguarda è chiaro che ci ritroviamo con la gara quinquennale per la multi servizi, definiamola così, 
che ovviamente partirà a brevissimo perché ormai finalmente è pronta, ci siamo caratterizzati per 
essere l’amministrazione che si è trovata alla scadenza di tutto, veramente di tutto, la multi servizi 
ed anche nettezza urbana, la gara dei rifiuti. Quindi, questo è inserito all’interno delle risorse 
necessarie alla realizzazione del programma, quindi lo schema che è allegato alla delibera e si 
aggiunge in ultimo la possibilità, la necessità, visto che ci sono anche le risorse di completare la 
biblioteca multimediale con gli arredi e tutto quello che consentirà di renderla assolutamente fruibile. 
Questo è quello che è contenuto. Nello specifico, forse anticipando qualche domanda anche per 
essere un attimino più celeri, per quanto riguarda la multi servizi noi abbiamo fatto una operazione 
che, forse, è una cosa che è pesata lungo tutte o molte amministrazioni che si sono succedute e 
speriamo di aver risolto definitivamente il problema. Il problema è quello dello sfalcio, ne parlo perché 
riguarda sia la nettezza urbana che la multi servizi. Finalmente sfalcerà soltanto la multi servizi quindi 
c’è stato un risparmio sul capitolato di 20 mila euro, il capitolato per la nettezza urbana che sono 
stati tranquillamente riversati nella multi servizi la quale si occuperà con un capitolato totalmente 
nuovo di un capitolato che riguarda beni e forniture perché il precedente non era adeguato alla 
normativa vigente, era troppo vecchio e ci dicevano gli uffici che erano intervenute già nel 2011 e 
poi successivamente delle modifiche per cui l’adeguamento non poteva più essere dilazionato, ma 
soprattutto è molto più puntuale quindi anche a proposito dello sfalcio indica con precisione la 
periodicità, mese per mese dall’anno, momento per momento, la quantità le ore, cioè è sistemato in 
maniera totalmente diversa che ci è sembrato molto più razionale e la cui efficienza ovviamente 
misureremo una volta che qualcuno se lo aggiudicherà. E’ chiaro che la gara, ed è stato intendimento 
dell’amministrazione sin da subito, è stata fatta su 5 anni perché ci saranno, sicuramente, e verrà 
fatta, perché verrà pubblicata a breve, delle economie quindi, questo consentirà innanzitutto la 
possibilità anche per chi ci lavora di dire, senza questi continui rinnovi, questa gente anche che si 
sente quasi sempre come appesa, come miracolata dalla possibilità di avere nuovamente. Ecco, mi 
sembra che non dico fesserie quando dico e forse voi ne sapete meglio di me, forse anche una 
banca può erogare un prestito se almeno c’è la certezza di avere un posto di lavoro che duri almeno 
5 anni, se non vado errato. Quindi, anche per dare una tranquillità a chi ci lavora e soprattutto per 
poter avere un servizio più efficiente, sempre meglio perché noi dobbiamo, ovviamente virare al 
meglio in ogni modo possibile, quindi più efficiente ed ottenere poi delle economie sempre da 
reinvestire per rendere i servizi sempre, ripeto, più efficienti.  
 
PRESIDENTE  
 Ci sono interventi? Prego Consigliere De Luca.  
 
CONSIGLIERE DE LUCA  
 Se vuoi non intervengo.  
 
PRESIDENTE  
 No, ci mancherebbe.  
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CONSIGLIERE DE LUCA  
 Allora, io vi devo dare atto per questa gara e soprattutto per lo sfalcio dell’erba che, effettivamente, 
spero sia stata trovata una soluzione, perché era praticamente impossibile chi doveva sfalciare 
sopra e sotto il marciapiede. E su questo, anche sul fatto della gara, effettivamente, le cose quando 
vanno bene si riconoscono, io non sono il tipo, io mi contraddistinguo, mi è stato detto, anche dalla 
mia parte, adesso, forse, il più delle volte sono troppo pacato, però quando c’è una cosa che viene 
ben fatta il discorso della gara dei 5 anni, sinceramente noi avevamo pensato ad una gara a tre anni, 
perché dà più tranquillità soprattutto ai dipendenti che se si presentano in banca per un prestito se 
non altro la banca non gli pone problemi. Chi sta gestendo adesso la gara? Chi ha fatto il bando di 
gara? Si può sapere? Chi la gestirà?  
 
ASSESSORE DEL FORO  
 Io, per mia natura non mi occupo di gare, sono lontana, ne faccio un punto d’onore di non 
intervenire. Però so che l’ing. Morleo è quella che sta sovrintendendo tutto quanto, tutto passa da 
lei.  
 
CONSIGLIERE DE LUCA  
 Siccome noi abbiamo aderito alla CUC, non lo so, sarà gestita dalla CUC questa gara? Non sarà 
gestita dalla CUC Montedoro?  
 
ASSESSORE DEL FORO  
 E’ indicata orientativamente la SUA della provincia, però di questo, sinceramente, devo essere 
onesta, con l’ingegnere non ho ancora parlato. E’ indicata qui, negli atti, ho visto, la SUA della 
provincia. Ma noi adesso abbiamo anche la possibilità, non so se lo possa fare, la CUC di Montedoro, 
ormai abbiamo tanto che ci consente di poter fare tutto.  
 
CONSIGLIERE DE LUCA  
 Era una mia curiosità, soprattutto per capire poi come funzionano queste strutture. Perché 
sembrano, come dire, la panacea di tutti i mali, però il più delle volte creano più problemi. Ma questo 
è un mio pensiero.  
 
ASSESSORE DEL FORO  
 La delibera, ovviamente, è stata preparata dall’ingegnere il quale ha indicato la SUA della provincia.  
 
CONSIGLIERE DE LUCA  
 Quindi, il bando di gara penso che sia stato fatto all’interno dell’ufficio, l’ha fatto l’ing. Morleo.  
 
ASSESSORE DEL FORO  
 Da quello che mi risulta sì.  
 
CONSIGLIERE DE LUCA  
 O, forse, l’ing. Pescatore, ho letto qualche cosa in proposito però con la mente sai, Marina, ad una 
certa età, visto che tu hai la stessa età…  
 
Interviene l’Assessore Del Foro fuori microfono  
 
CONSIGLIERE DE LUCA  
 Detto questo poi un’altra cosa sulla community library, tanto per ritornare al discorso precedente, lì 
siamo stati bloccati due anni con la sovrintendenza e siamo stati bloccati due anni proprio nel periodo 
della pandemia. Con la sovrintendenza già è difficile parlare in condizioni normali, questo per dire e 
ribadire, Sindaco, che ogni progetto va seguito caso per caso. Un progetto non è simile ad un altro, 
le difficoltà che si incontrano in un progetto magari in un altro non si incontrano. Questo per dire 
come si procrastinano poi i tempi della progettazione e degli incarichi. Quindi questo sarà fatto entro 
quest’anno? Si procederà all’acquisto del materiale entro quest’anno penso, si farà una gara per 
l’acquisto. Poi c’è il bando della raccolta rifiuti. L’ho anticipo tanto per dire, come DEC ho visto 14 
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mila euro in bilancio, quindi avete intenzione di istituirla questa figura per quanto riguarda la gara dei 
rifiuti - a chi mi devo rivolgere? All’Assessore Montinaro – probabilmente è una figura indispensabile, 
si farà, penso, una gara per andare a fare questa figura. Perché, ripeto…  
 
SINDACO  
 Ci doteremo della DEC a tempo debito.  
 
CONSIGLIERE DE LUCA  
 Siccome so che adesso state senza la DEC perché è scaduta la… 
 
SINDACO  
 Dobbiamo prorogare la gara a giorni uscirà.  
 
CONSIGLIERE DE LUCA  
 In altri termini sempre la cosiddetta gara ponte della durata di due anni che crea più problemi dei 
problemi, perché poi il rischio è che, magari, chi si presenterà sarà uno barra due ditte. Speriamo 
che siano di più. La domanda Sindaco, per il centro di raccolta che cosa si sa?  
 
ASSESSORE MONTINARO  
 Per il centro di raccolta hanno fatto già il collaudo e siamo già quasi pronti, dovremmo iniziare fra 
poco.  
 
CONSIGLIERE DE LUCA  
 Chi lo gestirà? Scusa, Assessore.  
 
ASSESSORE MONTINARO  
 Adesso l’Universal.  
 
CONSIGLIERE DE LUCA  
 Quindi, la ditta che vincerà la gara lo gestirà. 
 
SINDACO  
 Come era scritto nel vecchio capitolato.  
 
CONSIGLIERE DE LUCA  
 Sì, ma i capitolati si cambiano, Sindaco. Ci può essere anche una gestione diversa.  
 
SINDACO  
 Finché c’è l’Universal gestiranno loro, giustamente.  
 
CONSIGLIERE DE LUCA  
 Ma più o meno si sanno i tempi della gara? Scusate se insisto, perché poi sicuramente dovrei fare 
un’altra ordinanza di proroga a questa no?  
 
SINDACO  
 Per forza.  
 
CONSIGLIERE DE LUCA  
 Per capire i tempi, perché, ripeto, io ho paura, perché basta un ricorso… 
 
SINDACO  
 E’ più mia la paura, è dal primo ottobre che sto facendo proroghe.  
 
CONSIGLIERE DE LUCA  
 Basta un ricorso per mandare, ed i tempi, vice Sindaco, si allungano.  
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ASSESSORE DEL FORO  
 Poi tu mi chiami ed io devo rispondere. Non mi chiamare, così la chiudiamo lì. Io ti dico solo una 
cosa, poi si può sempre fare meglio, fuor di polemica, nel periodo della pandemia l’unica cosa che 
non si è fermata sono gli appalti se le opere erano già in corso di esecuzione, questo è chiaro. Però 
il periodo della pandemia poteva essere tempo davvero utilissimo solo ed unicamente per porre 
mano alle progettazioni di ciascuna di queste opere, studi di fattibilità, non dico arrivare all’esecutivo, 
ma almeno il preliminare ed il definitivo volevi arrivare a farlo? Sarebbe bastato fare un preliminare, 
uno studio di fattibilità su tutto quello che era pendente e dopo… 
 
CONSIGLIERE DE LUCA  
 Ma lo studio di fattibilità c’era, altrimenti non ci approvavano il progetto.  
 
ASSESSORE DEL FORO  
 Nell’anno che per grazia ricevuta avete avuto avreste potuto far partire tutte le opere.  
 
PRESIDENTE  
 Assessore, per cortesia, il dibattito personale. Ci sono altri interventi? Votiamo.  
 
Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, 

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

 

PRESIDENTE  

 Immediata eseguibilità. 

 

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

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

 
PRESIDENTE  
 Approvato. Passiamo al sesto punto all’ordine del giorno.  
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Punto n. 6: «Approvazione piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari – anno 2022». 

 
PRESIDENTE  
 Relaziona l’Assessore Del Foro.  
 
ASSESSORE DEL FORO  
 Anche qui passaggio obbligati prima del bilancio. Quello che caratterizza questo piano è il fatto che 
i beni che sono inseriti vengono considerati patrimonio disponibile e nel momento in cui sono inseriti 
se ne dispone espressamente una destinazione urbanistica che poi, insomma, occorre mutare il 
piano per mutare la destinazione. Quindi nel momento in cui vengono inseriti in questo piano 
assumono un valore di un certo tipo e questi possono essere sia valorizzati che eventualmente 
alienati. E’ chiaro che, lo dice la parte della delibera preliminare alla deliberazione stessa, si 
applicano i valori di mercato, quindi come ormai accade a meno che non si tratti dei lotti dell’area 
PIP perché quelli hanno ricevuto una valutazione in termini di prezzi con delle disposizioni, 
deliberazioni a parte, oppure i lotti di ampliamento del cimitero che, io penso di poterlo dire ai cittadini 
presenti, però siccome ora ci sono i mezzi, gli splendidi mezzi dei social, possiamo anche dire che 
siamo molto avanti nel progetto di ampliamento del cimitero, davvero tanto avanti, quindi, è stato 
fatto un lavoro che, finalmente, viene premiato in questo senso. Per cui siamo nella fase in cui stiamo 
facendo i computi metrici per calcolare poi quanto ci costerà realizzare le opere di urbanizzazione, 
quindi stabilire un prezzo di massima dei lotti stessi. Questi prezzi non sono inseriti in questo piano, 
è evidente, perché ci saranno determinazioni a parte, mentre gli altri sono inseriti ai prezzi di 
mercato. Mi sembra inutile elencarli tutti, anche perché sono tanti e sono, ovviamente, tutti quelli che 
riguardano ciò che può essere, in qualche modo, alienato, la differenza è che non deve servire, non 
può essere inserito qui quello che serve agli scopi istituzionali dell’ente, quindi non potrà mai essere 
inserita questa sede, mentre è inserita, ovviamente, la ex sede municipale, oppure tutti gli 
appartamenti di via De Marco, oppure piccoli lotti di terreno, insomma tutto quello che può essere 
valorizzato, oggetto di valorizzazione o alienato. L’allegato alla delibera, ovviamente, ne contiene 
una elencazione esaustiva.  
 
PRESIDENTE  
 Finito Assessore? Prego Consigliere Buccolieri.  
 
CONSIGLIERE BUCCOLIERI  
 Volevo chiedere soltanto, visto che hai parlato di cimitero, l’ampliamento del cimitero è il progetto 
che era già in essere nel comune di Cellino che è stato ripreso? C’era un progetto già… 
 
Intervento fuori microfono  
 
CONSIGLIERE BUCCOLIERI  
 Perché mi sta confondo?  
 
ASSESSORE DEL FORO  
 No, non mi stai confondendo, ci sono altre, in maniera da fare una risposta univoca.  
 
CONSIGLIERE BUCCOLIERI  
 No, solo questo.  
 
ASSESSORE DEL FORO  
 Allora, è chiaro che è stato ripreso quello che già c’era il quale è stato completamento adeguato 
alla nuova forma del canale, come sai, quindi alla riperimetrazione che è stata effettuata, quindi, 
diciamo che si è un po’ ridotto…  
 
CONSIGLIERE BUCCOLIERI  
 Il rischio idrogeologico è diminuito…  
 
ASSESSORE DEL FORO  
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 Purtroppo diminuito e non eliminato, come sappiamo.  
 
CONSIGLIERE BUCCOLIERI  
 La domanda, sì è stato fatto… 
 
ASSESSORE DEL FORO  
 Sì, è stato modificato in questo, è stato ripreso ed è sostanzialmente lo stesso. La modifica 
fondamentale è stata quella dell’adeguamento alla nuova perimetrazione e soprattutto all’esistente, 
perché ormai c’è un campo di inumazione…  
 
CONSIGLIERE BUCCOLIERI  
 C’è stato l’ampliamento, no?  
 
ASSESSORE DEL FORO  
 C’è un campo di inumazione quindi in quella zona è stato ulteriormente ampliato in maniera da, 
finalmente, non creare nessun tipo di problema, tanto che, probabilmente, faremo uno stralcio per 
l’approvazione del campo di inumazione in maniera che non abbiano più problemi ad inumare, visto 
che, ho scoperto, sembra macabro, ma è così, che la nuova forma delle bare sono totalmente 
ermetiche quindi il disfacimento del materiale organico non avviene nei termini e bisogna inumare 
per forza. Però il progetto è sostanzialmente lo stesso, rivisto e ripreso.  
 
CONSIGLIERE BUCCOLIERI  
 L’importante è intervenire sul muro laterale che è pericolante, quello è importante, quindi se si può 
stralciare, quanto meno se si può stralciare la… 
 
ASSESSORE DEL FORO  
 Stanno facendo il computo metrico anche del muro come prima delle cose da fare.  
 
CONSIGLIERE BUCCOLIERI  
 Si può sempre stralciare. Ok, grazie.  
 
PRESIDENTE  
 Votiamo.  
 
Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, 

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

 

PRESIDENTE  

 Immediata eseguibilità.  

 

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

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

 
PRESIDENTE  
 Unanimità. Passiamo al settimo punto.  
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Punto n. 7: «Verifica della quantità e della qualità delle aree e fabbricati da destinare a 

residenza, attività produttive e terziario. Determinazione del prezzo di cessione per ciascun 

tipo di area o di fabbricato».  

 
PRESIDENTE  
 Relaziona l’Assessore Del Foro.  
 
ASSESSORE DEL FORO  
 E’ una verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare a residenza, attività produttive 
e terziario determinandone il prezzo di cessione. Noi qui ci ritroviamo ad avere ad oggi i lotti della 
zona PIP. A dire la verità dopo averli visti poco gettonati per anni, anni ed anni, insomma stringendo 
in fondo ne sono rimasti sostanzialmente 4 non ancora opzionati. Quindi, la somma, ovviamente, è 
sempre la stessa che fu stabilita a suo tempo con la delibera, stiamo parlando euro 27,40 e, 
ovviamente, è previsto un gettito che sembra un attimino strano nella numerazione, io me lo sono 
chiesto, ovviamente sono venuta a conoscenza che si tratta di rate, di pagamenti di rate quindi per 
anno di competenza ci ritroviamo entro quest’anno ad avere un gettito previsto di 10 mila 960, 
diventerà nel 2023 di 27 e 4 e nel 2024 di euro 13 e 7. La somma ovviamente è sempre 27,40.  
 
PRESIDENTE  
 Finito Assessore? Ci sono interventi? Prego. 
 
CONSIGLIERE DE LUCA  
 Semplicemente per puntualizzare. Sicuramente adesso la zona PIP ha un aspetto diverso, 
comunque dopo tanti anni finalmente è stata aperto quel tratto di strada che da anche un aspetto 
diverso al nostro paese. E speriamo che questo sia il viatico che ci sia anche uno sviluppo a livello 
artigianale, in modo che si possano anche lì, come dire, avere altre aziende. L’aspetto che va 
completato per quanto riguarda l’urbanizzazione primaria e secondaria sta dall’altra parte perché, 
purtroppo, i lotti disponibili penso che stiano tutti dall’altra parte. Comunque questo è già un buon 
inizio, vuol dire che se c’è questa richiesta, come c’è sempre stata ad onor del vero la richiesta, poi 
per vari ritardi più di qualcuno poi ha rinunciato quindi ci sono state nuove assegnazioni. Spero che 
tutto possa andare a buon fine.  
 
PRESIDENTE  
 Votiamo.  
 
Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, 

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

 

PRESIDENTE  

 Unanimità. Immediata eseguibilità.  

 

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

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

 
PRESIDENTE  
 Unanimità. Passiamo all’ottavo punto all’ordine del giorno.  
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Punto n. 8: «Documento unico di programmazione (DUP) 2022/2024 (art. 170, comma 1 D. Lgs. 

267/2000). Approvazione».  

 
PRESIDENTE  
 Relaziona l’Assessore Occhibianco.  
 
ASSESSORE OCCHIBIANCO  
 Il documento unico di programmazione è lo strumento di programmazione degli enti locali la cui 
disciplina è contenuta nel principio contabile allegato 4.1 al decreto legislativo n. 118/2011 oltre che 
nell’articolo 170 del decreto legislativo n. 267/2000.  
 Il processo di predisposizione del DUP risulta svincolato da quello del bilancio, in quanto esso 
costituisce il presupposto necessario del bilancio e di tutti gli altri documenti di programmazione.  
 Il DUP si compone di due sezioni: una strategica ed una operativa. Nella sezione strategica nella 
quale sono individuati gli indirizzi strategici dell’ente in coerenza con il quadro normativo di 
riferimento, tenendo conto sia delle condizioni esterne che interne dell’ente, nonché del concorso al 
perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale. Nella sezione operativa 
sono definiti i singoli programmi da realizzare che rappresentano la declinazione degli obiettivi 
strategici nei quali sono indicate le risorse di spesa relativamente all’arco temporale di riferimento 
del DUP di tre anni. La programmazione contenuta nel DUP tiene altresì conto delle opere pubbliche 
da realizzare e del fabbisogno di personale oggetto di apposite delibere e riportate in termini di 
stanziamenti nel bilancio di previsione.  
 Il DUP che si sta approvando, seppur presentato con il medesimo schema del precedente 
scaturisce dalle principali scelte dell’amministrazione che possono avere un impatto di medio e lungo 
periodo dal perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente e dal Governo delle proprie funzioni 
fondamentali per il triennio 2022/2024. Programmazione questa che, naturalmente, confluisce nel 
bilancio di previsione oggetto del prossimo punto all’ordine del giorno. E’ quest’ultimo il documento 
contabile con carattere autorizzatorio che contiene gli strumenti finanziari che consentiranno di 
perseguire gli obiettivi dell’ente.  
 Tra i fattori tenuti in debita considerazione ai fini di predisposizione del presente documento unico 
di programmazione quindi anche del bilancio di previsione particolare importanza ricoprono i tributi 
locali ed altre entrate, senza dubbio base di partenza dell’impostazione di una attività 
programmatoria. La previsione IMU è stata effettuata valutando diversi fattori ed in particolare si è 
cercato di effettuare una realistica proiezione del gettito in base alle rendite attribuite dall’agenzia 
del territorio agli immobili iscritti sul nuovo catasto edilizio ed in base ai valori di mercato delle aree 
edificabili. Il gettito determinato sulla base delle aliquote per l’anno 2022 confermate rispetto a quelle 
del 2021 e del regolamento del tributo è stato previsto in euro 1.115.000 confermativo rispetto 
all’esercizio precedente. Il gettito derivante dall’attività di controllo delle dichiarazioni ICI – IMU di 
anni precedenti avrà nel triennio la seguente programmazione: per l’esercizio 2022 è stato previsto 
un valore accertabile di 722.410 relativo al recupero evasione anni d’imposta 2016. Per tale anno 
d’imposta l’attività di accertamento è stata già conclusa ed il 2017 l’attività è in corso.  
 Per gli esercizi 2023 e 2024 il dato previsionale è pari ad euro 350 mila per anno con riferimento 
rispettivamente agli anni d’imposta 2018/2019. Naturalmente a fronte di tale previsione di entrata è 
previsto un congruo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascun anno del 
triennio di riferimento.  
 L’ente ha proceduto con apposita deliberazione di Consiglio Comunale alla conferma 
dell’addizionale comunale Irpef da applicare per l’anno 2022 nella misura dello 0,8%. Il gettito è 
previsto in euro 450 mila costante rispetto alla somma accertata con il rendiconto 2021, stimando, 
pertanto, lo stesso sulla base delle entrate accertate nell’esercizio finanziario 2021 come da 
indicazione Arconet.  
 Con deliberazione n. 13 del 31 maggio 2022 il Consiglio Comunale ha approvato per l’anno 2022 
le tariffe della TARI di cui all’articolo 1 comma 639 della legge 147/2013 sulla base delle disposizioni 
158/1999 e del PEF validato da Ager determinazione n. 183 del 13 maggio 2022. L’ente ha pertanto 
previsto nel bilancio 2022 la somma di 1.342.146 tenendo naturalmente conto del piano finanziario 
riportante i costi del servizio che vanno obbligatoriamente coperti al cento per cento. I contributi di 
organismi comunitari ed internazionali sono previsti in euro 252.278 e sono specificatamente 
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destinati per uguale importo nella spesa come risulta nella tabella riportante il quadro analitico delle 
spese finanziate con fondi comunitari ed internazionali, tutte relative al PNRR.  
 Quanto esposto, naturalmente, vuole rappresentare solo una breve sintesi del documento 
presentato all’attenzione dell’aula consiliare il cui obiettivo, tra gli altri, è quello di tracciare un 
percorso economico finanziario fino al 2024 che deve necessariamente essere frutto di un equilibrio 
tra le linee programmatiche che si vogliono seguire ed il contesto sia interno che esterno in cui si 
opera.  
 
PRESIDENTE  
 Grazie Assessore. Ci sono interventi? Prego Consigliere De Luca.  
 
CONSIGLIERE DE LUCA  
 Sinceramente mi sarei aspettato una maggiore prudenza, almeno politicamente parlando, perché 
poi il lavoro del tecnico, ovviamente, è molto prudente da questo punto di vista, visto il periodo che 
stiamo vivendo. Io l’ho fatto notare pure in commissione c’è questa entrata straordinaria di 720 mila 
euro, che è un atto dovuto, sia chiaro, però, come dice la legge, sono delle entrate straordinarie, 
delle entrate in questo caso non ricorrenti, solo che vanno a finanziare delle entrate certe. Anche 
perché ho visto e l’ho confermava il dott. Rizzo, c’è un accantonamento al fondo crediti di dubbia 
esigibilità di 235 mila euro. Nello scorso rendiconto noi abbiamo stralciato dei residui attivi 
abbastanza importanti rinvenienti da TARI, TARSU, degli anni precedenti e, come dire, molte volte 
la mano destra non sa cosa fa la mano sinistra perché, ripeto, io non vorrei, visto il periodo e qua mi 
riallaccio pure a quel regolamento delle rateizzazioni, perché l’obiettivo dell’ente è quello di 
recuperare le entrate, ma soprattutto dare al cittadino la possibilità di recuperarle queste entrate e 
quella fideiussione mi è sembra un po’ andare oltre quelle che sono le possibilità del semplice 
cittadino. Tenuto che a Cellino San Marco quasi tutti, la maggior parte un buon 70% ha la doppia 
casa per eredità, che rappresenta oggi un costo, raggiungere i cosiddetti 5 mila euro non è che ci 
vuole tanto, quindi bisogna poi andarsi a fare la fideiussione. Dicevo, in merito a quei residui attivi 
che furono stralciati e che ho molto apprezzato, non vorrei che poi, alla fine, questi diventeranno nel 
passato residui attivi perché sicuramente, ripeto e ribadisco, visto il periodo non so se la gente sarà 
in grado di pagare l’ordinario ed anche lo straordinario. E’ vero che c’è stato un aumento dei prezzi, 
ho visto che nella pubblica illuminazione che mi sembra una cosa abbastanza consistente da 220 
mila euro si è passati a 500 e passa mila euro. Ora questa entrata considerando anche il pluriennale 
il 2023/2024 che poi viene ridotta questa entrata, ma è indicativo quello che si mette sul pluriennale, 
quindi se non si dovessero verificare queste entrate o per lo meno si dovessero verificare in parte, 
è evidente che si dovrà procedere poi ad un riequilibrio del bilancio in genere. Quindi questa è la 
prima considerazione che mi lascia un po’ perplesso da questo punto di vista. Fermo restando che 
nel passato pure si sono fatti interventi del genere, ma di questo importo sinceramente a mia 
memoria, ripeto, sempre che la memoria mi accompagni, non ne avevo mai visti, anche perché 
stiamo considerando due anni: 2016/2017, quindi come ho visto nei precedenti, il recupero 
dell’accertato nel 2020/2021 si aggira tra i 150 ed i 200 mila euro all’anno più o meno dai rendiconti, 
sto parlando, da quello che si recupera. Io, ripeto, rimango un po’ perplesso quindi probabilmente 
quando si dice che bene o male la spesa corrente è quella dell’anno precedente, pure qua dobbiamo 
aprire una parentesi, perché ogni spesa è figlia dell’anno di riferimento perché non ci vuole niente 
per far aumentare la spesa corrente. Per esempio basta un contenzioso perso da parte dell’ente e 
ti fa lievitare la spesa corrente. Molti comuni qua vicino ne sanno qualche cosa. Quindi, se poi noi 
consideriamo, per esempio, sto pensando alla restituzione della Tefa anni precedenti 128 mila euro 
che vanno ad incrementare la spesa corrente dell’anno precedente. Mi sarei aspettato da parte della 
Giunta un atteggiamento più prudente da questo punto di vista. Ripeto, considerando il periodo io 
per questo motivo, diciamo, voterò contro il bilancio perché a mio modesto avviso, anche perché noi 
abbiamo sulle entrate extra tributarie una maggiore entrata rispetto allo stanziamento definitivo 
dell’anno precedente di circa 155 mila euro in più. Se poi dobbiamo considerare pure i trasferimenti 
correnti abbiamo trasferimenti correnti per oltre 258 mila euro. Per carità, questi, magari, hanno una 
destinazione vincolata, quindi se poi consideriamo il titolo primo ci sono 600 mila euro in più rispetto 
al precedente. Quindi abbiamo delle entrate correnti, considerando il primo, secondo e terzo titolo 
di un milione di euro abbondanti. Quindi questo mi fa supporre che probabilmente, non è stato 
considerato, visto che, (parole incomprensibili), tra pandemia, due anni di pandemia, poi c’è chi l’ha 
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vissuta e sa cosa vuol dire pandemia e c’è chi non l’ha vissuta e dice altre cose e va bene, stiamo 
al gioco, poi si è messa la guerra, ora ci mettiamo pure la crisi di governo quindi l’abbiamo completata 
tutta in questi anni, Sindaco, sta succedendo di tutto. Quindi, detto questo, l’atteggiamento più 
prudente da parte dell’amministrazione me lo sarei aspettato.  
 
PRESIDENTE  
 Hai finito?  
 
CONSIGLIERE DE LUCA  
 Sì.  
 
CONSIGLIERE BUCCOLIERI  
 Non so devono rispondere o posso?  
 
PRESIDENTE  
 Io sto chiedendo. Ha finito De Luca, devi rispondere? O ti devo dire: vuoi rispondere o non vuoi 
rispondere? Dimmelo tu. Così mi regolo come devo fare.  
 
CONSIGLIERE BUCCOLIERI  
 Presidente, forse non mi sono spiegato io. Se Tonino De Luca ha finito e devono rispondere, 
qualcuno deve rispondere, prendo la parola dopo.  
 
PRESIDENTE  
 Tanto l’Assessore deve dare una risposta. Faccia la considerazione e poi daranno… 
 
CONSIGLIERE BUCCOLIERI  
 Va bene. Allora, io vorrei riallacciarmi, perché poi passeremo al bilancio. Intanto ringrazio il dott. 
Rizzo come ho ringraziato prima l’ufficio tecnico per le dovute spiegazioni ha evitato circa 3 ore di 
rimanere in Consiglio Comunale per le domande, quindi è stato molto chiaro e preciso nelle sue 
risposte che hanno chiarito molto. Da quello che ho potuto riscontrare, da quello che mi ha fatto 
vedere il dott. Rizzo ho visto che il comune di Cellino è un comune abbastanza virtuoso, da quello 
che dice il bilancio, ma è virtuoso perché? Con le tasse dei cittadini. Noi stiamo vedendo in questa 
approvazione di bilancio che, chiaramente, da quello che ho visto, anch’io voterò contro, potevamo 
intervenire sull’addizionale Irpef, proprio in virtù di quei 720 mila euro che si stanno recuperando 
negli anni 2016 e 2017. Quindi, l’addizionale Irpef che è stata già approvata, ecco perché, tra 
virgolette, si approva nel momento in cui si approva il bilancio, perché così si può capire dove si va 
a finire. Perché voi avete approvato una addizionale Irpef dello 0,80 quindi con i 720 mila euro che 
stiamo incassando in più dei proventi degli anni 2016/2017 potevamo tranquillamente abbassare le 
tasse ai cittadini, l’addizionale Irpef invece dello 0,80 al 0,60. Quindi oltre a questo, è vero che stiamo 
recuperando i 720 mila euro dei tributi e tasse, io vorrei sapere – e faccio la domanda -: quanti 
cittadini hanno richiesto il rimborso ed a quanti è stato dato il rimborso dell’addizionale, dei soldi 
pagati sulla TARI, sulle pertinenze che non erano dovuti. E ritorno di nuovo al regolamento, l’ho 
detto e l’ho ridico sempre, il regolamento nel momento in cui ad un cittadino arriva il fogliettino del 
comune di Cellino che c’è da pagare questa somma arretrata dell’anno 2016 ci sono cittadini, 
purtroppo, che non sanno niente che devono avere, devono non possono, devono avere indietro la 
somma che hanno versato in più impropriamente quindi questo poteva essere fatto tranquillamente 
a conguaglio. Visto che stiamo parlando di cifre, stiamo parlando di numeri, perché non è stato fatto? 
Quel regolamento qualcuno disse che lo stavano rivedendo. Però arrivare al bilancio mi sembra che, 
ancora, non è stato visto. Questo è per adesso quello che dovevo dire su questo punto. Oltre che la 
pressione fiscale è aumentata. Poi la vediamo in termini percentuali come è aumentata la pressione 
fiscale ad personam, per ogni cittadino. Grazie.  
 
ASSESSORE MAZZOTTA  
 Io, innanzitutto, volevo dire che noi i tributi non li abbiamo aumentati e questo è un dato di fatto, è 
stato proprio un volere dell’amministrazione comunale di non aumentare le tasse. Però tanto è vero 
che poi dobbiamo battere l’evasione, l’evasione va battuta perché non sempre l’evasione va fatta 
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dalle famiglie bisognose che terremo conto in base alle esigenze, in base all’indigenza, sicuramente 
poi i servizi sociali ed i vari uffici si attiveranno su questo. Però io dico: le tasse vanno pagate da 
tutti, paghiamo tutti, paghiamo meno. Questo è il principio che noi vogliamo portare avanti. Ecco, 
questo è l’obiettivo che questa amministrazione sta portando avanti e lo porteremo fino in fondo 
senza problemi. Perché o l’abbattiamo subito perché non si può trascinare nel tempo, la dobbiamo 
fare da subito, si devono pagare le tasse, perché tutti devono pagare di meno pagando tutti. Ecco 
l’obiettivo di questa amministrazione. Abbiamo fatto anche quel benedetto regolamento che agevola 
i cittadini che possono pagare gli arretrati anche con 100 euro al mese, quindi, questa è una 
agevolazione, non credo che i cittadini poi arrivassero a 5 mila euro come si suol dire per fare poi la 
fideiussione, ma credo proprio che è impossibile tranne se una grossa azienda che sia arretrata, poi 
lo vedremo perché gli uffici si stanno già adoperando a battere l’evasione se ci sono anche aziende 
in tal senso poi devono fare anche la fideiussione. Ma non penso che le famiglie superino i 5 mila 
euro. Ecco perché questo regolamento che il comune di Cellino San Marco ha voluto fare per venire 
incontro ai cittadini, pagando i tributi 100 euro al mese. Credo che sia una azione a favore del 
cittadino. Anche perché noi dobbiamo fare tutto quello che c’è da fare insieme anche coinvolgendo 
le minoranze per il bene comune.  
 
PRESIDENTE  
 Assessore Mazzotta non era all’ordine del giorno questo, per cortesia.  
 
ASSESSORE MAZZOTTA  
 Come no? I tributi, ci mancherebbe, hanno chiesto per quanto riguarda il DUP questo, allora sto 
rispondendo in tal senso. Quindi, il dovere dell’amministrazione è portare a termine questi principi e 
li stiamo portando a termine perché dal primo momento ci siamo prefissati a non aumentare le tasse, 
purtroppo le bollette che stanno arrivando, condivido Consigliere De Luca, che sono esose altri 
comuni hanno deciso la linea di aumentare le tasse, noi invece no, abbiamo mantenuto però 
mantenendo le tasse non aumentandole dobbiamo però abbattere l’evasione fiscale. Grazie.  
 
PRESIDENTE  
 Prego.  
 
CONSIGLIERE BUCCOLIERI  
 Grazie Presidente. Vedo che, il non aumentare o gli altri comuni si prende come esempio. 
Assessore Mazzotta le tasse possono anche diminuire, non sta scritto da nessuna parte che devono 
essere per forza le stesse. Tu hai 720 mila euro in più di entrate quest’anno straordinarie, quindi 
questi soldi in più ti danno la possibilità e se vai a pagina 29 ti dice che la pressione fiscale, altro che 
non è aumentata, da 626,88 dell’anno 2021 è passata a 721,49 nell’anno 2022 pressione fiscale ad 
personam, cioè ogni cittadino invece di 626 euro pagherà 721 euro. Quindi, è aumentata la 
pressione fiscale. Quindi, su questo io ti sto dicendo, non è una scusa: l’amministrazione passata, 
l’anno scorso, a me non interessa l’amministrazione passata, anche perché questa è 
l’amministrazione se vogliamo portare avanti le idee, quello che è stato detto nei comizi, se vogliamo 
portare avanti le cose per Cellino mi va bene, me se dobbiamo fare i termini di paragone a 10 anni 
fa, a 15 anni fa, a 5 anni fa non ci sto. Allora, il discorso è: portare che l’anno scorso era lo 0,80 e 
noi abbiamo mantenuto lo stesso, non è una giustificazione, secondo me, perché io sono convinto 
che poteva scendere l’addizionale Irpef allo 0,70, allo 0,75, ma poteva scendere. Quindi Assessore 
Mazzotta non è una giustificazione dire: abbiamo mantenuto le stesse tasse. Le tasse possono 
scendere. Grazie.  
 
PRESIDENTE  
 Dott. Rizzo, prego.  
 
Dott. RIZZO  
 Mi permetto solo un chiarimento dal punto di vista tecnico, algebrico più che altro. L’aumento della 
pressione fiscale sulla base dell’indicatore visto a pagina 29 è dovuto semplicemente, perché io 
confermo, chiaramente, che le aliquote sono state confermate rispetto all’anno precedente, 
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l’indicatore aumenta perché è maggiore il numeratore, solo quello, la spesa corrente è più alta. 
Quindi, è una questione solo matematica non di aumento delle tasse quest’anno.  
 
CONSIGLIERE BUCCOLIERI  
 Stiamo dicendo la stessa cosa. E’ chiaro che mantenendo fermo il denominatore, questo sto 
dicendo io, che la pressione fiscale è aumentata. Fermo restando… 
 
SINDACO  
 Solo una precisazione: dire che le tasse sono aumentate significa che tu da 0,80 la portavi a 0,81 
o 0,82 quello significa aumentare la pressione fiscale. Come aumentano le quote Irpef, come 
aumentano tutte le tasse. Noi non abbiamo aumentato le tasse, Consigliere.  
 
CONSIGLIERE BUCCOLIERI  
 Vedi, Sindaco, che non è così. Poi se dici che è così, io leggo che c’è scritto.  
 
SINDACO  
 Ognuno è libero di pensare quello che vuole, naturalmente.  
 
PRESIDENTE  
 Per cortesia, il dibattito non è consentito. 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. 

 

PRESIDENTE  

 Immediata eseguibilità.  

 

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

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

 
PRESIDENTE  
 Approvato. Punto nove all’ordine del giorno.  
 
  



Verbale a cura della Ditta Pegaso di Emilia Casavola  

pag. 25 
Comune di Cellino S. Marco – Consiglio Comunale del 21.07.2022 

Punto n. 9: «Bilancio di previsione 2022/2024 – approvazione».  

 
PRESIDENTE  
 Relaziona l’Assessore Occhibianco.  
 
ASSESSORE OCCHIBIANCO  
 Il bilancio di previsione finanziario, strumento indispensabile per la realizzazione dei programmi e 
delle attività dell’amministra è il documento contabile di carattere autorizzatorio nel quale vengono 
rappresentate le previsioni di natura finanziaria riferita a ciascun esercizio compreso nell’argo 
temporale considerato nei documenti di programmazione dell’ente.  
 Il bilancio di previsione finanziario 2022/2024 è stato redatto tenendo presente i vincoli legislativi 
previsti dal testo unico degli enti locali, approvato con decreto legislativo n. 267/2000 oltre che, 
naturalmente nel pieno rispetto della normativa dettata dalla legge di bilancio 2022 e dalle precedenti 
ancora vigenti. Il bilancio recepisce e sintetizza in termini numerici alcune scelte che 
l’amministrazione intende adottare le quali anche per quest’anno si pongono come obiettivo primario 
la salvaguardia dei servizi indispensabili dell’ente, i quali non hanno subito per quest’anno alcuna 
contrazione. Il bilancio del nostro ente evidenzia una manovra complessiva per il 2022 pari a 
18.098.580,82; per il 2023 ad euro 15.674.555,03 e per il 2024 euro 18.487.826,98 osservando, 
ovviamente, il principio del pareggio finanziario.  
 Oltre al pareggio finanziario è naturalmente assicurato anche il rispetto degli equilibri parziali quali 
l’equilibrio del bilancio corrente e quello del bilancio investimenti. Ai fini dell’equilibrio del bilancio sia 
corrente che investimenti deve tenersi conto delle entrate di parte corrente destinate a spese di 
investimento per euro 21.212,63 nell’esercizio 2022 relative alla quota del fondo di progettazione 
territoriale ed un totale di euro 47.652,78 da destinare ai premi per i progetti di fattibilità tecnico 
economica. Entrate di parte capitale destinate a spese correnti relative ai proventi da permessi di 
costruire condoni e sanatorie edilizie destinate per euro 20 mila nell’esercizio 2022 e per euro 18.600 
negli esercizi 2023/2024 a servizi per la manutenzione del verde pubblico. Dell’applicazione 
dell’avanzo di amministrazione alle spese correnti per euro 105.341,65 dell’applicazione dell’avanzo 
di amministrazione alle spese di investimento per euro 123.884,96 di cui euro 50 mila sono relativi 
all’utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto. Il dettaglio della 
destinazione in sede di bilancio di previsione di parte dell’avanzo di amministrazione per un totale di 
euro 229.226,61 accertato con il rendiconto 2021 è consultabile nell’apposito allegato al bilancio di 
previsione oltre che nella nota integrativa. Infatti particolare importanza riveste la nota integrativa al 
bilancio di previsione la quale, in sostanza, una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio che 
lo integra di dati e lo arricchisce di informazioni. Ai fini di una più completa trattazione dell’argomento 
mi soffermo su alcuni aspetti in particolare, ad integrazione di quanto già relazionato con riferimento 
al DUP dei quali si è tenuto conto nella predisposizione del bilancio di previsione: il fondo crediti di 
dubbia esigibilità, gli altri fondi di bilancio, la destinazione entrate per proventi da permessi di 
costruire. Il fondo crediti di dubbia esigibilità i cui dettagli sono riscontrabili nella nota integrativa 
rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione al 
fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, 
garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio. Esso accantonato con riferimento alla TARI ed 
alle entrate da recupero evasione tributaria è stanziato nel presente bilancio per euro 610.935,09 
nel 2022, per euro 469.706,68 nel 2023 e per euro 464.442,48 nel 2024. Per altre fonti di bilancio 
l’articolo 167 del Tuel prevede la possibilità da parte degli enti di stanziare all’interno del programma 
“altri fondi” ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali da utilizzarsi a seconda del 
verificarsi o meno del fatto amministrativo legato alla spesa potenziale. A fine esercizio le relative 
economie confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione. Nel bilancio di 
previsione per l’esercizio 2022 sono stati previsti accantonamenti per complessivi euro 122.466,76. 
Il fondo di riserva è una previsione finalizzata a soddisfare esigenze straordinarie ed imprevedibili di 
bilancio o comunque ad affrontare situazioni di insufficienza delle dotazioni di spesa corrente. Il 
fondo di riserva di competenza stanziato in euro 21 mila per l’esercizio 2022 ed in euro 20 mila per 
l’esercizio 2023/2024 rientra nelle percentuali previste dall’articolo 166 del Tuel. Per l’anno 2022 è 
stato inoltre stanziato un fondo di riserva di cassa dell’importo di euro 70 mila pari a circa lo 0.50% 
delle spese finali previste in bilancio in termini di cassa. Rimane in vigore l’obbligo di riduzione della 
spesa del personale disciplinato dall’articolo 1 comma 557 della legge 296/2006 e sue modifiche ed 
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integrazioni. L’obiettivo di riferimento è rappresentato dal valore medio della spesa del triennio 
2011/2013 adeguato con i valori soglia adottati con il decreto interministeriale del 17 marzo 2020. 
Le previsioni di bilancio per l’anno 2022, 2023 e 2024 sono naturalmente in linea con il pieno rispetto 
di tale vincolo. A partire dal primo gennaio 2018 le regole d’impiego degli oneri di urbanizzazione 
sono state variate dalla legge di bilancio tornando da essere vincolati esclusivamente per la 
realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e 
secondaria. Infatti la legge 232/2016 dispone che gli stessi proventi siano destinati esclusivamente 
a determinate categorie di spesa, comprese quelle correnti cessando di rappresentare entrate con 
destinazione generica a spese di investimento.  
 Nel bilancio di previsione 2022/2024 l’entrata inerente i proventi da permessi da costruire previste 
in euro 140 mila per ciascuno degli anni del triennio considerato, viene interamente destinata alle 
categorie di spese di cui alla sopracitata legge 232/2016 il cui dettaglio è esplicitato nella nota 
integrativa.  
 
PRESIDENTE  
 Ci sono interventi? Prego Consigliere De Luca.  
 
CONSIGLIERE DE LUCA  
 In riferimento all’atteggiamento prudente di cui parlavo prima, effettivamente, senza andare a 
sindacare sull’importo dei 720 mila euro che, se hanno riportato quell’importo probabilmente l’ufficio 
si è esposto in tal senso. Se è stato previsto un recupero di evasione che condivido con l’Assessore 
Mazzotta quando dice che bisogna recuperarla l’evasione, è evidente che quei 720 mila euro in più 
io li avrei destinati in maniera diversa, considerando i 300 mila euro della pubblica, considerando 
altri 150 mila euro tra gas e spese varie, diciamo che 450 mila euro per un ente come Cellino vanno 
bene come aumenti, quindi ne rimarrebbero altri 270, questi 270, magari, potevano servire per 
ridurre, come dice il Consigliere Buccolieri a rivedere a ribasso l’aliquota Irpef, per esempio che di 
fatto le aliquote rimangono invariate perché sono state, giustamente, riconfermate. Ciò che è 
aumentato è il recupero di evasione e questo ha portato la pressione fiscale, ovviamente ad essere 
più alta rispetto all’anno precedente. Quindi, quando parlo di atteggiamento prudente riferito al 
periodo che stiamo vivendo va in quella direzione. Oppure non si vuole ridurre la pressione fiscale, 
si vuole fare un intervento ad hoc su determinate famiglie indigenti nonostante lo Stato abbia dato 
risorse in tal senso. Vedevo che l’anno scorso, sempre per sovvenzioni dello Stato, sono stati 
distribuiti forse 200 mila euro almeno da quello che ricordo, vado a memoria, o perlomeno fino a 
quelli che ho gestito quando c’ero io come amministrazione, quindi, ripeto, si va in questa direzione, 
andare a favorire quelle situazioni di disagio economico che, purtroppo, stanno aumentando, non 
solo a Cellino San Marco, in genere. La cosa più preoccupante da quello che si dice, che poi i periodi, 
abbiamo un’inflazione che continua ad aumentare, i prezzi per i prodotti di prima necessità, mi 
riferisco soprattutto al pane, chi fa la spesa lo sa, è aumentato in maniera considerevole. Allora, 
questo doveva, eventualmente, essere attenzionato maggiormente da parte dell’amministrazione. 
Poi, capisco, si vogliono dare anche ulteriori servizi, purtroppo, molte volte si è costretti anche a fare 
delle scelte impopolari, si vorrebbe avere disponibilità di risorse illimitate perché un piccolo paese 
come Cellino 270 mila euro sono linfa vitale per il bilancio dell’ente. Per cui una attenzione diversa 
me la sarei aspettata e soprattutto una programmazione pure diversa in virtù di questo PNRR che 
non sapremo come andrà a finire, sicuramente non so se saranno rispettati, con la crisi di governo 
sto dicendo, non centra niente il comune di Cellino, se saranno rispettati tutti i target che il Governo 
italiano si era prefissato. Una domanda perché poi questo da anche dei risultati, la faccio al vice 
Sindaco: sul PUG si sa niente? Si sta procedendo? Si sta facendo qualche cosa? Questo per sapere, 
poi, sicuramente, avrete avuto modo di vederlo e di confrontarlo. Perché è uno strumento…  
 
PRESIDENTE  
 Ha finito De Luca?  
 
CONSIGLIERE DE LUCA  
 No, mi deve rispondere, altrimenti finisco le domande. Apro un altro discorso: le case di via Oria…  
 
PRESIDENTE  
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 Perché non c’è in… 
 
CONSIGLIERE DE LUCA  
 Cosa?  
 
PRESIDENTE  
 Al punto all’ordine del giorno il PUG non c’è, ecco perché sto dicendo. Poi casomai ti risponde dopo 
l’Assessore.  
 
CONSIGLIERE DE LUCA  
 Il bilancio è un atto di programmazione, Presidente, quindi, se vogliamo, questo è il documento clou 
dell’attività amministrativa, quindi ci possiamo far entrare di tutto e di più, se proprio ce la dobbiamo 
dire tutta. Ma al di là di questo se è possibile sapere qualche cosa sulle case di via Oria? Dovevo 
fare la domanda sull’impianto di video sorveglianza, ho visto che è stata fatta la determina per 
l’incarico all’ingegnere e questo mi fa molto piacere. E soprattutto mi ha incuriosito una posta del 
bilancio bus navetta: chi dobbiamo trasportare? Ho visto 5 mila euro come bus navetta, penso che 
sia qualcosa legato al turismo.  
 
ASSESSORE OCCHIBIANCO  
 Sì, è un progetto made in Cellino, è stato previsto però ancora non l’abbiamo avuto… 
 
CONSIGLIERE DE LUCA  
 Ok, ripeto, mi ha incuriosito il termine bus navetta, quindi dobbiamo trasportare qualcuno, ho 
pensato io.  
 
ASSESSORE OCCHIBIANCO  
 No, è solo quello, legato al turismo.  
 
CONSIGLIERE DE LUCA  
 Giustamente. Però, ripeto, Assessore, in questi momenti bisogna fare delle scelte, ripeto, anche 
delle scelte impopolari perché noi stiamo vivendo una situazione davvero, non voglio essere 
disfattista, negativo, nell’esprimere il mio pensiero, però, di fatto, è già quello che si vive. Quindi un 
atteggiamento più prudente l’avrei preferito. Grazie.  
 
PRESIDENTE  
 Consigliere Buccolieri, prego. E’ inutile poi che dica: devo parlare.  
 
CONSIGLIERE BUCCOLIERI  
 Veramente io, ogni volta, aspetto le risposte quando uno parla, però volevo ritornare a quello che 
ho detto prima, quindi per riorganizzare le idee, secondo me, ed è un mio parere, se ci sono più 
entrate devono esserci, possono esserci meno tasse.  
 Detto questo per quanto riguarda…  
 
Intervento fuori microfono  
 
CONSIGLIERE BUCCOLIERI  
 Però non è così. Abbiamo visto gli aumenti degli stipendi degli Assessori, la pressione tributaria 
aumenta e le indennità del Sindaco e degli Assessori aumenta. E’ un decreto ministeriale, d’accordo, 
però il decreto dice: “si può”, non “si deve”. Se io prendo 100 euro il decreto mi dice che posso 
aumentare sino al 10%, sino al 10% si può, ma non “si deve” e comunque questa è un’altra cosa. 
Poi volevo vedere negli obiettivi dove dice che l’autorità idrica pugliese, abbiamo messo questi soldi 
programmazione pluriennale “si intende procedere all’affidamento dei servizi tecnici per la 
progettazione definitiva o esecutiva necessaria al finanziamento della realizzazione della rete idrica. 
La spesa per l’appalto dei lavori sarà a carico dell’acquedotto”. Questo mi dice che la progettazione 
è a carico del comune e smentiamo quello che abbiamo detto prima quando ai tecnici dell’acquedotto 
si mettono a ridere e dicono: perché state facendo la progettazione? Allora, non è proprio così che 
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funziona, perché ci sono progettazioni e progettazioni, qualcuno, qualche tecnico dell’acquedotto vi 
ha detto che per gli estendimenti una persona ogni 10 metri possiamo fare estendimenti in 
manutenzione straordinaria, mentre per gli altri tipi di estendimenti, per gli ampliamenti delle reti fino 
a certi importi, quindi questo è il caso del milione e 900 mila euro, bisogna fare i progetti che 
l’acquedotto fa o con i suoi tecnici interni, oppure dai tecnici esterni. E questa è una cosa che c’è 
scritta anche sul bilancio e, comunque, ritorno a ringraziare il dott. Rizzo, questo non vedo niente di 
politico, è un bilancio puramente numeri, non c’è programmazione, non c’è niente. Vedo tante 
entrate soldi che devono entrare, soldi che paga il cittadino, ma non vedo programmazione. Noi 
abbiamo parlato, avete fatto il dibattito fra il vecchio ed il nuovo, fra il nuovo ed il vecchio, quello che 
è stato fatto, quello che abbiamo trovato, ma, effettivamente, concettualmente di politico non c’è 
niente. Quindi, è un bilancio tecnico, un bilancio che va, come deve andare, a pareggio, andando 
nelle tasche dei cittadini. Quindi anche se confermiamo le aliquote che sono state confermate, non 
c’è niente di politico. Quindi il mio voto sicuramente sarà contrario.  
 
PRESIDENTE  
 Grazie. Prego Assessore.  
 
ASSESSORE DEL FORO  
 Allora PUG. E’ chiaro che, ovviamente, il PUG è stato ed è continuamente oggetto di attenzioni, e 
stiamo facendo un lavoro di questo tipo. Il senso di responsabilità ci ha portato a dire che, come al 
solito, i PUG vanno portati a compimento non vanno buttati giù, anche se, anche questa volta per la 
mia esperienza, ci sarebbero state diverse cose e ci sono diverse cose che non vanno. Considerato 
che, alcune possono essere ancora oggetto di modifica abbiamo intenzione di incidere e lo stiamo 
già facendo. Abbiamo fatto fare dall’ing. Panelli una rivalutazione totale del centro storico, perché 
c’era sembrato che, a volte per fretta, a dire la verità ci stupiamo anche di come un piano come 
quello, un documento di programmazione come quello sia fatto da una sola persona ad oggi, perché 
gli adeguamenti normativi intervenuti nelle more, l’adeguamento al PPTR tutto quello che ne è 
conseguito inevitabilmente ci sembra proprio strano che, però l’ing. Panelli è persona che si 
impegna, che ormai sembra essere invecchiato con questo PUG perché scherzando certe volte dico: 
questo PUG ne ha fatti fuori già due di tecnici, poverini, nella maniera peggiore perché è morto l’arch. 
De Mauro ed è morto l’ing. Aluzzi, poverini, soprattutto Aluzzi anche molto giovane poi l’arch. De 
Mauro per come l’ho conosciuto io professionalmente, al di là dell’età sono di quelle persone che 
non sarebbero mai dovute morire proprio perché era, veramente, un insieme di competenze 
grandissime, sono persone che ho stimato ed apprezzato moltissimo dal punto di vista professionale. 
Ma al di là di questo ci sembra, ripeto, strano come sia stato portato avanti soltanto da lui. Certo 
adesso il genio civile deve dare l’ok e poi da questo punto di vista dei pareri diciamo che la faccenda 
è terminata. Ci si trova sempre davanti al bivio di dire: che ne facciamo di questo PUG? Perché 
alcune cose gridano vendetta a dire la verità ed una era il centro storico. Perché quando abbiamo 
valutato come era stato realizzato c’erano delle strane possibilità di buttare giù e ricostruire ed anche 
ampliare in una posizione quando accanto tutto questo non era concepito e non si capiva perché, 
non si capiva quale era la ratio. Quando ne abbiamo chiesto ragione l’ing. Panelli ci diceva: ma lì 
potrebbe esserci anche una volta per esempio che va tutelata, per cui non si può abbattere. Ed a 
quel punto abbiamo detto: ingegnere non è che si può dire: ci potrebbe essere, o c’è o non c’è. 
Quindi, l’ha rivisto tutto quanto, ha verificato deve questo c’era e dove non c’era e l’ha adeguato. 
Perché, peraltro, gli uffici ritengono che questa valutazione, questo adeguamento che è proprio del 
centro storico, non debba passare nuovamente al vaglio dell’autorità di bacino. Questo ci hanno 
riferito tecnicamente.  
 Per quanto riguarda il resto, adesso ci stiamo concentrando sul resto, ci stiamo concentrando sul 
resto ed alcune cose nelle interlocuzioni avute tra l’ing. Panelli ed anche l’ufficio tecnico ci sono dei 
contrasti abbastanza evidenti su alcune valutazioni. Poi continua ad essere un PUG che si fonda 
sulla perequazione e la possibilità che la perequazione nelle aree esterne di espansione alla fine si 
concretizzi. Abbiamo visto che è molto difficile che accada, purtroppo. Per tutto questo, prima di 
andare avanti abbiamo preso la decisione unanime di portare il PUG per una valutazione 
preliminare, certo, non nelle linee generali all’attenzione della regione. Quindi saremo noi, a 
settembre, ad interfacciarci, proprio perché vogliamo portarlo a compimento, già preliminarmente 
con la regione per vedere che aria tira su questo elaborato e capire se si deve incidere un attimino 
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più fortemente, perché quello che abbiamo trovato poi nelle norme tecniche di attuazione, che sono 
quelle con le quali i tecnici hanno a che fare quotidianamente nel loro lavoro di ogni giorno è che c’è 
un affastellamento di norme che, alla fine, andando da un paragrafo all’altro è difficile applicare sul 
medesimo edificio. E tutto questo nasce dal fatto che il povero ing. Panelli, da solo, non ha potuto 
rivedere tutto quanto. Quindi ci sono cose che sono rimaste così come sono nate 10 anni fa, ma che 
vanno riviste ed adeguate alla normativa. Questo sempre nell’obiettivo di salvare e portare avanti. 
Certo, quello che ci diranno in regione sarà anche dirimente da questo punto di vista quindi ci porterà 
poi ad indirizzarci in un senso o nell’altro.  
 Io voglio dire qualcosa sul discorso della rete idrica, sul discorso delle indennità agli amministratori 
e ci tengo particolarmente e sul discorso che è un bilancio che manca di programmazione politico, 
ma sarò molto più veloce. Questa è una cosa che io ho sostenuto anche quando ho avuto la mia 
precedente esperienza amministrativa. La legge non dice che deve fare politica soltanto chi ha lo 
stipendio, la legge non dice che deve fare politica chi non lavora, la legge dice che la politica la 
possono fare tutti. Nel momento in cui la fanno tutti la fanno anche i liberi professionisti e questa 
Giunta inevitabilmente ha delle partite iva all’interno, più di una, per cui queste persone sottraggono 
del tempo, per scelta, ovviamente, non ce l’ha ordinato nessuno, alla propria attività ma lo fanno al 
servizio dei cittadini, lo fanno con competenza, impiegando molto tempo. Per cui, alla fine, per una 
decisione dello Stato che vedeva depauperarsi sempre più di qualità il livello degli amministratori, 
proprio perché le indennità erano, lo sono ancora, piuttosto, soprattutto per i comuni piccoli, dove, 
alla fine, non c’era più nessuno che era interessato a farlo l’amministratore, quindi è una scelta 
politica nazionale precisa, che ha emanato dei provvedimenti. E’ chiaro che è facoltà ma io lo dico 
chiaramente che io presto molte ore della mia vita e del mio tempo a servizio del paese che amo e 
per fare questo non sento di star sottraendo nulla ai cittadini. Per cui gli adeguamenti che ci sono, 
sono arrivati per legge, se non fossero arrivati avrei continuato a fare quello che faccio con lo stesso 
impegno e lo farò a maggior ragione adesso che sono arrivati. Questo dal punto di vista personale. 
Ma trovo assolutamente tipico di un certo modo di fare politica populista di girare la frittata sempre 
su questa cosa. Io dico che i cittadini stanno diventando sempre più maturi, tanto che condivido tutta 
la lamentela su quello che è successo a proposito della fine di questo governo come diceva il 
Consigliere De Luca, io sono stravolta all’idea che l’Italia abbia manifestato il sostegno a Draghi ed 
invece la politica abbia fatto diversamente, ma è una valutazione politica personale. Però, proprio 
per questo, alla luce di questo, è importante che ci sia una presenza di competenza e che lo si faccia 
anche con quello che la legge riconosce. Per cui, sinceramente, mi sembra stucchevole insistere 
sempre su questa cosa, come se i cittadini ci amano di meno, ci rispettano di meno sono meno con 
noi se prendiamo una indennità dimezzata. I cittadini pretendono di più e meglio, vogliono i risultati 
i cittadini e su questo ci valutano, non su cento euro avanti dietro, perché poi, di questo si tratta.  
 
Interviene il Consigliere Buccolieri fuori microfono  
 Sono d’accordissimo. Per questo ho detto: si poteva… 
 
ASSESSORE DEL FORO  
 Questo è dibattito. Io volevo concludere, poi, magari, nella replica, soltanto sull’acqua e sul fatto 
che manchi di una visione politica. A proposito del discorso della rete idrica, la telefonata che 
abbiamo ricevuto oggi è che ha detto che si aspetta il prezziario è per fare la gara, non è più per la 
progettazione, noi siamo già molto, molto avanti. In altri termini l’AQP è venuta qui con un dirigente 
ingegnere, non so, tarantino forse o barese direttamente, mi sfugge adesso il nome, regionale 
comunque, mandato dal funzionario la quale ha chiesto un adeguamento per delle cose che l’ing. 
Leone, ovviamente, perché loro sanno come se li fanno i progetti, quindi, da questo punto di vista 
assolutamente ha indicato cosa l’ufficio tecnico dovesse fare. L’ufficio tecnico tramite l’ing. Leone 
ha finito di fare questo lavoro e si passa alla gara. Oggi ci hanno comunicato che non faranno la 
gara se prima non esce il prezzario del 31 luglio, quindi è evidente che questo slitterà a settembre, 
perché credo poco che ad agosto.  
 Per quanto riguarda tutti gli altri stralci, tutti i tronchi io soffro molto per questa cosa, perché Cellino 
è un comune dove i cittadini non muniti ancora degli allacci alla rete idrica ormai insistono in zone 
non dico centrali ma comunque non si può dire, sicuramente, periferiche e sono ancora tanti. Quindi, 
è davvero una cosa che sentiamo come molto importante per noi e la nostra attenzione c’è tutta. Ma 
per quanto riguarda il resto, dal punto di vista dei finanziamenti l’autorità idrica pugliese nella persona 
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del presidente ci ha finanziato tutto, non c’è un tronco non finanziato e ci ha chiesto recentemente: 
se ci sono tronchetti, piccoli allacci, snodi di farglielo presente perché ce li finanzierà. Il problema 
della realizzazione, ma sicuramente, qualcuno di voi è più scafato perché lo fa per lavoro e lo sa, 
c’è stata la nuova gara per i lavori non per la manutenzione che divisa dalla realizzazione. La 
realizzazione ha visto a livello centrale una nuova gara che pare si sia aggiudicata una ditta di Chieti, 
una ditta non pugliese, quindi i ritardi nella esecuzione anche dei piccoli tronchi e degli allacci ai 
cittadini c’erano 12 persone che aspettavano da tempo a Cellino è colmato perché finalmente è finita 
la gara anche lì lavoreranno. Quindi ci auguriamo che anche da questo punto di vista a settembre 
diventi un cantiere.  
 Non ha una visione politica questo bilancio. Ebbene andiamoci piano. Allora, innanzitutto io dico 
che essere riusciti a non aumentare le tasse con gli aumenti delle bollette è eroico, altro che poco 
prudente, mi sembra eroico. Poi, forse, ed in questo si è dato già un taglio politico, è arrivato il 
momento che non si consideri opzionale non so, fare altre spese per la propria vita, per la propria 
casa e lasciare le tasse per ultime, come fanno, purtroppo, molti cittadini, perché non è che tutti 
stanno morendo di fame, non è che tutti non hanno i soldi per pagare, ma hanno imparato, perché 
nessuno, non dico gli ha perseguiti, nessuno gli ha chiesto conto che si può tranquillamente lasciar 
perdere tanto poi se ne parla. Ecco, questa è una visione e qui c’è una scelta fortemente politica 
che è quella di combattere l’evasione fiscale. Il regolamento ha colmato un vuoto, consente le 
compensazioni ma come voi dovreste sapere perché avete anche esperienza, la compensazione 
non è una cosa che ti fanno così, ma va chiesta, tanto che la precedente amministrazione, ma non 
si dice per fare un confronto con la precedente, si dice perché c’è una conseguenzialità storica negli 
eventi che non è che cambia solo perché cambiano gli attori, poi la politica resta, le tracce degli atti 
restano, sono sempre quelle, chiese ai cittadini, con una lettera, di farsi presente e di chiedere le 
compensazioni, perché solo così si può fare, non normandole, perché non c’era una norma sulle 
compensazioni che è stata inserita in quel regolamento che mi sembra vituperato ma che dal punto 
di vista del funzionamento noi stiamo vedendo che diverse persone, finalmente, hanno una regola 
e si stanno adeguando. Quindi mi sembra che dare l’input del combattere l’evasione discale sia una 
scelta politica, fortemente politica che connota questo bilancio. E poi cosa c’è? C’è fortemente il 
desiderio di portare a compimento finalmente tutto quello che è rimasto per tanto tempo non 
realizzato, quindi, è intenzione di sgombrare il campo da queste cose perché già solo questo farebbe 
partire tutto quanto. Lavorare all’ampliamento del cimitero non conforme di project financing ma 
autofinanziandosi mi sembra, ed insistere sul prossimo su questo mi sembra una scelta politica forte. 
Potrei dilungarmi, ma preferisco di no, ma già solo queste tre cose realizzate in un anno, mi sa che 
riempiono ampiamente dal punto di vista previsionale e programmatico politico il senso di quello che 
stiamo facendo. Questo ritengo.  
 
PRESIDENTE  
 Prego.  
 
CONSIGLIERE DE LUCA  
 A me piace questo confronto e devo dare atto al vice Sindaco che poi stimola anche, d'altronde se 
non ci si confronta in quest’aula, io penso che Facebook lo eviterei per tanti motivi e per tante ragioni. 
Quindi se perdiamo un po’ più di tempo, Presidente, durante i Consigli che facciamo solo in seduta 
ordinaria tranne qualcuno che abbiamo fatto in seduta straordinaria probabilmente perdere una 
mezzoretta in più serve ad accrescere, come diceva il vice Sindaco Del Foro quella cultura politica 
che, purtroppo, manca. Detto questo molte volte forse presi dall’enfasi ma, d’altronde, lei per lavoro 
fa questo, deve parlare e mi piace anche ascoltarla, sarà un difetto mio ma a me piace ascoltare le 
persone quando parlano, molte volte si dicono anche delle inesattezze. Il discorso del fatto che 
andava chiesta la compensazione per quanto riguarda le pertinenze della TARI era previsto nella 
circolare del ministero, altrimenti non è che automaticamente avviene la compensazione.  
 Per quanto riguarda il regolamento non è che è stato, come dire, colmato un vuoto, c’era già una 
legge in tal senso che diceva come rateizzare, addirittura, leggevo, che quella possibilità è stata 
portata anche a 120 rate per importi superiori. Quindi la parte dirimente del regolamento riguardava 
la cosiddetta fideiussione che, come è stato detto, Assessore, ormai è quasi automatico, non 
bisogna aspettare 5 mila euro, perché per una famiglia anche 100 euro possono costituire una 
difficoltà. E’ vero, sicuramente una considerazione di carattere politico cioè noi non faremo la fine 
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della Grecia, ma per tante ragioni sia perché abbiamo un patrimonio culturale non indifferente, sia 
perché abbiamo un risparmio delle famiglie non indifferente quindi questo non ci consentirà, meno 
male, di fare la fine della Grecia, altrimenti avremmo visto situazioni davvero, come dire, incresciose. 
Quindi detto questo la visione politica di cui parlava ed io, in un certo senso, sono d’accordo quando 
si dice che bastano due, tre casi, il cimitero, la gestione del cimitero si può fare o con risorse proprie 
o attraverso il project financing. Già fare una scelta è già una indicazione di carattere politico, è 
ovvio. Io sono sempre del parere che se le cose si fanno in casa, ma questa è una mia 
considerazione, poi qualcun altro per valutazioni di altra natura, ma anche contabilmente parlando 
perché poi bisogna avere le risorse, il project financing ti da la possibilità di gestire in maniera diversa 
anche dal punto di vista contabile. Quindi il fatto che si sia scelto di farla, ma d'altronde eravamo già 
andati su quella direzione. Penso che tutte le amministrazioni hanno avuto la possibilità e la visita di 
tante società che si sono proposte per la gestione del cimitero, quindi le abbiamo avute tutte. 
Guardate, facevo una considerazione e di questo vi volevo ringraziare, e me ne scuso se non l’ho 
fatto prima, per la vicinanza che avete dimostrato nei miei confronti e soprattutto di mia moglie per 
la dipartita di mia suocera.  
 
PRESIDENTE  
 Era il minimo Consigliere.  
 
CONSIGLIERE DE LUCA  
 Ringrazio il Sindaco, l’amministrazione, il Consiglio, i dipendenti e Segretaria, ringrazio anche lei, 
ovviamente. Facevo una considerazione proprio su questa: la differenza che c’è tra il cimitero di 
Torre ed il cimitero di Cellino. Guardate, noi non facciamo pagare niente in proporzione, quindi molte 
volte sputiamo anche nel piatto in cui mangiamo. Noi dobbiamo andare a valorizzare queste cose 
perché capisco che il cimitero che è un luogo di culto e guai a toccare i morti, per chiunque sono 
sacri, è anche un biglietto da visita, sembra strano me è un biglietto da visita. Quindi, secondo me, 
avete fatto bene a scegliere la strada della gestione fatta in casa, io l’ho ribadisco questo aspetto. 
Quando io parlo di atteggiamento di prudenza, ma questo è più un aspetto tecnico, quando si vanno 
a finanziare certe spese con delle entrate straordinarie, quella è la mia preoccupazione, ma è una 
preoccupazione che io ho non da ora che sono Consigliere di minoranza, che avevo pure prima, 
questo è il discorso. Perché io vado a finanziare spese certe con entrate incerte. Questo è l’unico 
problema. Che poi si debba recuperare l’evasione cioè avere delle entrate certe aiuta a 
programmare meglio l’attività amministrativa dell’ente, è là che si deve puntare, scusate se insisto 
su questo, ma, ripeto, è un discorso che, purtroppo, mi piace spesso ricordarlo un pensiero ed una 
idea anche di Enzo Blasi che da questo punto di vista voleva fare proprio l’ufficio delle entrate 
comunali, perché dare certezza alle entrate che, vi posso garantire, non è semplice, sia chiaro, però 
bisogna tendere su quella strada. Anche perché c’è sempre una evasione fisiologica, questo c’è 
sempre perché poi, di fatto, ci stanno molti furbi, sia chiaro, ma ci sono anche le persone che non 
possono pagare, sono in difficoltà e noi su quello dobbiamo puntare l’attenzione, perché molte 
persone non vengono a chiedere il contributo per dignità e ne avrebbero veramente bisogno.  
 
SINDACO  
 Per quanto riguarda la prudenza, noi, secondo me, siamo stati molto prudenti perché con l’aumento 
della corrente elettrica e del gas di tutte le utenze non potevamo abbassare le tasse, quindi come 
prudenza non le abbiamo aumentate e nello stesso tempo non le abbiamo abbassate per essere 
prudenti. Perché quando si parla di evasione fiscale è combattere l’evasione fiscale perché noi la 
vogliamo combattere, perché le tasse le devono pagare tutti non i soliti e poi gli altri invece stanno 
a guardare. Quindi è giusto essere prudenti, noi lo siamo prudenti, lo siamo molto, secondo me, con 
questo bilancio che abbiamo fatto e poi il numero degli evasori è molto alto in base all’utenza, il 25% 
e forse anche di più. Noi dobbiamo trovare quel 25%. Poi ci sarà, sicuramente, quella percentuale 
che, purtroppo, per motivi di indigenza non pagheranno, però saranno poi assorbiti da tutti quegli 
importi a differenza di ora che, invece, ci stanno molti furbi.  
 Per quanto riguarda, invece, la questione economica penso che io ho già dato e pure molto, perché 
mettendomi in aspettativa ed essendo un monoreddito e vivo il comune dalla mattina al pomeriggio 
anche la sera, penso di aver già dato. Mi fermo qua.  
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CONSIGLIERE DE LUCA  
 Sul bilancio non vedo il fondo di mutualità o per lo meno, casomai non l’ho visto io, non è stato 
messo? Non è stato rifinanziato? Dott. Rizzo.  
 
Dott. RIZZO  
 Il fondo di mutualità non è al momento attivato.  
 
CONSIGLIERE DE LUCA  
 Pensavo casomai fosse stata una mia svista.  
 
Dott. RIZZO  
 No, nel momento in cui avremo certezza del contributo per addizionale del 5 per mille Iperf confluirà 
sicuramente con variazione di bilancio nel fondo di mutualità e poi gli uffici attendono indicazioni in 
merito sull’applicazione dell’avanzo vincolato proveniente da un’ex destinazione al fondo di 
mutualità. Quindi si è in attesa di maggiore definizione per attivarlo e rimpinguarlo.  
 
CONSIGLIERE DE LUCA  
 Va bene. Grazie.  
 
PRESIDENTE  
 Votiamo.  
 
Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, 

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

 

PRESIDENTE  

 Immediata eseguibilità.  

 

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

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

 
PRESIDENTE  
 Approvato. Passiamo al punto 10 all’ordine del giorno.  
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Punto n. 10: «Scioglimento con conseguente cessazione e liquidazione del consorzio 

denominato “Leader II” tra i comuni di: Mesagne, Latiano, S. Pancrazio Salentino, S. Pietro 

Vernotico, Cellino S. Marco, San Donaci, e Torchiarolo – C.F. 01792240747. Approvazione».  

 
PRESIDENTE  
 Relaziona l’Assessore Del Foro.  
 
ASSESSORE DEL FORO  
 Adeguamento ad una norma del 2009 che ha previsto la soppressione dei consorzi di funzione fra 
gli enti locali. A dire la verità questo discorso della soppressione, diciamo, che è l’ultima propaggine 
perché già nel 2015 è stata fatta, sembra la storia infinita. Però quando ho sentito che c’era il notaio 
di mezzo ho detto: finalmente è arrivato il momento. Diamolo per letto? Ok. Quindi viene autorizzato 
il Sindaco dal Consiglio Comunale a sottoscriverlo, ci torneranno indietro 300 euro a quanto pare.  
 
PRESIDENTE  
 Votiamo.  
 
Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, 

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

 

PRESIDENTE  

 Unanimità. Immediata eseguibilità.  

 

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

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

 
PRESIDENTE  
 Unanimità. Sono contento che quando devono entrare soldi tutti quanti siamo favorevoli. Punto 11 
all’ordine del giorno.  
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Punto n. 11: «Modifica art. 1 statuto del consorzio per la realizzazione del sistema integrato 

di welfare dell’ambito territoriale sociale BR 4 e artt. 2 e 10 della convenzione per la 

costituzione del consorzio per la realizzazione del sistema integrato di welfare dell’ambito 

territoriale sociale BR 4».  

 
PRESIDENTE  
 Relaziona il Consigliere Renna.  
 
CONSIGLIERE RENNA  
 Noi come comune abbiamo aderito ad un consorzio intercomunale per la realizzazione del sistema 
integrato di welfare dell’ambito territoriale sociale Brindisi 4. Questo consorzio ha come capofila 
Mesagne i comuni in tutto sono 9: noi, Cellino S. Marco, Erchie, Latiano, San Donaci, San Pancrazio 
Salentino, San Pietro Vernotico, Torchiarolo e Torre S. Susanna e Mesagne. La richiesta al Consiglio 
oggi è quella di modificare un articolo dello statuto di questo consorzio, l’articolo 1 comma 4. Questo 
articolo prima di essere modificato prevedeva la durata del consorzio di 10 anni. Invece l’articolo 
novellato prevede la durata del consorzio a tempo indeterminato. Semplicemente questo.  
 
PRESIDENTE  
 Ci sono interventi?  
 
CONSIGLIERE RENNA  
 L’articolo 9 comma 9 è stato già approvato, vero Segretario che abbiamo.  
 
SEGRETARIO GENERALE  
 E’ stato portato all’attenzione dei Consigli Comunali solo la modifica relativa alla durata del 
consorzio, perché lo statuto del consorzio prevede che… 
 
Intervento fuori microfono  
 
SEGRETARIO GENERALE  
 La modifica dell’articolo 1 deve essere votata dai Consigli Comunali, nel senso che i Consigli 
Comunali devono dire se approvano o no questa modifica. L’altra modifica dell’articolo 9 che 
riguarda le maggioranze in seconda convocazione dell’assemblea dei sindaci per l’approvazione del 
rendiconto e del bilancio, vengono ridotte, perché, obiettivamente c’era una difficoltà di operatività 
del collegio ed è soltanto una ratifica, una presa d’atto da parte dei Consigli perché è una modifica 
che l’assemblea dei sindaci può approvare direttamente, quindi la stiamo soltanto comunicando. 
Quello su cui si deve pronunciare il Consiglio è la durata del consorzio quindi la modifica dell’articolo 
1 e degli articoli della convenzione correlati che, se non sbaglio, sono gli articoli 10 ed 11, vado a 
memoria, non ho il testo davanti, che sono soltanto delle novelle correlate al fatto che diventa a 
tempo indeterminato il Consorzio. Tutto qui.  
 
CONSIGLIERE DE LUCA  
 Segretaria, però dice “di approvare la proposta di modifica articolo 9 comma 9”, nel deliberato sto 
leggendo, forse va modificato.  
 
SEGRETARIO GENERALE  
 No, allora, il punto 1 è di approvare la modifica dell’articolo 1 comma 4, nel deliberato; di approvare 
la modifica dell’articolo 2 e 10 della convenzione che riguardano sempre il tempo indeterminato e di 
prendere atto dell’intervenuta modifica dell’articolo 9, il punto 3. E’ una presa d’atto, il punto 3 del 
deliberato; e poi di autorizzare il Sindaco ad eventuali adempimenti e di trasmettere poi al presidente 
del consorzio.  
 
CONSIGLIERE RENNA  
 A pagina 7 c’è scritto “di prendere atto”.  
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SEGRETARIO GENERALE  
 Comunque, sì, la delibera è una presa d’atto dell’articolo 9.  
 
CONSIGLIERE DE LUCA  
 Il problema delle maggioranze, effettivamente, fu posto già a suo tempo, però si correva il rischio 
che con maggioranze inferiori bastava la presenza, per dire, del comune di Mesagne che potesse 
decidere per tutti. Era questo il problema che fu posto all’inizio. Poi, non so, probabilmente… 
 
Interviene il Segretario Generale fuori microfono  
 
CONSIGLIERE DE LUCA  
 Non centra niente il comune di Mesagne. Questa era la considerazione che si faceva a suo tempo, 
proprio per dare, in modo che sia un organo più rappresentativo, perché una cosa se decide un 
semplice comune, un’altra cosa se ci sono almeno tre, quattro comuni.  
 
CONSIGLIERE RENNA  
 Sempre in seconda convocazione con un terzo dei comuni ed il 40%.  
 
PRESIDENTE  
 Votiamo.  
 
Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, 

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

 

PRESIDENTE  

 Unanimità. Immediata eseguibilità.  

 

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

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

 
PRESIDENTE  
 Unanimità. Alle ore 18.40 finiamo i lavori del Consiglio Comunale. Grazie a tutti quanti.  
 
Fine ore 18.40  
 
 
 
                            IL PRESIDENTE                    IL SEGRETARIO GENERALE 

         Sig. Flavio ORSINI                            Avv. Angela NOZZI 

 
 


