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Convocazione ore 12.00 – Inizio ore 12.20 
 
PRESIDENTE  
 Buongiorno a tutti. Apriamo il Consiglio Comunale facendo l’appello. Prego Segretaria.  
 
Il sig. Segretario Generale esegue l'appello. Risultano presenti nr. 11 Consiglieri su nr. 13 
eletti. 
 
SEGRETARIO GENERALE  
 La seduta è valida.  
 
PRESIDENTE  
 Ci mettiamo in piedi per l’Inno Nazionale.  
 
Si esegue l’Inno d’Italia  
 
PRESIDENTE  
 Segretario, sono le 12.20 cominciamo i lavori del Consiglio Comunale.  
 
Punto n. 1: «Ratifica deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 28.07.2022: variazione al 

bilancio di previsione 2022/2024 – variazione d’urgenza ai sensi dell’articolo 175 comma 4 del 

decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267».  

 
PRESIDENTE  
 Relaziona l’Assessore Giada Occhibianco.  
 
ASSESSORE OCCHIBIANCO  
 La variazione al bilancio 2022/2024 approvata con delibera di Giunta Comunale n. 128 del 28 luglio 
2022 ed oggetto della ratifica in esame, complessivamente presenta per l’esercizio 2022 maggiori 
spese e maggiori entrate a pareggio per euro 30 mila ad incremento del bilancio.  
 La suddetta variazione assicura, pertanto, il permanere degli equilibri generali di bilancio. I prospetti 
allegati alla delibera di Giunta Comunale della quale si propone la ratifica dettagliano 
sufficientemente le voci di cui si compone la variazione di che trattasi. Tale variazione è stata 
adottata in via d’urgenza dalla Giunta per le motivazioni riportate nella relativa delibera, vale a dire 
per far fronte alla gestione delle prossime consultazioni elettorali ufficialmente fissate per il prossimo 
25 settembre per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati a seguito del 
decreto di scioglimento degli stessi firmato dal Presidente della Repubblica in data 21 luglio 2022.  
 
PRESIDENTE  
 Ci sono interventi? No. Votiamo.  
 
Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, 
per alzata di mano, l'argomento in oggetto segnato, che viene approvato. 
 
PRESIDENTE  
 Alla unanimità. 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 ora al secondo punto all’ordine del giorno.  
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Punto n. 2: «Variazione al bilancio di previsione 2022/2024 ai sensi degli articolo 42 e 175 

del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267».  

 
PRESIDENTE  
 Relaziona l’Assessore Occhibianco.  
 
ASSESSORE OCCHIBIANCO  
 La variazione al bilancio 2022/2024 oggetto della proposta di delibera in esame complessivamente 
presenta per l’esercizio 2022 maggiori spese per euro 229.296,20 e minori spese per euro 72.241,30 
con un saldo ad incremento del bilancio pari ad euro 157.054,90; maggiori entrate per euro 
160.904,58 e minori entrate per euro 3.849,68 con un saldo in incremento del bilancio pari ad euro 
157.054,90 a pareggio delle spese.  
 Per l’esercizio 2023 maggiori spese per euro 117.906,23 e minori spese per euro 57.640 con un 
saldo ad incremento del bilancio pari ad euro 60.266,23; maggiori entrate per euro 60.266,23 ad 
incremento del bilancio ed a pareggio delle spese.  
 Per l’esercizio 2024 maggiori spese per euro 93.623 e minori spese per euro 54.640 con un saldo 
ad incremento del bilancio pari ad euro 38.366,23; maggiori entrate per euro 38.366,23 ad 
incremento del bilancio e pareggio delle spese.  
 La suddetta variazione assicura, pertanto, il permanere degli equilibri generali di bilancio il cui 
prospetto è allegato alla relativa proposta di delibera. Numeri questi che tengono conto per 
l’esercizio 2022 dello stanziamento di maggiori entrate per euro 79.996,43 relative a trasferimenti 
correnti da amministrazioni pubbliche a destinazione vincolata i cui vincoli sono riepilogati nei 
prospetti allegati alla proposta di delibera in esame e dell’applicazione dell’avanzo di 
amministrazione per euro 37.788,36.  
 Le somme a destinazione vincolata contabilizzate sono relative, volendo sintetizzare, a risorsa per 
contratti di collaborazione per attuazione di PNRR fondo assistenza alunni con disabilità; fondo per 
accoglienza minori e stranieri non accompagnati; superamento del digital divide; adozione dell’App 
IO; e adozione della piattaforma Pago PA.  
 L’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, come dicevo, applicato al corrente bilancio nell’importo 
complessivo di euro 37.788,36 è destinato a spese di investimento per euro 8.135,32 ed a spese 
correnti per euro 29.653,04. Il prospetto delle spese finanziate con l’applicazione dell’avanzo di 
amministrazione è allegato alla proposta di deliberazione in esame, l’allegato b). Nel dettaglio 
l’avanzo applicato al bilancio con la presente variazione finanzia i debiti fuori bilancio.  
 Premesso che i prospetti allegati alla proposta di delibera consiliare in esame, dettagliano 
sufficientemente le voci di cui si compone la variazione di che trattasi, le voci più significative 
riguardano: Lo stanziamento per l’esercizio 2022 di una maggiore entrata da recupero evasione 
tributaria a seguito di ulteriori e puntuali verifiche da parte dell’ufficio tributi rispetto a quanto già 
stimato in sede di bilancio di previsione. Tale maggior stanziamento in entrata pari a circa 47 mila 
euro finanzia in uscita spese non ricorrenti per la sistemazione dell’archivio storico comunale per 
euro 10.000 e la somma residua incrementa il fondo crediti di dubbia esigibilità. Abbiamo poi 
l’adeguamento degli stanziamenti di bilancio in entrata ed in uscita a seguito della comunicazione 
da parte della regione relativa ai contributi assegnati per il diritto allo studio anno 2022; la modifica 
nel triennio 2022/2024 della contabilizzazione delle somme relative alle quote dovute al consorzio 
dell’ambito territoriale; la variazione comprende, altresì, la consueta ricognizione periodica ed il 
conseguente assestamento relativo alle spese per il personale dipendente, potendo contare su una 
quantificazione della spesa più attendibile alla fine dell’esercizio finanziario rispetto alle previsioni 
iniziali.  
 Tali variazioni il cui saldo è rappresentato da minori spese per euro 35.290,79 assicurano 
naturalmente il rispetto del relativo vincolo nel triennio.  
 Concorrono a finanziare le maggiori spese oltre alle minori spese sul personale già menzionate una 
serie di tagli effettuati su tutta la parte spesa del bilancio corrente del triennio 2022/2024 data la 
maggiore attendibilità dell’economia di stanziamento realizzate sulle varie voci di spesa in questa 
fase dell’esercizio finanziario. Il finanziamento delle maggiori spese è stato altresì assicurato con lo 
stanziamento di una maggiore entrata per euro 5 mila relativa a trasferimenti erariali in maniera tale 
da accogliere la riscossione di entrate già pervenute all’ente.  
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PRESIDENTE  
 Ci sono interventi? Prego Consigliere De Luca.  
 
CONSIGLIERE DE LUCA  
 Buongiorno ai Consiglieri, al Sindaco e all’amministrazione comunale. Io ho avuto modo di 
approfondirla questa variazione in commissione, effettivamente, un colloquio abbastanza sereno 
che c’è stato dal punto di vista tecnico ulteriormente chiarito anche dal dott. Rizzo. Per quanto 
riguarda gli organi istituzionali 8.050 euro di aumento sono dovuti a che cosa? Questa era una 
domanda che mi era sfuggita.  
 
Dott. RIZZO  
 Gli 8.050 euro sono dovuti al pagamento per il 2022 poi ci sono anche nel pluriennale di contributi 
previdenziali, assistenziali, per aspettativa per cariche elettive.  
 
CONSIGLIERE DE LUCA  
 Quindi, riguardano gli organi istituzionali.  
 
Dott. RIZZO  
 Sì, sono contributi per l’aspettativa.  
 
CONSIGLIERE DE LUCA  
 Ok. Il resto poi abbiamo avuto modo di approfondire. Per quanto mi riguarda il mio voto è favorevole 
alla variazione.  
 
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. Terzo punto all’ordine del giorno.  
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Punto n. 3: «Bilancio consolidato esercizio 2021. Presa d’atto dell’inesistenza di enti e 

società partecipate da consolidare».  

 
PRESIDENTE  
 Relaziona l’Assessore Occhibianco.  
 
ASSESSORE OCCHIBIANCO  
 Con la deliberazione della Giunta Comunale n. 146 dell’8 settembre 2022 ad oggetto: individuazione 
delle società e degli enti strumentali da includere nel gruppo amministrazione pubblica GAP comune 
di Cellino San Marco, assenza perimetro di consolidamento. Il comune di Cellino San Marco ha 
rilevato che non vi sono soggetti partecipati che rientrano nell’area di consolidamento e che, 
pertanto, non sussiste l’obbligo di redigere il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 da sottoporre 
all’approvazione del Consiglio Comunale. Infatti dalla suddetta ricognizione effettuata secondo le 
indicazioni di cui al citato principio contabile al decreto legislativo n. 118/2011 emerge che non vi 
sono organismi strumentali del comune. Gli enti strumentali partecipati del comune sono irrilevanti 
ai fini dell’inserimento nel perimetro di consolidamento: Autorità Idrica Pugliese e consorzio 
volontario fra i comuni leader 2 nel GAP ma non nel perimetro. Non vi sono società controllate del 
comune e non vi sono società partecipate del comune. Come disposto dal punto 3.1 del principio 
contabile gli enti anche in caso di assenza di obbligo di consolidamento sono chiamati ad un doppio 
adempimento. Il Consiglio Comunale deve prendere atto e dichiarare formalmente l’assenza di enti 
e società da consolidare. L’ente deve dare separata notizia di tale circostanza distinta dal rendiconto 
sul proprio sito internet istituzionale funzionale a ricondurre la mancata approvazione del consolidato 
non ad una inerzia dell’ente, quanto all’assenza dell’obbligo.  
 Pertanto con la presente delibera il Consiglio Comunale prende atto delle risultanze della 
deliberazione della Giunta Comunale e dichiara che il comune di Cellino non è tenuto alla redazione 
ed approvazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021.  
 
PRESIDENTE  
 Ci sono interventi? No. 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 al quarto punto all’ordine del giorno.  
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Punto n. 4: «Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio. Decreto ingiuntivo n. 

492 del 28.04.2022».  

 
PRESIDENTE  
 Relaziona il Sindaco.  
 
SINDACO  
 Buongiorno a tutti. Intanto mi scuso per il ritardo, ma l’impegno avuto oggi in Tribunale si è protratto 
più del previsto.  
 Visti i pareri favorevoli del Revisore unico e del responsabile dell’ente si chiede il riconoscimento 
della legittimità dei debiti fuori bilancio come previsto dal decreto legislativo 267/2000 articolo 194 
derivante da sentenze esecutive e sinistri avvenuti in anni pregressi.  
 Pertanto per eventuali chiarimenti tecnici risponderà poi il Segretario.  
 
PRESIDENTE  
 Ci sono interventi?  
 
CONSIGLIERE DE LUCA  
 Se si tratta di un decreto ingiuntivo ci riferiamo al 194 lett. a) è un riconoscimento che va fatto a 
prescindere. Magari se ci può dire... 
 
SEGRETARIO GENERALE  
 Ora vi dico qualcosa sinteticamente e poi, magari, facciamo le votazioni punto per punto, se 
preferite.  
 Il primo è un decreto ingiuntivo che riguarda i lavori che sono stati effettuati alla scuola (parola 
incomprensibile). Noi con la delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio stiamo riconoscendo 
soltanto le spese e gli interessi legali, perché la sorte capitale è stata già liquidata in quanto si trattava 
di spese già impegnate dall’ufficio tecnico comunale. C’è il parere del revisore e si tratta di un importo 
di 493,98 per interessi e 614,20 per spese di giudizio. Questo è il primo.  
 Il secondo è una fattura vecchissima risalente al 2007 per la fornitura di marmi nel cimitero 
comunale. E’ stata anche richiesta l’attestazione dell’ufficio tecnico comunale dell’utilità della 
fornitura, che è stata data, quindi stiamo liquidando in questo caso sia l’importo della fattura che 
interessi e spese.  
 Il terzo decreto ingiuntivo: lavori di rifacimento stradale quindi manto bituminoso risalente al 2013. 
Anche in questo caso l’ufficio tecnico comunale ha attestato l’utilitas quindi c’è, diciamo, l’utilità 
dell’opera, della fornitura per l’ente, quindi, stiamo liquidando, anche in questo caso, la sorte capitale, 
interessi e spese.  
 Le ultime due, invece, sono due sentenze, sentenze di primo grado, sono entrambe per danni 
derivanti da lesioni conseguenti a sinistro. In entrambi i casi l’ente è stato condannato nella misura 
del 50%, quindi è stato riconosciuto da parte del giudice un concorso di colpa da parte dell’attore ed 
in entrambi i casi, trattandosi anche di somme modiche e recependo quelli che sono stati pareri dei 
legali incaricati, l’amministrazione ha ritenuto di non interporre appello avverso le sentenze. Quindi, 
vengono liquidate le sorti capitali, gli interessi, le spese e le competenze processuali del CTU. Poi 
successivamente alle delibere di Consiglio si procederà alle liquidazioni, quindi si concluderà poi 
tutta la vicenda processuale.  
 
PRESIDENTE  
 Ci sono interventi? Votiamo il primo.  
 
SEGRETARIO GENERALE  
 Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio. Decreto ingiuntivo n. 492 del 28.04.2022.  
 
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  
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 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.  
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Punto n. 5: «Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio. Decreto ingiuntivo n. 

660 del 06.06.2022».  

 
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.  
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Punto n. 6: «Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio. Decreto ingiuntivo n. 

650 del 06.06.2022».  

 
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. Settimo punto all’ordine del giorno. 
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Punto n. 7: «Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio. Sentenza n. 1047/2022 

del 12.07.2022».  

 
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. Ottavo punto all’ordine del giorno.  
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Punto n. 8: «Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio. Sentenza n. 1138/2022 

del 19.07.2022».  

 
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. Nono punto all’ordine del giorno.  
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Punto n. 9: «Acquisizione gratuita da parte del comune di Cellino San Marco di aree private 

ad uso pubblico ultraventennale ai sensi dell’art. 31 commi 21 e 22 della legge 23.12.1998 n. 

448».  

 
PRESIDENTE  
 Relaziona l’Assessore Del Foro.  
 
ASSESSORE DEL FORO  
 Buongiorno a tutti. Ci troviamo di fronte ad una delibera che, spero, diventi quanto prima quasi la 
normalità per Cellino. Nel senso che, purtroppo, nel passato e questo ha caratterizzato moltissime 
amministrazioni, anche la carenza di risorse per effettuare gli espropri, questioni di urgenza che 
costringevano, ovviamente, l’amministrazione a creare situazioni per le quali strade che, in realtà, 
già esistevano, dovevano essere comunque manutenute correttamente per evitare che accadessero 
sinistri, eccetera, ha portato ad una situazione che molte strade che già il comune possiede per più 
di venti anni, ma le aree ovviamente restano intestate ai relativi proprietari. Quindi, ci troviamo di 
fronte ad una situazione in cui c’è una cessione volontaria di queste aree, per cui la situazione anche 
dal punto di vista della regolarità dell’attribuzione delle aree stesse si regolarizza, si regolarizza per 
il tramite degli uffici tecnici comunali. La registrazione e la trascrizione dei provvedimenti relativi è 
gratuita. Quindi, stiamo parlando della richiesta effettuata da Marzo Chiara per una particella 
esistente in contrada Damanzi, sostanzialmente, si evince dalla delibera, per la quale finalmente, 
dico finalmente, perché questa questione la regolarizziamo acquisendo quest’area, ma è intenzione 
dell’ufficio urbanistica e dell’amministrazione proseguire su questa strada, nel tentativo di. Perché ci 
sono state molte cessioni volontarie però sono rimaste come semplici scritture private, abbiamo 
rinvenuto faldoni interi con queste dichiarazioni di cessioni volontarie, vedremo, magari ricontattando 
anche queste persone se si possono regolarizzare molte delle situazioni che ora sono 
sostanzialmente del comune, perché sono utilizzate da più di 20 anni, però con la cessione 
volontaria si evita di fare i giudizi di usucapione e si regolarizzano queste situazioni ancora pendenti.  
 
PRESIDENTE  
 Ci sono interventi? La Consigliera Emanuela Ferulli si deve assentare alle ore 12.43. Prego.  
 
CONSIGLIERE DE LUCA  
 Io spero, come ha detto l’Assessore, che diventi la normalità, perché questo è un problema che ci 
portiamo dietro da diversi anni… 
 
ASSESSORE DEL FORO  
 Almeno 30.  
 
CONSIGLIERE DE LUCA  
 Forse pure qualcosina in più. Almeno per normalizzare tutta quella situazione che, ripeto, non è 
solo del comune di Cellino San Marco, sia chiaro, interessa soprattutto molti comuni del meridione 
questo aspetto. E mi auguro che questo esempio venga seguito anche dagli altri cittadini, perché, di 
fatto, si pone fine perché qualche contenzioso c’è da questo punto di vista in piedi ancora con il 
comune. Io penso che in queste circostanza dovrebbe prevalere il buon senso, perché una strada 
che sta da più di 20 anni e che ormai è diventato suolo pubblico se vogliamo, però di contro ci 
potrebbe essere qualche pretesa da parte del cittadino che si vede in un limbo ancora per quella 
porzione che ancora risulta di sua proprietà. Chi ben comincia è a metà dell’opera. Ce lo auguriamo.  
 
PRESIDENTE  
 Prego Consigliere Briganti. 
 
CONSIGLIERE BRIGANTI  
 Grazie. Buongiorno a tutti. Era in merito anche a questo la mia domanda, proprio per capire tutti 
quei contenziosi, assessore, che purtroppo, sono aperti e, forse, molto probabilmente, è il nostro 
ente che ha subito dei danni, perché molto spesso è accaduto in zone dove non potevamo costruire, 
che il comune si è impegnato, anzi, il proprietario di quei terreni si è impegnato a passare le opere 
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primarie e secondarie ma ben sapete che tutto questo non è accaduto, quindi l’ente si caricherà di 
portare acqua, luce e gas e proprio per questo, forse sono passati molti anni, è difficile anche fare 
un ricorso. Per capirci c’è qualcuno che è nuovo diciamo, parlo di una traversa di via Italia dove noi 
abbiamo fatto una strada, l’ha ci hanno fatto ricorso e chiedono la luna nel pozzo, ci siamo anche 
costituiti. In altri termini di stare anche attenti su questo, perché in molti casi è l’ente che ha ricevuto 
il danno e non il proprietario. Era questa la mia precisazione in merito a cose che noi ormai 
conosciamo da un po’ di anni, forse perché, purtroppo, avanza l’età e l’esperienza ci porta a capire 
anche questo. Grazie.  
 
ASSESSORE DEL FORO  
 Soltanto a chiarimento rispetto a quello che ha detto il Consigliere, giustamente. Il problema quando 
poi le cose si trascinano per lunghissimo tempo, perché i giudizi sono così, è che nel frattempo ci 
sono cambi di orientamento della Cassazione e ti ritrovi che quello che doveva essere per puro diritto 
diventa opinabile, quindi, cominciano una serie di ricorsi che se si fanno i conti ci sono spese legali 
ingentissime, si arriva perché devi arrivare fino alla fine non puoi creare un precedente, devi arrivare 
fino alla cassazione. E’ una situazione veramente seria per la quale, siccome, davvero, come diceva 
il Consigliere De Luca riguarda, davvero, tutti i comuni del sud, sarebbe opportuno che ci fosse 
innanzitutto una normazione fissa, che fosse quella, che stabilisse una volta per tutte come ci si 
deve regolare e che l’orientamento della Cassazione in assenza i normazione fosse possibilmente 
univoco, cioè uno sa che ormai si orientano così e sa anche come deve impostare una difesa. Perché 
noi ci stiamo trovando adesso su contenziosi iniziati sotto la vecchia amministrazione dove, 
purtroppo, ci sono orientamenti che nel frattempo sono intervenuti per cui se dici una cosa come 
difesa ti stai esponendo rispetto ad un’altra norma che intanto si è modificata. Quindi, davvero, è 
difficile uscirne con un vantaggio totale per l’ente. Tenuto conto che ci sono persone che quello 
spirito che auspicavamo prima continuano a non averlo ed anche se hanno utilizzato per anni ed 
anni quello che il comune ha dato quando invece non doveva o comunque poteva non fare, non 
hanno nessun atteggiamento riconoscente da questo punto di vista e vantano ancora pretese, quindi 
ciò costringe, purtroppo, a quello che abbiamo detto.  
 Quindi, un plauso alla sig.ra Marzo Chiara.  
 
CONSIGLIERE BRIGANTI  
 Io lo farei a tante persone che hanno… 
 
Intervento fuori microfono  
 
CONSIGLIERE BRIGANTI  
 Anche un plauso a chi ci ha fatto ricorso, perché ha avuto il coraggio di fare anche il ricorso e 
nonostante tutto ha avuto dei benefici, ha avuto il coraggio anche ricorso.  
 
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 al decimo punto all’ordine del giorno.  
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Punto n. 10: «Adesione al nuovo patto dei sindaci per il clima e l’energia».  

 
PRESIDENTE  
 Relaziona l’Assessore Montinaro.  
 
ASSESSORE MONTINARO  
 Buongiorno a tutti. Noi sindaci di tutta Europa a tal fine intensifichiamo le nostre attenzioni climatiche 
e ci impegniamo ad agire al ritmo imposto dalla scienza, nel tentativo comune di contenere il 
riscaldamento climatico al di sotto di un grado e mezzo, la maggiore ambizione dell’accordo di Parigi. 
Da anni oramai le città sono in grado di trasformare le sfide climatiche ed ambientali in opportunità. 
E’ arrivato il momento di renderla una priorità assoluta. 
 In qualità di firmatari del patto dei sindaci Europa ci impegniamo a coinvolgere tutti in questo viaggio. 
Faremo in modo che i nostri programmi non escludano nessuna persona e nessun luogo. La 
transizione verso una Europa a clima neutrale impatterà su tutti i settori della nostra società. In 
qualità di leader locali dobbiamo controllare questi effetti per garantire equità ed inclusione. 
Possiamo solo immaginare una transizione equa, inclusiva, rispettosa di noi cittadini del mondo e 
delle risorse del nostro pianeta.  
 La nostra visione è che entro il 2050 vivremo tutti in una città decarbonizzata e resilienti con accesso 
ad una energia conveniente, sicura e sostenibile. Nell’ambito dell’iniziativa patto dei sindaci, 
continueremo: uno, a ridurre le emissioni di gas serra sul nostro territorio; due, aumentare le 
esigenze e prepararci agli impatti negativi nel cambiamento climatico; tre, ad affrontare la povertà 
energetica come una delle azioni principali per garantire una transizione equa.  
 Siamo pienamente consapevoli del fatto che tutti gli stati membri, le regioni, le città dell’Unione 
Europea si trovano in fasi diverse della propria transizione e che hanno le proprie risorse per 
raggiungere gli obiettivi stabiliti dall’accordo di Parigi. Riconosciamo ancora una volta la nostra 
responsabilità collettiva nell’affrontare la crisi climatica. Le numerose sfide richiedono una forte 
risposta politica a tutti i livelli di governance.  
 Il patto dei sindaci Europa è prima di tutto un movimento di sindaci impegnati che condividono 
soluzioni locali e si ispirano a vicenda nell’ottica di realizzare queste visioni. Ci impegniamo a far 
parte della nostra intraprendendo le seguenti azioni: impegno nel fissare obiettivi a medio e lungo 
termine, coerenti con gli obiettivi della Comunità Europea ed ambizioni almeno quanto i nostri 
obiettivi nazionali, il nostro obiettivo è quello di raggiugere la neutralità climatica entro il 2050; 
considerando l’attuale emergenza climatica, daremo priorità all’azione climatica e lo comunicheremo 
ai nostri cittadini; Coinvolgimento di cittadini, imprese ed amministrazioni di qualsiasi livello per 
l’attuazione di questa visione e la trasformazione dei nostri sistemi sociali ed economici.  
 Vogliamo sviluppare un patto locale sul clima con tutti gli attori che ci aiuteranno a raggiungere i 
nostri obiettivi.  
 Azione. Ora ed insieme per scendere in pista ed accelerare la transizione necessaria. Vogliamo 
sviluppare ed attuare un piano d’azione per raggiungere i nostri obiettivi e presentare il resoconto 
sul medesimo entro le scadenze stabilite. I nostri piani includeranno disposizioni sulla mitigazione e 
sull’andamento climatico.  
 Fare rete con i colleghi sindaci ed leader locali in Europa e oltre per trarre ispirazione gli uni dagli 
altri. Li incoraggeremo ad unirsi a noi sul movimento del patto globale dei sindaci ovunque si trovino 
nel mondo, se vorranno aderire agli obiettivi ed alla visione descritta nel presente documento.  
 Noi firmatari del patto sindaci Europa, affermiamo che possiamo agire oggi, impegno, 
coinvolgimento, azione e fare rete per garantire il benessere delle generazioni future ed attuali. 
Lavoreremo insieme per trasformare la nostra visione in realtà. Contiamo sul sostegno dei nostri 
governi nazionali ed istituzioni europee per l’ottenimento di risorse finanziarie, tecniche e politiche, 
adeguate al livello delle nostre ambizioni.  
 
PRESIDENTE  
 Ci sono interventi? Prego Consigliere Briganti.  
 
CONSIGLIERE BRIGANTI  
 Anche in commissione avevo, insieme al Consigliere Cascione, è un controsenso parlare di 
emissioni di Co2 e poi riportare Cerano a funzionare tutta a carbone. Molto probabilmente 
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l’emergenza energia fa anche questi scherzi. E vorrei capire in merito alle centraline di adoperarsi e 
mettere delle centraline anche a Cellino, l’avevo già detto al Consigliere Cascione in commissione, 
per capire un attimo quante emissioni ci sono nell’atmosfera visto che la centrale di Cerano andrà a 
funzionare a pieno regime come ha sempre fatto, purtroppo, con danni evidenti alla salute ed 
all’ambiente. E su questo una attenzione la vorrei anche dal Consigliere di 5 Stelle che sull’ambiente 
sono molto impegnati e vorrei anche una risposta nel merito, Sindaco. Grazie.  
 
PRESIDENTE  
 Prego Consigliere De Luca.  
 
CONSIGLIERE DE LUCA  
 Una considerazione perché, ovviamente, la situazione attuale, purtroppo, sta rimettendo in funzione 
queste centrali a carbone. La nostra passerà da 2 milioni e mezzo di tonnellate di carbone bruciati, 
passerà a 7 milioni e mezzo e l’anno prossimo arriverà a 10 milioni di tonnellate di carbone, questa 
è la realtà, al di là del patto dei sindaci che viene firmato. Anche perché, ripeto, in virtù del PNRR 
che si dà molto spazio alle fonti rinnovabili. Ecco, da questo punto di vista magari favorire le 
cosiddette CER le comunità energetiche rinnovabili in modo proprio da sganciarsi, se vogliamo, dal 
fossile ed andare sul rinnovabile. La situazione attuale, purtroppo, questo non ce lo sta consentendo 
anche perché nel passato, aimè, abbiamo detto forse troppi no, abbiamo detto no alle pale eoliche 
offshore, abbiamo detto no al TAP, stiamo dicendo no a tutto in un certo senso è vero che bisogna 
garantire, come dire, l’aspetto climatico ma noi abbiamo una nazione che è dipendente dal punto di 
vista energetico dall’estero. La situazione del gas russo, purtroppo, è emblematico se voi pensate 
che gestendo una cooperativa che, ripeto, si è avuto un aumento della bolletta elettrica di quasi tre 
volte, io ho paura adesso a settembre quando arriverà, cioè è un investimento, mentre uno prima lo 
poteva gestire oggi deve preventivarlo quel costo che diventa sempre più importante. Ecco perché 
poi dico: bisogna spingere sulle fonti rinnovabili, bisogna dotare tutti gli edifici pubblici, magari, di 
pannelli fotovoltaici, perché bisogna andare in quella direzione e favorire anche il fotovoltaico anche 
sulle civili abitazioni. Per carità, ripeto, più di qualcuno si è già attrezzato ma siccome oggi 
dipendiamo da ciò che dice Putin, è bastata una dichiarazione dell’altro giorno per paventare il 
problema nucleare che il PUN che è questo benedetto prezzo indicizzato dell’energia ha fatto 
schizzare in alto nuovamente questo indice. Ripeto, stiamo in una fase un po’ di incertezza assoluta 
e mi auguro che il Governo attui, se non sbaglio l’ha già approvato il decreto aiuto di 13 miliardi, se 
non erro, per l’aiuto alle imprese ed anche alle famiglie più bisognose. Perché uscire da questa 
situazione ci vuole la consapevolezza e la responsabilità di tutti quanti, soprattutto da parte degli 
enti che hanno un ruolo e stanno giocando un ruolo determinante in tutta questa situazione ne è un 
esempio questo patto tra i sindaci che vuole andare in quella direzione.  
 
PRESIDENTE  
 Prego Assessore Mazzotta.  
 
ASSESSORE MAZZOTTA  
 Buongiorno a tutti, ai presenti, al Consiglio Comunale tutto. Sono d’accordo per quanto riguarda la 
centralina a Cellino, questo da un po’ di anni che lo stiamo chiedendo, giustamente, e non la 
mettono, perché ce l’abbiamo a Torchiarolo, ce l’abbiamo a San Pietro a Cellino ancora non ce 
l’abbiamo. Ma questo da un po’ di anni in qua che trascurano la centralina a Cellino, non ho capito 
il motivo ma, comunque, non la mettono. Però Cellino è un territorio abbastanza vasto e non capisco 
perché non la mettono a Cellino. Questa l’abbiamo discussa altre volte in Consiglio Comunale, la 
stiamo ribadendo anche oggi visto che c’è un punto all’ordine del giorno, ma speriamo che la 
mettano. Il problema della centrale a carbone a Cerano è un problema serio, molto serio, perché, 
purtroppo, le malattie polmonari stanno aumentando, il carbone sappiamo i danni che provocano a 
tutti e soprattutto quando i venti sono abbastanza forti che portano polveri sottili alle abitazioni ma 
soprattutto alle persone. Quindi, dobbiamo vedere un attimino la situazione come si evolve, una 
situazione pesantissima a livello mondiale. Le bollette che arrivano ai comuni pazzesche, veramente 
pazzesche, sono d’accordo, le cooperative che stanno subendo questo e molte cooperative, molte 
aziende stanno chiudendo per questo motivo. Credo che siamo in una situazione veramente 



Verbale a cura della Ditta Pegaso di Emilia Casavola  

pag. 16 
Comune di Cellino S. Marco – Consiglio Comunale del 22.09.2022 

pesante. Spero che questa situazione si fermi sia per il bene delle aziende, delle persone e per chi 
lavora. Grazie.  
 
PRESIDENTE  
 Prego Assessore Del Foro.  
 
ASSESSORE DEL FORO  
 Io condivido in pieno quello che ha detto il Consigliere Briganti, per me è un fallimento il fatto che la 
centrale debba ricominciare ad andare a manetta. Lo considero un fallimento per il territorio, lo 
considero un fallimento per la politica energetica di questo paese ed un dramma per noi che ci 
viviamo e che facciamo vivere in questa situazione i nostri figli. Io penso che chi abbia un po’ di buon 
senso, forse, deve spargersi un pochettino di cenere sul capo per tutti i no che abbiamo detto, perché 
è stato veramente esagerato, ma, purtroppo, adesso c’è un fortissimo senso di impotenza davanti a 
questo, provo io, perché stanno anche arrivando richieste di impianti fotovoltaici ed eolici dove le 
competenze sono avocate assolutamente soltanto a livello nazionale. In altri termini noi ci 
ritroveremo nuovamente invasi e la possibilità del comune di incidere resta sempre, purtroppo, 
residuale. Ma anche le regioni sono ormai baipassate, perché è il ministero che sta facendo tutto 
quanto. Certo, valuteremo di volta in volta tutto quello che potremo per evitare che almeno zone di 
interesse turistico paesaggistico vengano, però non possiamo anche noi metterci nella condizione 
di dire continuamente no. Dico che la Puglia ha già dato tanto quindi, forse, sarebbe il caso di 
fermarsi qui, però, purtroppo, il momento è quello che ha descritto il Consigliere De Luca ed è 
davvero difficile. Invece su questo discorso del Paesc che parla di decarbonizzazione è sempre un 
grandissimo controsenso e, magari uno per protesta nemmeno lo firmeremmo perché parla di 
decarbonizzazione quando la decarbonizzazione per ora è rinviata a data da destinarsi. Invece per 
noi è fondamentale approvarlo entro il 30 settembre perché avremo un finanziamento per la 
realizzazione di questo piano che ammonta a circa 6 mila euro per poterlo realizzare. Quale è la 
finalità? Nei fondi che il PNRR destina per l’efficientamento energetico ci sarà una premialità ulteriore 
per coloro che avranno aderito al patto dei sindaci. Questa è la ragione per cui ob torto collo, come 
si dice, dobbiamo non perdere questi treni e siamo costretti ad aderire anche se le condizioni 
sembrano quasi un assurdo in questo momento, però è così. Quindi, l’impegno e quello di ridurre 
del 50% fino al 2030 le emissioni, lo assumiamo, prepareremo questo piano per Cellino sperando 
che l’evoluzione di questa guerra, l’evoluzione di tutto quello che arriverà ci possa consentire di 
ottenere qualche vantaggio da questo punto di vista.  
 Per quanto riguarda i pannelli anche per i privati so, perché mi arrivano informazioni di questo tipo, 
che sono introvabili e che sono schizzati come prezzo alle stelle ovviamente, come è schizzato il 
pellet, ci troviamo tutti nella gestione domestica a dover far fronte. Torneremo al braciere, alle 
coperte, alle imbottite non so se vi ricordate, voi siete molto giovani, un tempo si usava, la trapunta 
si chiamava “buttita” a Cellino, al camino col braciere, non lo so, veramente ci attendono tempi duri 
e mi dispiace per i nostri figli, perché noi abbiamo goduto negli anni ’80, ’90 di un benessere che 
sembrava infinito ed adesso i giovani di oggi si trovano davanti ad un senso di precarietà che devono 
quotidianamente affrontare.  
 
PRESIDENTE  
 Andiamo avanti. 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. Undicesimo punto all’ordine del giorno.   
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Punto n. 11: «L.R. 20/98 turismo rurale. Cambio di destinazione d’uso in struttura ricettiva di 

immobile rurale denominato “villa Neviera”».  

 
PRESIDENTE  
 Relazione l’Assessore Del Foro.  
 
ASSESSORE DEL FORO  
 Turismo rurale. La legge è vecchia, è del ’98 anche se poi la regione ha dovuto riguardarla nel 2019 
perché nonostante tutto l’impegno che aveva messo a valorizzare i fabbricati rurali, a far si che il 
turismo rurale che è già molto diffuso nelle altre regioni, vedasi, ad esempio, la Toscana, avesse 
uno sviluppo altrettanto adeguato qui, in Puglia, questo non si era verificato. Intervenendo nel 2019 
ha peraltro tolto di mezzo l’approvazione regionale, quindi progetti del genere non devono più andare 
in regione e ritornare. Io sarò piuttosto veloce nella enucleazione di questo punto dicendo che, 
ovviamente, conosciamo tutti la parte che viene recuperata che è quella della villa Neviera, dell’ex 
boschetto. Non ci sono aumenti di volumetrie, di alcun tipo perché la legge li proibisce e noi 
rispettiamo solo le regole altro non esiste per questa amministrazione. L’amministrazione Marra ha 
fatto della legalità e del rispetto delle regole il suo fiore all’occhiello, lo porta qua, lo porta tanto qua 
sul petto che ha avuto il protocollo di legalità che ci consentirà di appiccicarlo a tutti gli appalti, ma 
non volevo, è una cosa della quale discuteremo per tempo, non volevo divagare, però per dire che, 
insomma, ci teniamo tantissimo. La norma, in particolare, vuole appunto rivalutare questi immobili, 
vuole creare il cosiddetto sistema anche degli agriturismi che è più diffuso e meno diffuso qui, in 
Puglia.  
 Io dico che da questo punto di vista spero che non solo una società così grossa, una realtà così 
grossa come villa Neviera utilizzi lo strumento del turismo rurale. Io spero che siano anche piccole 
realtà o anche singoli cittadini che intendono recuperare questi fabbricati che tengono nelle loro 
campagne possano – perché no? – utilizzarli anche, magari, utilizzando dei finanziamenti. Quindi, è 
una cosa verso la quale dobbiamo andare, dobbiamo tendere per un motivo principale: non so se 
avete notato come il turismo balneare quest’anno ha avuto un lievissimo calo, lieve ma l’ha avuto, 
perché, purtroppo, le realtà balneari non stanno facendo un discorso di lunga scadenza, stanno 
facendo un discorso di breve scadenza, con costi altissimi, quindi cercano di monetizzare 
immediatamente, non rendono servizi adeguati e ci sono anche realtà, per esempio, per quanto 
riguarda la parte ionica, Porto Cesareo, Copertino, Leverano che sono ormai piene di B&B che fanno 
accoglienza. Quindi possiamo puntare sul fatto che il turismo si sposti nell’entroterra, perché 
raggiunge le marine facilmente e noi siamo in una condizione per la quale si va dallo Ionio 
all’Adriatico in pochissimi minuti e nello stesso tempo si risparmia quindi si può avere anche dei 
servizi maggiori. Quindi in questa scia io mi auguro che si vada.  
 Per quanto riguarda questo progetto in particolare, complesso, ovviamente il progetto originario ha 
ricevuto lo stralcio ha seguito di una parte che è sub iudice, nel senso che è pendente l’appello 
quindi su quello nulla questio perché la magistratura nonostante il parere favorevole dei tecnici ha 
avuto da ridire, ce la pendenza dell’appello, l’appello seguirà il suo corso e la magistratura ci dirà 
che cosa dobbiamo fare. Nel frattempo ci sono state interlocuzioni tra l’ufficio e la procura e noi 
abbiamo fatto solo quello che la procura ci ha detto di fare, sono agli atti lettere, fax, pec scambiate 
con la procura.  
 Per quanto riguarda la parte assentibile, la parte non comporta aumenti di volumetria, risponde 
perfettamente a quelli che sono i requisiti del turismo rurale. Quale è la caratteristica? Non è un bene 
vincolato, quindi ha avuto il parere positivo della paesaggistica, non ha avuto ancora il parere 
positivo della sovrintendenza e si ritiene da parte degli uffici competenti che questo parere non sia 
necessario poiché non solo non si tratta di un bene vincolato, quindi non ne ha bisogno, ma 
soprattutto sono decorsi non 120, 180 giorni da quando è stata chiesta questa benedetta 
autorizzazione alla sovrintendenza. Noi ci troviamo – questo non lo dico in merito a questa pratica, 
lo dico in termini generali - davanti ad un problema grossissimo che è quello della sovrintendenza 
che ovviamente non da risposte, è molto difficile riuscire ad ottenere dei pareri, i tempi sono 
lunghissimi, c’è veramente uno stallo del quale si lamentano a dire la verità tutti i comuni, non 
soltanto il nostro. E’ successa però – e questa è la ragione per la quale oggi questo punto all’ordine 
del giorno verrà ritirato - una novità dell’ultimo giorno cioè di oggi, proprio di oggi, io chiedo che, poi, 
questo venga messo agli atti del Consiglio, la paesaggistica ha dato il parere positivo senza 
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attendere il parere della sovrintendenza, ritenendo che essendo bene non sottoposto a vincolo non 
fosse necessario. In data odierna, proprio la commissione paesaggio nella persona del dott. Degioia 
ha inviato alla sovrintendenza una richiesta di notizie sulla pratica di un altro paese, che non cito, e 
su quella di contrada Veli. In questo senso contraddicendosi cioè dando l’idea che è bene avere il 
parere della sovrintendenza. Davanti a questo è chiaro - è intervenuto oggi giovedì 22 settembre 
alle 10.12 – che noi prudenzialmente, benché gli uffici e l’ing. Morleo ci dica che sia assentibile, per 
razioni prudenziali ritiriamo il punto in attesa del parere della sovrintendenza.  
 
CONSIGLIERE BRIGANTI  
 Assessore, era questo che io volevo chiedere, anche perché la legge regionale n. 20 del ’98 prevede 
il nulla osta preventivo da parte della sovrintendenza che, comunque, stiamo parlando di beni storici. 
E su questo le mie intenzioni come gruppo “Cellino democratica” era quello di chiedervi il rinvio per 
ulteriori approfondimenti, per essere tranquilli tutti, nulla contro lo sviluppo o la struttura, niente di 
personale, era questo il mio intervento proprio per chiedevi, diversamente mi sarei alzato, non l’avrei 
votata. Grazie.  
 
ASSESSORE DEL FORO  
 Soltanto ad ulteriore precisazione il problema è che a volte gli uffici superiori a noi non sono chiari, 
perché alcuni mi dicono che la paesaggistica avrebbe dovuto, prima di rilasciare il parere, attendere 
il parere della sovrintendenza. Ma se la paesaggistica mi da il parere dicendo che non è necessario 
il passaggio dalla sovrintendenza perché anche sa ha valenza storica comunque non è vincolato io 
mi incamero il parere positivo della paesaggistica e dico che posso andare avanti. Poi dopo tu scrivi 
dicendo: a che punto sono le pratiche? Allora, vuol dire che, non è che per le loro confusioni 
dobbiamo rimetterci noi. Per cui a questo punto prudenzialmente si attende il parere e si approva 
appena possibile.  
 
CONSIGLIERE DE LUCA  
 Scusa Assessore, anche in virtù della legga che poi è la legge 20 del ’98 è un articolo 1 poi è stato 
aggiunto l’articolo 1 bis in virtù della 52 del 2019. Però la legge è chiara dice che deve essere 
acquisito in ogni caso il parere, in nulla osta preventivo da parte della sovrintendenza… 
 
ASSESSORE DEL FORO  
 E questo è quello che io ho, ovviamente basta leggere la parte letterale della norma per 
comprendere che è così. Che cosa mi rispondono i tecnici? Ecco perché, a volte, noi siamo lì che…  
 
Intervento fuori microfono  
 
ASSESSORE DEL FORO  
 Mi dicono, va bene ma quello vale per i beni sottoposti a vincolo. Va bene, ma l’interpretazione 
autentica di queste norme a me chi la dà?  
 
Interviene il Consigliere Briganti fuori microfono  
 
ASSESSORE DEL FORO  
 Però loro dicono: la dovete interpretare che quella parte riguarda i beni che sono sottoposti a 
vincolo. Ma è una valutazione che nella legge non emerge in maniera chiara. Poi la paesaggistica 
dando il parere si è buttata avanti e sembrava averci dato, ovviamente la possibilità di portare, infatti 
c’erano i pareri favorevoli dell’ufficio e della Segretaria e l’abbiamo portato. Poi però davanti a 
questo, ora si hanno tutti i pareri anche quello di dire: non dobbiamo rilasciare parere e noi andiamo 
avanti. Ma a queste condizioni si ritira.  
 
CONSIGLIERE BRIGANTI  
 Ma tutto questo per essere tranquilli tutti.  
 
ASSESSORE DEL FORO 
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 La legalità e la correttezza prima di ogni cosa. Si può sbagliare, si possono commettere errori, 
però…. 
 
Intervento fuori microfono  
 
CONSIGLIERE DE LUCA  
 Ma nella pubblica amministrazione queste cose succedono. Cioè io ho a che fare con la Camera di 
Commercio di Brindisi che adesso è Taranto, ma quando c’era Brindisi e Lecce, Brindisi dava un 
parere e Lecce ne dava un altro, per dire. Oppure nelle commissioni tributarie, una commissione 
dice una cosa, un’altra commissione… Per cui, diciamo, queste cose fanno parte del gioco.  
 Una ulteriore cosa, Segretaria, perché poi quando dice nelle premesse che la legge regionale la 52 
del 2019 quando fa riferimento al PPTR “salvo che il comune interessato non esprima la volontà di 
non avvalersene, con delibera del Consiglio Comunale”, questa frase proprio l’articolo 36, proprio in 
riferimento a questa frase è stata dichiarata incostituzionale con la sentenza del 21 aprile del 2021 
la n. 74. Quindi, magari, evitiamo di…  
 
ASSESSORE DEL FORO  
 Non ha cambiato niente, ma è vero.  
 
CONSIGLIERE DE LUCA  
 E’ un atto pubblico quindi, è meglio…Questo sempre nella garanzia, nella tutela di tutti, perché 
giustamente l’Assessore diceva: ci auguriamo che anche altri seguono questa scia, perché nel 
momento in cui questo discorso va avanti si creano posti di lavoro, si crea… 
 
ASSESSORE DEL FORO  
 Ma si possono fare anche piccole strutture, non necessariamente cose faraoniche.  
 
CONSIGLIERE DE LUCA  
 Devo dire la verità a Cellino ci sono diversi B&B e che funzionano tutti benissimo.  
 
ASSESSORE DEL FORO  
 Ma pare che ci sia gente interessata anche ad intraprendere iniziative del genere nelle campagne. 
Speriamo!  
 
CONSIGLIERE DE LUCA  
 Speriamo. La speranza è quella.  
 
ASSESSORE MAZZOTTA  
 Questa amministrazione, questo Consiglio Comunale perché io parlo anche, come vi siete espressi 
voi e come vi conosco, approverà cose che sono in regola con la legge e che siano trasparenti. Io, 
personalmente, ma tutti, credo che vogliamo tutti la stessa cosa perché se ci sono questioni dubbie 
questa amministrazione, il Consiglio Comunale non l’approverà mai, perché o è chiara ogni cosa, 
altrimenti questo Consiglio Comunale, questa amministrazione non l’approverà, perché sia regola 
per tutti: o ci sono le regole, vengono rispettate le norma e le leggi, altrimenti non approviamo 
assolutamente niente. Quindi è bene che si sappi che sia come amministrazione ma anche come 
Consiglio Comunale debbano essere fatte le cose con le regole. Senza regole, senza il rispetto delle 
norme non si approva nulla, per tutti, in generale. Grazie.  
 
CONSIGLIERE BRIGANTI  
 Io non sto parlando che non ci sia rispetto delle norme e lungi da me accusare l’amministrazione. 
Io avevo detto per ulteriori approfondimenti perché avevo dei dubbi. Era solo questo. Ma i miei dubbi 
dovrebbero essere anche i vostri, molto probabilmente se stiamo tranquilli tutti forse, era questo. 
Non ho mai pensato che state approvando qualcosa di illegittimo, di illegale, per carità, non ho mai 
detto questo. Forse l’Assessore Del Foro mi ha anticipato, forse mi sta leggendo nel pensiero. 
Grazie. 
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CONSIGLIERE DE LUCA  
 Assessore Mazzotta, come di dice: ognuno si difende il suo. Io do per scontato che in questa sala, 
indipendentemente dalle amministrazioni, perché io sono sempre positivo, venga rispettata la legge. 
Questo è un dato imprescindibile che interessa tutti. Perché, guardate, noi rappresentiamo la 
comunità cellinese, noi siamo stati eletti a rappresentare la comunità cellinese, quindi a prescindere 
dal coloro politico io dico, però la legge va rispettata e la dobbiamo rispettare da tutti. Poi ci possono 
essere anche, come dire, delle interpretazioni di carattere soggettivo, ma quest’aula serve proprio a 
smussare quelle interpretazioni ed a riportarci poi sulla linea diretta che va a rispettare la regola di 
cui tu parli. Però, ripeto, sia chiaro, la legge si rispetta a prescindere per quanto mi riguarda e spero 
che riguarda tutti quanti.  
 
PRESIDENTE  
 Votiamo per il ritiro del punto all’ordine del giorno.  
 
Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, 
per alzata di mano, la proposta di cui sopra, che viene approvata.  
 
PRESIDENTE  
 Unanimità. Sono le 13.22 il Consiglio Comunale si scioglie.  
 
Fine ore 13.22  
 
 
 
                            IL PRESIDENTE                    IL SEGRETARIO GENERALE 

         Sig. Flavio ORSINI                            Avv. Angela NOZZI 

 
 
 


