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Convocazione ore 16.00 – inizio ore 16.15  
 
PRESIDENTE  
 Buonasera a tutti. Apriamo il Consiglio Comunale facendo l’appello. Prego Segretaria.  
 
Il sig. Segretario Generale esegue l'appello. Risultano presenti nr. Consiglieri su nr. 13 eletti. 
 
SEGRETARIO GENERALE  
 La seduta è valida.  
 
PRESIDENTE  
 Ci mettiamo in piedi per ascoltare l’Inno d’Italia.  
 
Si ascolta l’Inno d’Italia  
 
PRESIDENTE  
 Sono le 16.15 iniziamo i lavori del Consiglio Comunale.  
 
Punto n. 1: «Comunicazione del Presidente in ordine alla richiesta prot. n. 13640 del 
17.10.2022 del Consigliere Pezzuto Emanuele».  
 
PRESIDENTE  
 Comunico che con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 31.05.2022, richiamata dal Consigliere 
Pezzuto, è stato approvato il regolamento per il funzionamento degli organi collegiali comunali in 
video conferenza. Con tale regolamento è stata disciplinata la possibilità di svolgere in modalità 
telematica quindi seduta in video conferenza. Per cui uno o più componenti del Consiglio Comunale 
può partecipare anche a distanza da luoghi diversi dalla sede istituzionale del comune, oppure che 
la sede delle sedute consiliari sia virtuale cioè che tutti i componenti partecipano da luoghi diversi 
esprimendo le proprie osservazioni ed il proprio voto mediante l’uso di strumenti informatici.  
 Pertanto la diretta streaming delle sedute del Consiglio Comunale svolte in presenza dell’aula 
consiliare deve essere oggetto di specifico regolamento che gli uffici stanno predisponendo e 
soprattutto deve avere preventiva autorizzazione da parte di tutti i Consiglieri Comunali alle riprese 
video. Il regolamento a breve verrà portato in Consiglio Comunale. Inoltre la gestione delle riprese 
comporta un affidamento a ditta esterna quindi anche dei costi che dovranno essere valutati e 
previsti nel bilancio di previsione. Grazie. Buon proseguimento.  
 Passiamo al secondo punto all’ordine del giorno.  
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Punto n. 2: «Mozione prot. n. 13641 del 17.10.2022, a firma del Consigliere Pezzuto 
Emanuele, sulla installazione degli stalli rosa».  
 
PRESIDENTE  
 Relaziona il Sindaco.  
 
SINDACO  
 Buonasera a tutti. In relazione alla mozione prot. 13641 del 17 ottobre del 2022 presentata dal 
Consigliere Pezzuto riguardante l’installazione di stalli rosa ai sensi del decreto legislativo 121 del 
2021 al fine di rendere più agevole la sosta nelle zone più trafficate alle donne in stato di gravidanza 
o a genitori con figli di età al di sotto dei 2 anni o fino a due anni, è stata già adottata una delibera di 
Giunta Comunale la n. 84 del 31 maggio 2022 con cui questa amministrazione ha dato indirizzo ed 
individuato le zone del paese dove saranno realizzati i sette parcheggi rosa. Quindi bastava leggersi 
la delibera.  
 
PRESIDENTE  
 Prego Consigliere Pezzuto.  
 
CONSIGLIERE PEZZUTO  
 Buonasera. Sindaco ne abbiamo parlato ieri e mi ha spiegato che era già in atto questa cosa qua, 
comunque l’importante è arrivare allo scopo. Una domanda soltanto: io da quello che ho letto quando 
mi sono documentato sull’argomento avevo previsto che, in pratica, i posteggi vanno in base al 
numero di abitanti per ogni comune. Secondo questa disposizione nel nostro se ne potrebbero fare 
fino a 12, perché lei ha parlato di sette?  
 
SINDACO  
 Perché con la comandante quando abbiamo fatto il giro bastavano 7, arrivare a 12 poi rischiavi di 
non prendere il finanziamento, perché sono finanziati.  
 
CONSIGLIERE PEZZUTO  
 Sì, va bene, non c’era scritto nulla che era vincolante, diceva un massimo che ne puoi richiedere, 
magari non passava se erano 13, ma di meno non credo che, comunque l’importante è che siano 
stati presi in considerazione i punti. Dicevo l’importante è che siano stati coperti insomma i luoghi 
più interessati a questo.  
 
SINDACO  
 Vicino al comune, l’area mercatale, le scuole, le farmacie, la piazza, sono stati individuati già tutti 
quanti.  
 
CONSIGLIERE PEZZUTO  
 A posto. Grazie.  
 
PRESIDENTE  
 Procediamo col terzo punto all’ordine del giorno.  
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Punto n. 3: «Approvazione verbali sedute precedenti».  
 
PRESIDENTE  
 Li devo rileggere o andiamo alla votazione? Ok, 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. Quarto punto all’ordine del giorno.  
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Punto n. 4: «Variazione al bilancio di previsione 2022/2024 ai sensi degli articoli 42 e 175 e ss.mm.ii.». 

 
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 709.753,51 e minori spese per euro 
381.847,76 con un saldo ad incremento del bilancio pari ad euro: 327.905,75. Maggiori entrate per 
euro 347.905,75 e minori entrate per euro 20 mila con un saldo ad incremento del bilancio pari ad 
euro 327.905,75 a pareggio delle spese.  
 Per l’esercizio 2023 maggiori spese per euro 379.761,24 e minori spese per euro 3 mila con un 
saldo ad incremento del bilancio pari ad euro 376.761,24. Maggiori entrate per euro 376.761,24 ad 
incremento del bilancio ed a pareggio delle spese.  
 Per l’esercizio 2024 maggiori spese per euro 38.366,24 ad incremento del bilancio pari ad euro 
38.366,24. Maggiori entrate per euro 38.366,24 ad incremento del bilancio ed a pareggio delle 
spese.  
 La suddetta variazione assicura, pertanto, il permanere degli equilibri generali di bilancio il cui 
prospetto è allegato alla relativa proposta di delibera.  
 Numeri questi che tengono conto per l’esercizio 2022 dello stanziamento di maggiori entrate per 
euro 500.601,74 relativi a trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche a destinazione 
vincolata e di minori entrate per euro 266.506 dovute allo spostamento all’esercizio finanziario 2023 
dei vari progetti del PNRR i cui vincoli sono riepilogati nei prospetti allegati alla proposta di delibera 
in esame e dell’applicazione dell’avanzo di amministrazione per euro 53.210,01.  
 Le somme a destinazione vincolata contabilizzate con la presente nel triennio 2022/2024 oltre allo 
spostamento dal 2022 al 2023 del PNRR precedentemente contabilizzati sono relative a risorse per 
contratti di collaborazione per attuazione PNRR di 38.366,23 per l’anno 2022. 2023 e 2024. Fondo 
per accoglienza minori e stranieri non accompagnati di 5.340 per l’anno 2022 e 24.300 per l’anno 
2023.  
 Trasferimenti correnti da ministeri finalizzati al sistema di accoglienza ed integrazione di 450.592,48 
per l’anno 2022. Integrazione contributo regionale per funzioni UMA di 324 per l’anno 2022. 
Assegnazione contributo per la redazione di strumenti urbanistici di 15 mila euro per l’anno 2023. 
PNRR piattaforma notifiche digitali comuni di 32.589 per l’anno 2023.  
 L’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, come dicevo, applicato al corrente bilancio nell’importo 
complessivo di euro 53.210 è destinato a spese di investimento per euro 5 mila ed a spese correnti 
per euro 48.210.  
 Il prospetto delle spese finanziate con l’applicazione dell’avanzo di amministrazione è allegato alla 
proposta di delibera d’esame. Nel dettaglio l’avanzo applicato con la presente variazione di bilancio 
corrente finanzia rincari energetici e quello applicato al bilancio investimenti finanzia la 
manutenzione straordinaria della segnaletica.  
 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 maggiori spese per incarichi energetici per un 
totale di euro 92.350 oltre che da entrate correnti generali, da una maggiore entrata di euro 5 mila 
relativa al contributo statale per i rincari energetici ed all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione da 
fondone per 68 mila euro circa.  
 Lo storno del fondo rinnovi contrattuali pari ad euro 41.841,76 negli appositi capitoli di spesa per il 
personale dipendente a ridosso dell’uscita del nuovo CCNL. Maggiori spese per l’anno 2022 per un 
totale di 1.570 a copertura della trasformazione di un part time da 50% al 75% per un dipendente a 
far data dal 1° novembre. La sistemazione contabile dell’opera pubblica finanziata con contributo del 
ministero dell’interno di cui al decreto ministeriale del 30 gennaio 2020 destinato ad investimenti in 
materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale.  
 Le somme in uscita di tale opera per il 2022 pari ad euro 70 mila inizialmente stanziati per strade, 
vengono ora contabilizzate per efficientamento scuola media. Il finanziamento delle maggiori spese 
è stato altresì assicurato con lo stanziamento di maggiori entrate per euro 41.587,50, principalmente 
extra tributarie, alcune delle quali stanziate con la presente a seguito di ricognizione sull’andamento 



Verbale a cura della Ditta Pegaso di Emilia Casavola  

pag. 6 
Comune di Cellino San Marco – Consiglio Comunale del 03.11.2022  

delle riscossioni. Tra le maggiori entrate di che trattasi si evidenzia la maggiore entrata di euro 35 
mila a seguito di richiesta all’Enel da parte degli uffici competenti del rimborso relativo a note di 
credito su fatture già pagare.  
 
PRESIDENTE  
 Ci sono interventi? Prego Consigliere De Luca.  
 
CONSIGLIERE DE LUCA  
 Buonasera. Oggi ho avuto modo in commissione di valutare questa variazione che mi sembra 
essere una variazione molto tecnica perché tiene conto, diciamo, nella maggior parte dei casi di 
quelli che sono trasferimenti erariali, in pratica sono delle partite di giro che si trovano tanto in entrata 
ed in uscita. Poi alcuni spostamenti relativi all’amministrazione digitale che erano stati contabilizzati 
quest’anno e che sono stati trasferiti nel 2023. Io, ripeto, anche in virtù di quelle che sono le risorse 
per il capitale umano previsto sempre dai ministeri come supporto al PNRR che erano stati 
contabilizzati per una unità, mentre, a quanto pare, sono due unità. Quindi, ben vengano queste 
risorse che sia di aiuto soprattutto per uno strumento, come ha più volte detto il PNRR di cui si è 
tanto parlato ma ancora concretamente sono solo voci e numeri che si stanno dando. Speriamo che 
poi questi numeri si concretizzino in risorse vere. Quindi, l’attenzione è quella di potenziare e di 
avere soprattutto delle figure, come dire, competenti in tal senso. Questo è un altro handicap, 
secondo me, perché lo strumento è nuovo per tutti. 
 L’attenzione maggiore che ho pure rilevato questa mattina, purtroppo sono i costi energetici che 
stanno aumentando in maniera spaventosa. Oggi il dott. Rizzo mi evidenziava che sullo 
stanziamento di bilancio c’erano 550 mila euro, non ricordo bene, 520, abbiamo dovuto rimpinguare 
quel bilancio con risorse dell’avanzo di 48 mila se non erro. Quindi, al di là delle risorse stanziate, 
magari di insistere, se fosse possibile, in virtù di quella che può essere anche la situazione a livello 
sociale che si prospetta da qui all’inizio dell’anno prossimo che, diciamo, non fa dormire sonni 
tranquilli, perché queste risorse del PNRR almeno ho sentito per mezzi di stampa che le vorrebbero 
ristornare per impegnarle in maniera diversa, proprio per venire incontro a queste esigenze dovute 
al caro bollette. Perché, poi, sentir parlare di risorse o sentivo il Ministro Taiani che avrebbero 
stanziato 7, 8, 10 miliardi come se 2, 3 miliardi non facessero la differenza, si parla, così, di miliardi, 
in questo periodo si parla di miliardi come se fossero bruscolini e, sinceramente, la cosa mi 
preoccupa perché come dicevo pure stamattina già l’Italia ha un debito pubblico da fare paura, se 
poi andiamo, come si diceva, ad approvare pure questo spostamento di bilancio che ci sta tutto, per 
carità, non sono, come dire, colpe che sto imputando a questo Governo perché si è appena 
insediato, anzi, mi auguro che facciano un buon lavoro soprattutto per quelle situazioni che in Italia 
sono tante e le viviamo anche nel nostro paese, nella nostra piccola realtà, situazioni di disagio.  
 Un’altra cosa che, diciamo, veniva presa in considerazione che si sta approvando un progetto di 
450 mila euro per lo Sprar, se non erro. Ripeto, può essere una opportunità per il paese perché poi, 
intorno ci ruotano tante figure, per dire, dallo psicologo a chi deve poi supportarli da un punto di 
vista, come dire, logistico, perché poi bisogna trovare pure le dimore a queste persone che saranno 
ospitate. Spero e mi auguro che non si speculi anche sui fitti delle dimore, perché è già successo 
questo. Quindi una maggiore attenzione da questo punto di vista da parte dell’amministrazione e 
soprattutto perché può essere anche un momento, come dire, di integrazione di queste figure, ma 
io penso soprattutto l’accoglienza che è stata fatta per i bambini dell’Ucraina che, ripeto, poi ci sono 
tante difficoltà, perché poi bisogna calarsi in quella che è la vita vissuta di queste persone che hanno 
difficoltà a relazionarsi, a parlare, comunque, ecco, c’è un lavoro dietro non indifferente.  
 L’altra considerazione, no, penso di averle dette tutte. Per cui, ripeto, risorse a disposizione ce ne 
sono tante, ci penalizza il fatto di questo aumento sconsiderato che c’è stato a livello energetico di 
questa inflazione, come dire, galoppante anzi, io direi, di speculazione galoppante che c’è. Mi auguro 
che ci sia, come penso che c’è, soprattutto da un punto di vista tecnico una sempre maggiore 
attenzione dal punto di vista contabile. Grazie.  
 
PRESIDENTE  
 Ci sono altri interventi? Prego Assessore.  
 
ASSESSORE MAZZOTTA  
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 Buonasera a tutti, ai Consiglieri presenti, al pubblico che ci ascolta. Questo finanziamento che c’è 
stato dato dal Ministero dell’Interno di 450 mila euro diciamo che, è una manna che alla comunità di 
Cellino sta benissimo. Questa deve essere affidata, comunque, ad una società o una cooperativa 
che deve gestire il tutto. Questo innanzitutto trattasi di un finanziamento per accogliere i popoli in 
difficoltà. Stiamo vivendo tutti il problema dell’Ucraina, i bambini, delle persone più grandi, quindi 
questo mira proprio a questo: aiutare i popoli in difficoltà. Il comune di Cellino San Marco, i servizi 
sociali si stanno già attrezzando, noi tutti stiamo già vedendo come fare, come affidare alla società, 
alla cooperativa per gestire i fondi nel miglior modo possibile. E’ interesse nostro, Tonino, garantire 
la massima oculatezza, le massime espressioni professionali che dobbiamo impegnare. Questa è 
la priorità in assoluto. Quindi, ti ringrazio per il suggerimento ma stiamo già lavorando su questo, 
perché è giusto che ci siano delle figure professionali all’altezza della situazione. Anche perché la 
somma è considerevole. Grazie.  
 
PRESIDENTE  
 Ci sono altri interventi? Votiamo.  
 
Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, 
per alzata di mano, l'argomento in oggetto segnato, che viene approvato. 
 
PRESIDENTE  
 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  
 Alla unanimità. Quinto punto all’ordine del giorno.  
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Punto n. 5: «Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 F. Lgs. 175/2016 r ss.mm.ii.».  

 
PRESIDENTE  
 Relaziona l’Assessore Occhibianco.  
 
ASSESSORE OCCHIBIANCO  
 Per effetto dell’articolo 20 del decreto legislativo 175 del 2016 il comune entro il 31 dicembre di 
ciascun anno deve provvedere ad effettuare annualmente, con proprio provvedimento, una analisi 
dell’assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, 
ove ricorrano, i presupposti di cui al comma 2 dello stesso articolo. Un piano di riassetto per la loro 
razionalizzazione, fusione o soppressione anche mediante messa in liquidazione o cessione. 
 Le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della 
Corte dei Conti, competente, ai sensi dell’articolo 5 comma 4 ed alla struttura del MEF di cui 
all’articolo 15 dello stesso decreto. L’adempimento è obbligatorio e l’esito deve comunque essere 
comunicato ai sensi dell’articolo 20 TUSP anche nel caso in cui il comune non possieda alcuna 
partecipazione.  
 Pertanto con l’approvazione della presente proposta di delibera il Consiglio da atto che il comune 
di Cellino San Marco non detiene alla data del 31 dicembre 2021 alcuna partecipazione societaria, 
formalizzando così l’esito negativo della ricognizione ordinaria delle partecipazioni. Tale esito sarà 
successivamente comunicato al MEF ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.  
 
PRESIDENTE  
 Ci sono interventi? 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. Sesto punto.  
 
  



Verbale a cura della Ditta Pegaso di Emilia Casavola  

pag. 9 
Comune di Cellino San Marco – Consiglio Comunale del 03.11.2022  

Punto n. 6: «L.R. 20/98 Turismo Rurale. Cambio di destinazione d’uso in struttura ricettiva di 
immobile rurale denominato “Villa Neviera”».  
 
PRESIDENTE  
 Relaziona l’Assessore Del Foro. Prego Assessore.  
 
ASSESSORE DEL FORO  
 Grazie Presidente. Buonasera a tutti. Torna in Consiglio la delibera sul cambio di destinazione d’uso 
dell’immobile rurale denominato “Villa Neviera” ad istanza della società cooperativa agricola “cantine 
Due palme”. In realtà ci sarebbe poco da dire o molto da dire, a seconda di come si affronta questa 
vicenda. Poco da dire perché ciò che portò al prudenziale ritiro dell’ordine del giorno nello scorso 
Consiglio Comunale ha visto il parere della sovrintendenza che ha recitato così testualmente 
“l’insussistenza di vincoli di tutela ai sensi della parte seconda del predetto decreto - che era citato 
prima – si ritiene non ricorrano i presupposti per il rilascio di provvedimento da parte della scrivente”. 
Confermato quello che gli uffici comunali, nella persona del dirigente dell’ufficio tecnico, avevano già 
largamente sostenuto, cioè che non fosse necessario il parere della Sovrintendenza vista la 
mancanza dei vincoli. C’è inevitabilmente, come già si disse in quella circostanza e come dopo si è 
cercato di strumentalizzare in tutti i modi possibili, innanzitutto sul turismo rurale poco è stato fatto 
ancora, nella zona è stato realizzato pochissimo. Quindi, diciamo che, gli uffici non sono nemmeno 
totalmente preparati, perché un conto è la nozione di agriturismo, un conto è la nozione di turismo 
rurale, stiamo parlando di due cose che hanno sfaccettature diverse. Certo che nella nozione di 
turismo rurale la realtà di “Villa Neviera” rientra in maniera completa, perché si tratta di un recupero 
e fruizione di un bene immobile rurale extra urbano dove si mantiene immutata la volumetria, i 
prospetti originari, le caratteristiche architettoniche e si fa un semplice cambio di destinazione d’uso. 
Perché dico che si potrebbe parlare poco? Perché già questo basterebbe a chiuderla questa vicenda 
che ha assunto dimensioni, davvero, mi sembra, assolutamente esagerate e tutte fuori dal consesso 
del Consiglio Comunale che è l’unico luogo deputato affinché queste cosa avvengano.  
 Pertanto la delibera così come è nuovamente formulata aggiunge questo ulteriore elemento per i 
dubbiosi, gli scettici e chiunque avesse, come ha ritenuto questo consesso e la maggioranza, 
prudenzialmente di ritirare il punto la scorsa volta ed oggi giunge però ad una approvazione che è 
atto dovuto. Quello che però mi porta a dover spendere qualche altra parola e forse qualcosa in più 
di qualche altra parola è proprio il modo con cui questa vicenda è stata condotta. Io dico che ci vuole 
dalla parte politica un maggiore rispetto nei riguardi dei tecnici – dirò delle cose ovvie, ma purtroppo, 
dai comportamenti conseguenti pare che, forse, le cose ovvie vadano ribadite - perché bastassero i 
politici a prendere delle decisioni non ci sarebbe bisogno dei tecnici e se i politici non servano e 
bastano i tecnici altrettanto non si capisce perché esistono entrambe le realtà. Che cosa voglio dire? 
Voglio dire che con l’approvazione di questo punto all’ordine del giorno l’amministrazione comunale 
ribadisce quello che ha sempre detto in campagna elettorale, perché, checché se ne dica, benché 
tutti vogliano tentare di sottolineare il fatto che l’amministrazione sia incapace, inefficiente, 
l’amministrazione sta seguendo pedissequamente la strada già tracciata con il programma, 
mettendo nel carniere tutta una serie di successi in questo anno. Ed a proposito, in particolare, della 
imprenditoria e dei rapporti con gli imprenditori di Cellino che sono tanti, fanno una attività meritoria, 
sono quelli che fanno muovere l’economia di questo paese che, altrimenti, sarebbe nella condizione 
di tante altre realtà viciniore che stentano, però non raggiunge i livelli che potrebbe raggiungere. 
Perché? Proprio perché ci sono, a volte, dei comportamenti devo dire, piuttosto deprecabili. 
Maggiore rispetto per i tecnici, perché se i tecnici affermano e sostengono che le proposte sono 
validabili la parte politica deve prendere atto di questo e se ritiene che tutto questo rientri nella propria 
valutazione, nel proprio programma politico deve approvarlo. In marito ai rapporti con l’imprenditoria, 
l’amministrazione, ripeto, l’ha detto in campagna elettorale e lo ribadisce, che sarebbe stata vicina 
a tutti gli imprenditori. E quando dice: “tutti gli imprenditori”, dice le grosse realtà come quella che ci 
occupa stasera, e come dico io sempre, qualcuno ride, le “sansamenterie”. Perché è obbligo e 
dovere di una amministrazione che voglia essere equanime avere lo stesso identico atteggiamento 
quando si approvano grossi progetti e quando si dà un ok ad una piccola bottega di quartiere. O 
sono particolarmente appassionata alle espressioni del cellinese antico, arcaico, gli amici 
dell’amministrazione comunale dicono che a volte uso dei termini che nessuno conosce. Ed io dico: 
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ma lo diceva mio padre, lo dicevano i miei nonni e, purtroppo, noi non ce lo ricordiamo più. Adesso 
si chiama mini market io preferisco “sansamenteria o putea” come dicevamo noi.  
 Perché sottolineo, al di là della battuta, questa cosa? Perché – quindi niente di offensivo - non si 
vogliono mettere due realtà così diverse sullo stesso piano, lo stesso livello, ma si dire e si deve 
operare in questo senso, conseguenzialmente, con coerenza che l’amministrazione comunale deve 
favorire lo sviluppo di tutte le realtà, di qualunque realtà. E quando questo è possibile ed possibile 
farlo nel rispetto pedissequo delle norme di legge è dovere dell’amministrazione farlo.  
 Ora cosa non deve fare, secondo me, la parte politica? La parte politica non deve entrare nella 
legittima, per aspetti per altri meno, competizione fra imprenditori. Perché il neo di questa realtà è 
che la libera e naturale competizione fra imprenditori farebbe bene all’imprenditoria, ma in quella la 
politica non deve entrare, meno che meno la politica deve entrare lì dove la competizione è un po’ 
meno regolare, diciamo, è fatta di invidie sociali, di piccole questioni o più grandi questioni. Ecco, 
questo è il neo è qualcuno deve pur dirlo a caratteri cubitali, perché, veramente, è una situazione 
che ha stancato, penso, la realtà di Cellino che è l’unico vincolo che impedisce che Cellino diventi 
una realtà come anche le più grandi che esistono in Puglia, nel nostro brindisino. Non avrebbe, dal 
punto di vista, turistico enologico, dello sviluppo territoriale, nulla da invidiare a nessun altra realtà 
se gli imprenditori marciassero tutti nella stessa direzione.  
 Allora fra di loro, ognuno deve guardare al proprio orticello perché non farebbero gli imprenditori, 
quindi è chiaro che deve essere così, poi c’è un bene comune ed un valore sociale dell’impresa a 
cui gli imprenditori devono tendere, ed in tutto questo siamo ancora all’anno zero. Lo dobbiamo 
constatare. E lo constatiamo tutte le volte in cui toccare una realtà piuttosto che un’altra suscita 
reazioni che col Consiglio Comunale e con la politica sana, non hanno nulla a che spartire. Quindi 
io sono, e chiudo perché non voglio che queste valutazioni non positive in qualche modo possano 
celare negativamente quello che invece è un successo della cooperativa, il suo andare avanti, di 
questa come di tutte le altre realtà che quindi va assecondato, va dato plauso a chi si impegna ed a 
chi realizza, però quella considerazione dovrebbe essere una considerazione alla quale tutti quanti 
dovremmo prestare un attimino di attenzione, perché sono stata veramente disgustata, disgustata, 
da tutto quello che ho letto sui social su questa vicenda, dal fatto che siano state date patenti di 
competenza da profili fake o profili sconosciuti di gente che se non ha il coraggio di dirmi qualcosa 
di fronte per me è niente, è la nullità assoluta e tale deve essere considerata. E poi, allo stesso modo 
disgustata da alcuni comportamenti di chi con profili non fake da patenti di competenza, quando 
forse dovrebbe un attimino guardarsi dietro per vedere quali manifestazioni di competenza ha dato 
in tanti anni, ed avere la capacità di essere, nel momento in cui fa una critica anche politica che è 
legittima, ci mancherebbe altro, è il sale della democrazia, rimanere nei ranghi. Perché ci sono state 
espressioni che hanno rasentato i profili della querelabilità. Io sono un tipo molto tranquillo, molto 
pacato, dico le cose con calore, ma chi mi conosce sa che poi mi accendo e come accendo anche 
mi spengo perché sono molto razionale. Quello che rimane al fondo di tutto questo è che non si può 
speculare politicamente su vicende che dovrebbero vederci tutti quanti viaggiare nella stessa 
direzione, armati soltanto della volontà di far progredire Cellino. Finché avrò questo ruolo e questa 
responsabilità e finché ce l’avrà l’amministrazione ci batteremo perché questo si realizzi. Se ciò non 
accadrà non sarà certo per colpa dell’amministrazione Marra.  
 
PRESIDENTE  
 Prego Consigliere.  
 
CONSIGLIERE BRIGANTI  
 Buonasera a tutti. Io sono d’accordo quando si dice che deve rimanere nell’ambito del comune tutto 
quello che accade, ma sono anche amareggiato, Assessore Del Foro, perché si è speculato sul mio 
nome, mettendo fuori da questo ente, fuori da questo comune tutto quello che è accaduto. Perché 
quando si va a dire, giusto quando lei parla al limite della querela, lungi da me e tanto meno a 
strumentalizzare chi realmente in questo paese produce e questo l’abbiamo dimostrato nei nostri 
sei anni di amministrazione, 5 anni e 10 mesi. Io sono stato vittima di falsità, di un film non so il 
regista che l’ha inventato e tanto meno voglio saperlo, perché questo fa male non solo alla politica, 
perché non c’entra niente la politica, qui si toccano le persone. E quando viene toccata la persona 
purtroppo ognuno di noi ha una sua reazione. Io, purtroppo, nonostante tutta la mia, che non è una 
bella reazione, ho cercato di mediare la situazione, perché è giusto cara Assessore e tu lo sai 
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benissimo, tutti noi abbiamo un nostro carattere, lei ha il suo, io ho il mio, però io credo che sia 
prerogativa di un Consigliere Comunale, come lo dissi in questo Consiglio, al ritiro di quel punto, di 
avere, anche perché non ho competenze tecniche, e non mi nascondo, lo dissi in pubblica piazza, 
la terza media, “come la posso prendere io a fare la spesa alla capozza”, ma, sicuramente, ho voluto 
capire bene. E se questo è un inizio di un film che non ha una fine, e mi auguro che questa fine arrivi 
ed arrivi come credo io, senza nessuna né denuncia né querela, perché se il Consigliere Briganti 
che è prerogativa personale e del gruppo “Cellino democratica” di fare un accesso agli atti e viene 
messo a bando dell’opinione pubblica dopo un’ora, tutto questo, cara Segretaria, io questo glielo ho 
detto a lei, è vergognoso, è vergognoso. Quindi, un bel esame di coscienza facciamocelo tutti, ma 
principalmente chi ha l’onore e l’onere di amministrare sia la maggioranza che noi dell’opposizione. 
Tutto questo, lo ripeto, ha amareggiato me, ha amareggiato, penso, anche la mia famiglia, perché 
quando si toccano le persone, si tocca la famiglia, non c’entra niente la politica, chi lo ha fatto si 
deve solo vergognare. Scusatemi lo sfogo, ma era dovuto. Grazie.  
 
PRESIDENTE  
 Ci sono altri interventi? Prego Consigliere De Luca.  
 
CONSIGLIERE DE LUCA  
 Ho ascoltato l’intervento dell’Assessore Del Foro che era molto intenso nelle parole, ma dicendo 
anche delle cose ovvie, che a Cellino sono presenti da una vita. Purtroppo questa competizione che 
c’è tra imprenditori, chiamiamola competizione per non dire altro, effettivamente dovrebbe portarsi 
più su una retta via ecco, perché ne gioverebbe sicuramente il paese. E, sinceramente, nel passato, 
e non parlo della mia amministrazione, sono stati fatti tanti tentativi proprio in merito a questo, di fare 
rete anche in questo paese. Negli incontri tutti animati da buone intenzioni poi salvo di tempo di 
uscire che ci si guardava nuovamente in cagnesco.  
 Un altro aspetto. Se ci sono queste realtà a Cellino San Marco tutti gli imprenditori io dico e non 
devono dire grazie a tutte le amministrazioni che si sono succedute in questi anni. Perché se si sono 
fatte delle varianti perché noi abbiamo un PdF, si deve dire grazie alle amministrazioni. Per cui le 
amministrazioni guardano con attenzione allo sviluppo territoriale di questo paese. Questo è fuori 
discussione. E lo dico a nome di tutte le amministrazioni, non mi voglio fare merito di niente, ma in 
questi ultimi 25 anni, ma io sfido chiunque, ma quale Sindaco, quale amministrazione va contro la 
propria comunità? Sarebbe un controsenso. Ed effettivamente, e qui convengo, Assessore Del Foro, 
si deve dare maggiore rispetto ai dipendenti di questo ente. Questo l’ho sempre ribadito e qua, come 
dire, in un certo senso voglio essere un po’ presuntuoso da questo punto di vista, sono stato un 
Sindaco che ha dato molta fiducia ai dipendenti e, diciamo che, poi i risultati si sono anche avuti, 
disprezzando anche qualche dipendente perché era un po’ lentino, un po’ questo, un po’ quest’altro. 
Per cui convengo sulle parole che hai detto. Però posso dire una cosa: che questo comune, io penso 
che il Sindaco Marra ne stia avendo pure contezza quando si va a confrontare con altri colleghi, a 
noi dicono: voi siete dei sindaci fortunati, perché a Cellino c’è questo, c’è quest’altro, c’è così e c’è 
colì, per cui io penso che bisogna andare fieri della situazione che abbiamo qua a Cellino San Marco. 
E tutti quanti, ripeto, imprenditori e non, perché come giustamente hai detto: dal grande imprenditore 
alla piccola putea penso che ci sia stata la giusta attenzione per tutti in questo paese, salvo poi 
considerazione o altri tipi di considerazioni ma che non fanno parte di questa assise.  
 Un’altra cosa nella quale sono rimasto amareggiato, perché magari si è creato pure qualche dubbio 
in merito alla delibera precedente, e lo ha evidenziato in un certo aspetto anche la sovrintendenza, 
io, non lo so, mi sarei risentito leggendo questo parere da parte della sovrintendenza, non c’è una 
cosa che andava bene per loro, cioè tutta, dalla documentazione dell’associazione dei comuni, la 
CLP, a tutto quello che è stato presentato, al parere favorevole della sezione urbanistica, risultava 
essere confuso e frammentario, cioè quasi siete degli incompetenti, hanno voluto dire in parole 
povere, almeno da quello che leggo io in questo parere. Aspetta, per giunta aggiungono che poi, 
alla fine, dopo “considerato che pur se fosse occorsa l’evenienza di cui all’articolo 146 comma 8 – 
che sarebbe la compatibilità paesaggistica – sono comunque decorsi i termini di cui al comma 9 
dello stesso articolo”, che decorsi i 60 giorni diciamo che l’autorizzazione la può fare. Quindi quasi: 
non sapete manco leggere le leggi. Io questo leggo in questo parere, va bene? E, sinceramente, io 
una risposta a questi signori, perché io capisco che loro si vogliono parare il didietro perché è una 
pratica presentata il 3 marzo del 2022 ora vogliono trovare l’escamotage per dire che è stata per 
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colpa vostra che è successo questo. In più aggiungo, dice: “contestualmente, considerato che in 
merito alla pratica in argomento sono pervenute informalmente numerose richieste di espressione, 
la scrivente ha dedotto”. Cioè, guardate, questi quando scrivono, secondo me, vanno duro “ ha 
dedotto la volontà dell’ente di ricevere un riscontro anche con riferimento alla legge regionale 20 del 
’98”. A me viene da ridere, sinceramente, quando leggo queste cose. Perché hanno dedotto loro, 
non perché è stato richiesto. Questo, sinceramente, è grave. E’ vero, alla fine il risultato è quello che 
conta, nella pubblica amministrazione poi bisogna essere un po’ pragmatici nelle cose, quindi in virtù 
di questo dice poi “ad ogni buon conto – grazie c’è da dire – fatte salve le considerazioni in merito 
alla parte terza del codice”, perché dice sopra “si invita codesta associazione di comuni a verificare 
il procedimento attivato in qualità di ente procedente e di notiziare la scrivente dei relativi enti”. Io 
sinceramente nel sentire queste cose, nel leggere queste cose, ripeto, io rimango un po’ stupito dalla 
situazione. Perché poi dice che “nello spirito di collaborazione – meno male che c’è collaborazione 
– tra pubbliche amministrazioni si chiarisce che in merito alla legge regionale 20/98 data 
l’insussistenza di vincoli di tutela ai sensi della parte seconda del predetto decreto – che è quella 
relativa ai beni culturali – si ritiene non ricorrano i presupposti per il rilascio di provvedimento da 
parte della scrivente”. Cioè io, sinceramente, ribadisco, una lettera del genere, non lo so, come 
prenderla. Ma al di là di questo non so se è condiviso questo parere, ma di fatto c’è una lettera in 
questo senso, non mi sto inventando niente: quasi potevate fare tutto di soli, non c’era bisogno che 
venisse richiesto il parere da parte della sovrintendenza, stiamo parlando di ministero dei beni 
culturali, che poi si capiscono pure le cose tra ministero e regione, questa legislazione concorrente 
che c’è a tutti i livelli la si percepisce proprio, la si tocca con mano la si tocca. Ma la di là, ripeto, di 
questo ci sono alcuni chiarimenti sulla delibera. A parte il fatto che c’è una data sbagliata relativo a 
questa, è del 03.10 non del 03.01 del 2022, Segretaria non so se, ovviamente è un errore di battitura. 
Sulla delibera Segretaria: “visto il parere della sovrintendenza archeologica”.  
 Un altro aspetto poi nel considerato, nella pagina successiva, “che ai sensi del comma 5 del 
suddetto articolo 1 della legge regionale – sempre la famosa 20/98 – la deliberazione da pubblicarsi 
nei modi di legge costituisce adozione di variante della destinazione d’uso dell’immobile rurale”. 
Cosa vuol dire questo? Qua, ora, ovviamente, chiedo scusa se magari sto dicendo qualche 
inesattezza, perché non essendo un tecnico, perché nelle adozioni di variante questa delibera viene 
adottata in Consiglio, Segretaria, e poi eventualmente viene esposta per i 15, 20 giorni di pubblicità, 
salvo eventuali osservazioni da parte o no?  
 
SEGRETARIO GENERALE  
 Quella è la procedura per le varianti urbanistiche, ma questa non è una variante urbanistica, per 
questo l’ha precisato, è una variante di destinazione d’uso dell’immobile. Cambio di destinazione 
d’uso non è una variante.  
 
CONSIGLIERE DE LUCA  
 Sì, ho capito che non è una variante, però noi stiamo parlando di una zona E in cui dal programma 
di fabbricazione non sono previsti interventi come in questo caso di strutture ricettive. Però in questo 
senso ci viene incontro la legge 20 del ’98, perché poi dice: “mantenendo inalterata la destinazione 
urbanistica delle aree che rimane agricola in conformità allo strumento urbanistico vigente”. Siamo 
coscienti di questa frase, giusto? Benissimo, serviva per chiarire a me stesso questo passaggio, 
perché è importante. Poi, un’altra cosa nelle parti finali dopo il deliberato “di dare atto che 
l’approvazione del progetto di che trattasi non richiede ulteriori pareri o nulla osta regionale”. Ora chi 
deve dare atto? Il Consiglio Comunale? E che ne so io come Consigliere che non sono richiesti 
ulteriori pareri o nulla osta regionale? Non si può omettere questa parte qua? Perché io, come 
Consigliere Comunale, parlo per me a questo punto, che so se c’è un ulteriore parere o qualunque 
altro tipo di nulla osta? Io penso che, a questo punto, dovrebbe essere il tecnico o per lo meno 
omettere questa parte. Ripeto, sempre considerazioni così, che ho fatto leggendo la delibera. Perché 
voglio premettere non ho niente contro il progetto che, sicuramente, fa crescere ulteriormente la 
comunità cellinese, ma questo serve per salvaguardare tutti. Perché un’altra cosa che si fraintende, 
Assessore Del Foro, è che non c’è questa contrapposizione tra parte politica e chiamiamolo cittadino 
in genere, considerando tutti, anche gli imprenditori. Perché quando si vuole chiarire un aspetto è a 
tutela di tutti, soprattutto del soggetto proponente. Perché poi dobbiamo anche dirci che questo è un 
paese particolare da questo punto di vista, lo hai evidenziato anche tu, perché ci sono troppe 
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contraddizioni, troppe contrapposizioni. Quindi, alla fine di stare tutti tranquilli ma soprattutto, ripeto, 
il soggetto proponente, ma non mi riferisco al caso in ispecie, ma per tutte le situazione simili e ne 
abbiamo gestite diverse di varianti, ecco perché mi auguro che venga approvato quanto prima o 
adottato prima ed approvato dopo questo benedetto piano urbanistico generale, perché non si può 
andare sempre con le varianti, perché le varianti richiedono impegno, cioè, aspetta, meno male che 
c’è la legge regionale, altrimenti bisognerebbe passare dalle conferenze di servizi, cioè è un casino. 
Quindi, lascio capire che, magari, Segretaria se si può togliere questa parte io starei molto più 
tranquillo.  
 
ASSESSORE DEL FORO  
 Allora, a mio modestissimo avviso dare atto che l’approvazione del progetto di che trattasi non 
richiede ulteriori pareri o nulla osta regionali, è semplicemente ripetere quello che dice la legge. 
Perché la peculiarità della legge sul turismo rurale è stata proprio questa, di eliminare il passaggio 
in regione. La prima stesura originaria che era molto precedente non era mai totalmente decollata 
proprio perché, in realtà, era una variante come le altre. La legge successivamente ha detto che il 
passaggio regionale non c’è, quindi è come dire: considerato che la legge dice che non deve più 
tornare in regione per altri pareri… 
 
CONSIGLIERE DE LUCA  
 Quindi, mi stai dando ragione, la possiamo togliere questa frase.  
 
ASSESSORE DEL FORO  
 No, io la lascerei perché chi l’ha scritta ovviamente ha semplicemente ripetuto quello che dice la 
norma, la legge e tutte le delibere nostre sono, in fondo, una serie di considerato, considerato. Non 
è che noi andiamo sempre a verificare la veridicità di quello che c’è scritto in ogni considerato scritto 
in delibera, altrimenti non approveremmo mai niente.  
 Tornando invece al parere della sovrintendenza, giusto per completare, allora, il parere della 
sovrintendenza è una incavolatura bestiale contro la paesaggistica. Perché il parere della 
sovrintendenza inviato: “associazione dei comun di San Pancrazio Salentino, Erchie, Torre, San 
Donaci e Cellino San Marco, cioè la commissione paesaggio che era quella che gli aveva sollecitato 
proprio quella mattina in cui ci fu il Consiglio l’emissione di un parere. Quindi la reazione piccata 
della sovrintendenza, perché poi queste sono realtà che non rispondono a nessuno, la 
sovrintendenza risponde direttamente al ministero, quindi non c’è nessuno che possa dire: ma 
invece di perdere tempo a scrivere due pagine, quando dovevi dire mezza cosa, perché non lo 
impieghi a fare prima quando servono pareri e tu non li rilasci e si rischia di perdere i finanziamenti 
perché non sei stato in grado di rilasciare i pareri?  
 
CONSIGLIERE DE LUCA  
 Ma qua coglie tutti.  
 
ASSESSORE DEL FORO  
 Ma non coglie nessuno, coglie in particolare l’associazione dei comuni, cioè la commissione 
paesaggistica. Alla commissione paesaggistica fa tutti quei rilievi, dove dice: a questo punto perché 
mi hai chiesto questo quando invece sai benissimo che c’è questo, questo e questo, è inutile tornare. 
Per quello che riguarda in particolare questo punto c’è solo quella benedetta frase come a dire, a 
conferma, io non ti dovevo dire nulla, è solo per le pressioni ti ho risposto. A me sembra una cosa 
assolutamente anche a me, molto strana dire: visti i solleciti ti ho risposto. Però lo ha fatto e poi si è 
tolto, come a dire: si è presa la pizzicata, si dice a Cellino, di dire tutto ed il contrario di tutto alla 
paesaggistica. Sinceramente a me non interessa e penso che non interessi nemmeno all’ufficio, al 
Consiglio dare risposte ad un parere. Un parere si prende per quello che è e per quello che ci 
riguarda. Il problema è che fra questi due organismi, speriamo di non trovarci molto presto ad avere 
a che fare, perché uno è lento, farraginoso e lo sa tutta Italia che, ovviamente, sono da ostacolo alla 
realizzazione anche del PNRR, lo dicono i ministeri, lo dice il ministero delle infrastrutture, lo dicono 
tutti quelli che hanno a che fare con le sovrintendenze sono ormai, veramente un male. Sono nate 
per una tutele e ci torneremo ora per la legge sul piano casa, il prossimo punto all’ordine del giorno, 
torniamo sulla stessa scia e la paesaggistica sono realtà molto piccole, circostanziate, fatte da 
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professionisti della zona e rispetto ai quali la sovrintendenza, gli architetti della sovrintendenza 
ritengono di essere la scienza infusa. Questa è la verità. Quindi, dei loro contrasti noi non possiamo 
entrarci, non ci interessa entrarci, ci interessava avere una chiarezza dopo che la paesaggistica si 
era espressa in quei termini e la chiarezza è stata data dal fatto che non essendo il bene, per 
l’ennesima volta, sottoposto a vincoli questo bene non aveva bisogno di una risposta della 
sovrintendenza. Ecco perché è incavolata la sovrintendenza, perché è stata costretta ad emettere 
un parere anche di mancanza di parere che, secondo la sovrintendenza non era necessario.  
 
CONSIGLIERE BRIGANTI  
 E questo, forse, scusa Assessore, è la conclusione, no? Perché la legge 20 del ’98 prevede almeno 
il nulla osta preventivo, cioè si contraddicono le due, forse non solo la sovrintendenza contesta la 
commissione paesaggistica, ma anche questo articolo, molto probabilmente. Non so se… 
 
ASSESSORE DEL FORO  
 Non ti ho seguito, per un mio limite, sicuramente.  
 
CONSIGLIERE DE LUCA  
 Assessore, alla fine abbiamo detto la stessa cosa.  
 
CONSIGLIERE BRIGANTI  
 Questo prevede, il nulla osta preventivo.  
 
CONSIGLIERE DE LUCA  
 Perché, alla fine, il risultato è quello che conta. Poi tra tutte le piccate, le prese di posizione… 
 
ASSESSORE DEL FORO  
 Però un conto è dire: che si sono rivolti a Cellino, un conto è dire che se la sono presa con i comuni 
che hanno costituito la commissione paesaggistica che sono tanti altri… 
 
CONSIGLIERE DE LUCA 
 C’è pure Cellino in quella commissione paesaggistica.  
 
ASSESSORE DEL FORO  
 No, la commissione che centra, ci deve essere per legge.  
 
CONSIGLIERE DE LUCA  
 La commissione ci deve essere per forza, anzi, meno male che c’è, perché, altrimenti si sarebbe 
complicata la cosa. Col senno di poi non ce n’era manco bisogno, perché bisogna avere il soggetto 
componente, il soggetto procedente e tutto un casino, meno male che c’è la commissione 
paesaggistica da questo punto di vista. Però ripeto, è il modo in cui si scrivono da cui si evince, 
chiaramente, l’incazzatura proprio, quasi qua io sono io e voi non siete… Questo è quello che è 
emerso da questa lettura.  
 
ASSESSORE DEL FORO  
 Sì, è così. Condivido.  
 
Dott. LACARBONARA  
 Che dire che non è stato già detto. Però la cosa fondamentale è che, praticamente, al di là di una 
richiesta propedeutica e necessaria di un parere, pare da più parti, emerge che, al fine di verificare 
la consistenza o meno della stessa richiesta, sono degli strumenti di massimo accesso a livello 
pubblicistico. Basta andare sui siti della regione e su altri siti, si vedono, per vedere se una cosa è 
sottoposta a vincolo, ci sono dei disegni che fanno capire anche purtroppo a me, perché sono 
piuttosto di origina amministrativa e non tecnica, fortunatamente ho un ottimo collaboratore per 
quella parte, dalla quale ci siamo, appunto, accordi che uno quando va a fare una ricerca vede prima 
su tutti i siti per verificare la sussistenza o meno della richiesta. Quindi, se è sottoposta a vincolo 
basta vedere queste carte che sono pubbliche, su altri siti, l’abbiamo verificato perché, logicamente, 
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con la sovrintendenza, con tutti quanti perché è necessario avere e dare sempre massima pubblicità 
agli atti. Allora abbiamo preferito ulteriormente, come dire, sbagliare nello zelo? Non lo so, però 
questa è una definizione di ordine politico noi facciamo solo i tecnici e ci siamo adeguati a questo, 
perché poi, alla fine io pensavo che, magari, potesse essere una richiesta la nostra presenza così, 
diciamo di peso, perché abbiamo iniziato una delibera con la collega e poi l’ho conclusa io. Volevo 
anche dipanare questo pensiero perché, come sapete bene, insomma, gli ultimi 5 anni che ci siamo 
trovati, ci siamo visti, insomma, che l’ufficio tecnico con l’ufficio Suap siamo purtroppo, come dire, 
fratelli.  
 
ASSESSORE MAZZOTTA  
 Avevano chiesto, il Consigliere De Luca aveva fatto una richiesta che è una domanda: “di dare atto 
che l’approvazione del progetto di che trattasi, non richiede ulteriori pareri o nulla osta regionali”, 
ecco perché avevamo chiesto il tuo intervento come responsabile.  
 
Dott. LACARBONARA  
 Lo stiamo confermando che non necessita. Secondo è bene lasciarlo questo, perché stiamo 
confutando di… 
 
ASSESSORE MAZZOTTA  
 Quello volevamo sapere.  
 
Dott. LACARBONARA  
 Perché a fronte della fotografia precedente e l’attuale abbiamo riconfermato quello che era stato 
detto, perché, ripeto, magari un eccesso di zelo può confortare anche delle preoccupazioni, dei 
dubbi, però logicamente chi lavora sbaglia, insomma.  
 
PRESIDENTE  
 Grazie dottore. Prego Consigliere De Luca.  
 
CONSIGLIERE DE LUCA  
 Un ulteriore aspetto anche era, perché poi essendo nata nella confusione questa delibera non il 
progetto, era relativo pure al blocco D di cui si parlava nel precedente Consiglio, che non è oggetto 
di intervento. Tanto è vero che pure la sovrintendenza lo richiama. Perché dice: “dalla 
documentazione in atti risulta che tra le numerose indicate, l’unica particella catastale interferente 
con un bene paesaggistico boschi è la numero 83 in parte occupata dal fabbricato A per il quale 
nella relazione paesaggistica ed in quella integrativa si specifica che sarà oggetto di intervento”. 
Quindi l’unica cosa che poteva interagire o interferire a livello paesaggistico era questa benedetta 
particella 83 la quale perché è sub iudice come dicesti l’altra volta in Consiglio Comunale non sarà 
oggetto di intervento, è stata stralciata dal progetto. Quindi io insisto sul fatto di, eventualmente, 
eliminare quella frase, visto che, diciamo, non inficia poi, alla fine, la delibera di Consiglio.  
 
ASSESSORE DEL FORO  
 Proprio per questo non c’è paura ad approvarla così, non c’è nulla da temere ad approvarla così, 
perché lo dice la legge.  
 L’ultima cosa che volevo aggiungere è che, ovviamente, quello che prosegue dopo e lo dice la 
delibera stessa, è che per rilasciare la PUA ovviamente ci sono gli adempimenti conseguenti e sono 
quelli di calcolo di ciò che deve essere versato e via dicendo. Quindi è un iter che poi l’ufficio 
completerà, ovviamente.  
 
CONSIGLIERE DE LUCA  
 Sicuramente, perché c’è il 5% da versare…  
 
PRESIDENTE  
 Abbiamo finito? Prego Consigliere Pezzuto.  
 
CONSIGLIERE PEZZUTO  
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 Buonasera. Assessore, è un argomento un po’ particolare questo qua. Io ho ascoltato quello che 
ha detto lei, sono d’accorso su molto che ha detto lei, anche su quello che dicevano i Consiglieri. 
Ogni argomento poi ha la sua importanza e qua trattiamo di un argomento che ci vede anche dal 
punto di vista emotivo, perché la maggior parte di noi sarà cresciuto andando a fare le scampagnate 
lì a Villa Neviera che poi si chiama il castello per noi tutti, comunemente chiamato così da bambini 
abbiamo giocato là, insomma un valore storico, ha rappresentato anche un valore storico, riportato 
anche in alcuni libri. Quindi, cosa voglio dire? Magari anche per egoismo personale avrei preferito 
vederla inserita in un contesto culturale. Però, ovviamente, si tratta di una struttura privata quindi 
dobbiamo dare atto e coraggio a questi imprenditori, come diceva lei, porteranno, sicuramente dei 
benefici alla comunità ed al patrimonio della comunità. Quindi non posso che essere favorevole ad 
approvare questo punto. Però vorrei un attimo dire che a proposito di ripercussioni sulla comunità 
vorrei suggerire a questo Consiglio di valutare attentamente se ci siano delle incidenze dei flussi 
turistici sulla quantità di rifiuti – non sto parlando soltanto di Villa Neviera - prodotti nel comune, se 
questi portano ad una incidenza del costo generale che poi, magari, in un certo qual modo possa 
essere riportato, insomma, alle spese che supportano poi le famiglie. Quindi, vorrei sapere, magari, 
a proposito se siano i tempi maturi per discutere dell’eventuale introduzione di una cosiddetta tassa 
di soggiorno. Questo perché? Per investire sul nostro territorio stesso questi proventi andando 
sempre a migliorare. Questo perché? Leggendo alcuni dati di crescita media del turismo regionale, 
rispetto all’anno 2019 in una situazione pre-pandemica, del turismo, se dovessero essere confermati 
anche per il nostro comune nell’anno 2022 registrerebbe Cellino San Marco l’ennesimo incremento 
di arrivi e presenze. Quindi data l’etereogenità delle strutture ricettive presenti sul nostro territorio 
dove si alternano offerte di low budget ed offerte per target più elevati, sarebbe possibile strutturare 
imposte differenti per incidere il meno possibile sulle scelte del consumatore ed evitare di 
rappresentare soprattutto una barriera al consumo. Questa è la proposta che mi viene di fare. 
Grazie.  
 
ASSESSORE DEL FORO  
 Faccio una battuta, non vorrei che il Consigliere Pezzuto finisse con l’essere identificato con colui 
che arriva sempre un pochettino in ritardo, come è accaduto per gli stalli rosa. No, per gli stalli rosa 
c’era la delibera che andava guardata, perché il vostro compito è di fare opposizione guardando 
quello che facciamo e quello che si pubblica che è pubblico. Ma al di là di questo, è comunque nelle 
intenzioni dell’amministrazione introdurre la tassa di soggiorno. Qui non c’è la delibera quindi sei, 
però è già al vaglio degli uffici che stanno valutando il meccanismo migliore attraverso il quale 
introdurre. Perché è giusto che sia così, perché ormai si paga dappertutto, ovviamente deve essere 
qualcosa, vediamo di calibrarla magari sulla realtà, sui tempi perché il nostro turismo di agosto non 
è sicuramente quello di ottobre o di giugno, quindi, vedere un attimino, stiamo lavorando in questa 
direzione, sicuramente è all’ordine del giorno, è una cosa che va fatta, è necessario.  
 
CONSIGLIERE PEZZUTO  
 Sono contento perché non è inserita nella delibera, come prima, perché, aimè, ho fatto una gaffe 
io, ma le leggo tutte… 
 
ASSESSORE DEL FORO  
 Era una battuta la mia.  
 
CONSIGLIERE PEZZUTO  
 No, per carità, ci sta, ma è saltata, non so perché non l’ho letta. E soprattutto pensavo che, cioè 
addirittura, sono già i lavori in corso, quindi, complimenti. Grazie.  
 
PRESIDENTE  
 Non di più di un minuto le do Assessore.  
 
ASSESSORE MAZZOTTA  
 Io sarò velocissimo, così approviamo questa deliberazione che è importante per la nostra comunità. 
Innanzitutto dobbiamo dire grazie agli imprenditori che investono sul nostro comune, sul nostro 
territorio che portano benefici sotto l’aspetto economico ma anche sotto l’aspetto dell’occupazione 
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e quant’altro. Io, volevo dire, l’altra volta abbiamo rinviato alla unanimità perché c’era quel dubbio 
che per maggiore sicurezza abbiamo poi rinviato tutti quanti. Ecco perché noi della maggioranza e 
voi due di “Cellino democratica” perché mancavano sia Buccolieri che Emanuele Pezzuto l’altra 
volta. Il problema è questo: questa deliberazione che poi il dott. Lacarbonara ha evidenziato e ci ha 
detto che va benissimo, quindi c’è un parere suo come responsabile del settore tranquillamente 
firmata la deliberazione, c’è la dott.ssa Angelo Nozzi la nostra Segretaria che ha dato il parere 
favorevole, c’è il parere paesaggistico, c’è il parere della sovrintendenza anche se ha detto che non 
c’è bisogno di nessun parere. Quindi più tranquillità di questa delibera credo che non ci sia proprio 
nessun dubbio per approvarla questa sera. Quel punto che dice che per l’approvazione del progetto 
di che trattasi non richiede ulteriori pareri o nulla osta regionale, quindi stiamo tranquilli perché ci 
sono tutti i pareri in questa deliberazione. Quindi, io direi questa sera, la mia proposta, alla unanimità 
di approvare questa deliberazione perché Cellino merita di essere preso come la Villa Neviera sta 
approvando come turismo rurale. Quindi io direi questa sera di portarla alla unanimità questa 
deliberazione e di approvarla in sede di Consiglio Comunale, che farebbe onore a tutti. Grazie.  
 
CONSIGLIERE DE LUCA  
 Presidente, possiamo mettere ai voti la proposta che ho fatto? Non si dispiaccia, quella di stralciare 
quella frase. Mettiamola ai voti.  
 
ASSESSORE MAZZOTTA  
 (inizio intervento fuori microfono) a voler richiedere ulteriore parere o nulla osta regionale.  
 
PRESIDENTE  
 Si vota per lo stralcio, la proposta del Consigliere.  
 
Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, 
per alzata di mano, la proposta di cui sopra, che viene respinta.  
 
PRESIDENTE  
 La proposta è stata respinta. 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  
Approvata 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  
 Approvata alla unanimità. Settimo punto all’ordine del giorno.  
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Punto n. 7: «Documento strategico del commercio e regolamenti correlati. Modifica Fiera di 
Santa Caterina». 
 
PRESIDENTE  
 Assessore del Foro ha la facoltà di relazionare.  
 
ASSESSORE DEL FORO  
 Grazie Presidente. Mantenere vive le tradizioni in questi tempi è complicato soprattutto quando 
hanno a che fare con il commercio anche. Quindi, la fiera, purtroppo, negli ultimi anni è meno 
frequentata, i commercianti si lamentano perché dicono che fare, organizzare cose del genere nei 
giorni lavorativi significa, ovviamente, quasi invitare le persone a non partecipare. Quindi, siccome 
si vogliono mantenere le tradizioni come già accade per Santu Marcu Rande anche la fiera di Santa 
Caterina diverrà una fiera dell’ultima domenica di novembre. Quindi, i festeggiamenti di natura 
religiosa, ovviamente, si terranno alla scadenza consacrata che è quella del 25, mentre la fiera viene 
spostata. Per far questo è necessario una delibera di Consiglio Comunale unicamente perché, 
ovviamente la data è inserita nel piano strategico del commercio quindi è necessario approvarla in 
Consiglio.  
 
CONSIGLIERE BRIGANTI  
 Ma questa poi rimane per sempre, in pratica? No, San Marco Grande è relativo perché a volte non 
viene nemmeno svolta la fiera, perché ormai è diventata una… Va bene, noi l’avevamo già fatto 
questo per portarlo alla domenica, perché sentiti i commercianti lamentele, eccetera. Questo 
l’abbiamo già visto noi, il problema è che poi i commercianti dicono una cosa, la fiera è sacra il 25 
perché cade il 25, cioè ti devi confrontare con tante e tante situazioni. Comunque io proporrei, non 
si può riportarla ogni anno e fare una ordinanza? Lo devi per forza mettere nel piano… 
 
ASSESSORE DEL FORO  
 Noi ci stiamo trovando di fronte, sinceramente ci sono tantissime questioni molto importanti e molto 
urgenti da risolvere e tutte le volte organizzare una fiera, una festa è una cosa che impiega un 
eccesso di energie e di impegno per gli uffici. Per tutto quello che sarà possibile abbiamo già 
cominciato, vogliamo fare delle delibere di Consiglio che comportino la possibilità di dare 
autorizzazioni molteplici per tutte le feste che durino almeno per l’intero anno con una sola delibera. 
Quindi caricarci anche del fatto che di volta in volta si debba cambiare quando ormai è chiaro che è 
una esigenza profondamente sentita, anche perché, sinceramente, può capitare anche il giorno che 
il 25 sarà la festa e poi, dopo, invece la domenica successiva sarà il 28, il 29. Però se questo 
garantisce la presenza dei commerciati che non sono solo quelli cellinesi, anche quelli che vengono 
da fuori è chiaro che, probabilmente, ci auguriamo, che i cellinesi e coloro che sempre partecipavano 
alla fiera dei cappotti, invece di andare all’Auchan quella volta avranno il piacere di venire a Cellino. 
Se ci non ci sarà molta discrepanza come giorni abbiamo intenzione, come già avviene quest’anno 
di riempire anche quei giorni magari organizzano qualcosa.  
 
CONSIGLIERE BRIGANTI  
 Scusate, questo era solo per far capire, perché poi, la domenica successiva al 25, se avete notato, 
non so, gli altri anni, parecchi commercianti, operatori commerciali di Martina Franca perché poi c’è 
la fiera là, quindi siccome la fiera dei cappotti viene… 
 
ASSESSORE DEL FORO  
 La fiera di San Martino c’è lì, ma la fanno il 6 o il 7 a Martina Franca…  
 
CONSIGLIERE BRIGANTI  
 Non lo so…  
 
SINDACO  
 Scusate, prendo la parola. E’ stata fatta una indagine sui commercianti e la proposta è avvenuta da 
loro e pure dagli stessi cittadini. Quindi, abbiamo fatto già una indagine, chiamiamola indagine di 
mercato.  
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CONSIGLIERE BRIGANTI  
 Io non sto contestando la domenica… 
 
SINDACO  
 L’ultima domenica di novembre sembra che sia una domenica vuota per tutti i commercianti.  
 
CONSIGLIERE BRIGANTI  
 Ho capito, non sto contestando questo perché l’abbiamo già fatto in precedenza, stavo dicendo solo 
se si può fare annualmente, ma giustamente voi avete…  
 
ASSESSORE MAZZOTTA  
 Presidente, la parola un minuto. Facciamo come abbiamo fatto molti anni fa, vi ricordate, per la 
festa di San Marco, a luglio, che l’abbiamo fatta l’ultima domenica di luglio, quindi facemmo il 
Consiglio Comunale ed è rimasta quella sempre. Anche per Santa Caterina, per evitare che sia un 
giorno lavorativo e che la gente non gira perché lavora, non compra, andavano di pomeriggio tardi 
quando rientravano dal lavoro. I commercianti perché hanno diversi mercati infrasettimanali, quindi 
per evitare questo abbiamo deciso, d’accordo con larga parte di commercianti e cittadini, di portare 
la fiera l’ultima domenica di novembre. Invece per quanto riguarda la festa religiosa la facciamo 
sempre il 25 novembre sua data storica. Quindi sia la festa religiosa che la processione e quant’altro. 
Questo è il contenuto.  
  
PRESIDENTE  
 Ci sono interventi? Votiamo.  
 
Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, 
per alzata di mano, l'argomento in oggetto segnato, che viene approvato. 
 
PRESIDENTE  
 Approvata 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  
 Approvata alla unanimità. Ottavo punto all’ordine del giorno.  
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Punto n. 8: «Legge regionale 12 agosto 2022 n. 20 – norme per il riuso la riqualificazione 
edilizia e modifiche alla legge regionale 26 novembre 2007 n. 33 – individuazione ambiti di 
intervento. Adozione ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale n. 20/2001 e s.m.i.».  
 
PRESIDENTE  
 Assessore Del Foro.  
 
ASSESSORE DEL FORO  
 Delibera sul piano casa. Sostanzialmente tutto quello che c’è scritto lì significa approvazione del 
piano casa. In realtà abbiamo un attimino valutato se approvare, se portarlo all’approvazione o 
meno, o meglio all’adozione prima, perché i comuni che sono stati celeri, che lo hanno fatto subito, 
come anche tutti noi, ci siamo trovati di fronte a delle prese di posizione sia da parte del Ministero 
dei beni culturali che da parte delle paesaggistiche contro la legge sul piano casa. Tanto che si 
parlava di una impugnazione in quanto veniva considerata la possibilità che ci fossero profili di 
incostituzionalità.  
 Considerato che ad oggi, però, di ufficiale non c’è ancora nulla, siccome non vogliamo, al di là del 
fatto che sono stati ovviamente espressi tutte le perplessità, il Ministero ha inviato una nota in 
Regione, eccetera, però siccome non c’è nulla di certo ancora, a questo punto facciamo il 
provvedimento di adozione, lasciamo che decorrano i termini per le osservazioni, perché il dirigente 
dell’ufficio ritiene che sia più opportuno fare questo e poi ci sarà un secondo passaggio per 
l’adozione finale. La cosa più importante, sapete, anche per il pubblico insomma, la possibilità che 
si ampli con il piano casa, con questa norma che la Regione Puglia di volta in volta ripropone, questo 
è uno dei problemi, il fatto che una cosa che era stata inventato, realizzato come un fatto transitorio 
sia diventato ormai una norma che si ripete continuamente. Anche questo si ritiene che, visti gli 
argomenti, possa avere dei profili in quanto norma che non può essere regionale, ma deve essere 
di natura nazionale. Quindi, davvero, è tutto in discussione ancora. Fatto sta però, quello che è certo, 
è che ci ha risolto un sacco di problemi l’esistenza del piano casa, perché per evitare il consumo del 
suolo molti, ed anche per ragioni economiche, rivalutano il patrimonio che hanno ereditato, che 
possono acquistare a prezzi favorevoli all’interno dell’abitato e poi ristrutturano e ristrutturando 
hanno la possibilità di ampliare almeno di un 20% il realizzato. Quindi utile lo è stata finora e 
speriamo che possa, in qualche modo, contemperarsi con la normati nazionale e rimanere. Nel 
frattempo la adottiamo con l’inserimento di un aspetto, perché è data facoltà ai comuni, pur in un 
ambito anche molto ristretto, di poter prevedere o delle riduzioni o degli ampliamenti. Abbiamo 
indicato come possibilità di intervento ulteriore gli edifici che sono stati tipizzati come B1 dal piano 
particolareggiato di recupero, compresi quelli ricadenti in zona A del PdF. Cosa vuol dire? Il piano 
casa nella zona A non si applica, perché le zona A sono quelle che vanno tutelate, dove ci sono 
valori architettonici o di altra natura per cui si sono dei vincoli, sono quelle dei centri storici. Il nostro 
piano particolareggiato di recupero che è l’ultima normazione vigente in ordine di tempo, anche se 
molto antica, che vige nel territorio comunale di Cellino però individua all’interno delle zone A quelle 
che hanno bisogno di salvaguardia, perché presentano queste caratteristiche, queste peculiarità che 
le rendono tutelabili, da quelle che, invece, queste caratteristiche non hanno. Tutte quelle che non 
hanno queste peculiarità, queste caratteristiche per cui vanno tutelate, le definisce zone B1, quindi 
su queste, essendo le zone B zone nelle quali il piano casa si può utilizzare, abbiamo inserito questa 
ulteriore possibilità. E’ una possibilità che riguarda diverse zone del centro storico, perché, in fondo 
il nostro centro storico vero e proprio tutelabile, salvaguardabile è davvero ristretto, insomma. Il resto 
sono tutti edifici molto antichi, più che antichi molto vecchi, sui quali ovviamente grazie al piano casa 
si può fare sia la demolizione che la ricostruzione. Quindi adottiamo, ci sarà la possibilità di fare delle 
osservazioni quindi tecnici, ovviamente, si sbizzarriranno da questo punto di vista se voglio 
suggerirci anche ulteriori ampliamente sempre ai limiti del possibile e poi ci sarà l’approvazione 
finale. In attesa di sapere che cosa ne sarà della legge regionale, se alla fine ci sarà stata, davvero, 
l’impugnativa nazionale o meno. Abbiamo tempi di scadenza, perché la normativa va comunque 
approvata ed adottata entro sei mesi partenti dal 12 agosto del 2022 quindi non possiamo rischiare 
di restare poi privi. Perché nel momento in cui i comuni non l’approvano entro i sei mesi viene 
nominato poi un commissario ad acta. Per cui, a questo punto, facciamo questa procedura sperando 
che sia utile e che non venga travolta da eventuali profili di incostituzionalità della legge.  
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PRESIDENTE  
 Ci sono interventi?  
 
CONSIGLIERE DE LUCA  
 Pare che sia stata impugnata la legge. Nella riunione del 10 ottobre il Governo ha deciso di 
impugnare la legge regionale, la legge 22.  
 
ASSESSORE DEL FORO  
 Noi portiamo avanti comunque tutto, perché non è detto che poi la spuntino, no?  
 
CONSIGLIERE DE LUCA  
 Certo.  
 
Interventi fuori microfono  
 
CONSIGLIERE DE LUCA  
 Quindi, si adotta la legge, perché nel caso in cui uno dovesse fare ricorso alla legge dobbiamo 
aspettare quelli che saranno gli esiti poi dell’eventuale ricorso, del ricorso, dell’impugnazione… 
 
ASSESSORE DEL FORO  
 Adesso siamo privi di qualsiasi normazione in merito, perché la vecchia non è più applicabile e 
questa noi non l’abbiamo ancora adottata, quindi totalmente privi di qualsiasi possibilità di utilizzarla. 
Tutto quello che è stato presentato dopo la data di approvazione della legge regionale, con la 
mancanza della nostra adozione, non può consentire che sia applicata l’interno del territorio di 
Cellino. Quindi chiunque sta presentando progetti da agosto ad ora non può utilizzare il piano casa.  
 
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  
 Approvata alla unanimità.  
 
CONSIGLIERE DE LUCA  
 Quindi, scusa, ribadisco, questa è una adozione.  
 
SINDACO  
 E’ uno strumento che teniamo per eventualmente ci possa servire.  
 
ASSESSORE DEL FORO  
 Adozione.  
 
CONSIGLIERE DE LUCA  
 No, ma io non discuto la legge che sicuramente può tornare utile per le motivazioni che sono state 
dette. Il problema che entra in contraddizione con quelle che sono le prerogative dello Stato in tal 
senso.  
 
ASSESSORE DEL FORO  
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 Però una volta che si sarà definito l’iter poi… 
 
CONSIGLIERE DE LUCA  
 Una volta che si sarà definito l’iter. Però, ripeto, perché faccio la domanda? Perché non vorrei che 
qualche cittadino dovesse fare ricorso a questa legge e poi… 
 
ASSESSORE DEL FORO  
 Allora il nostro dirigente dell’ufficio tecnico ritiene, perché così sta facendo anche nell’altro comune, 
alcuni la stanno proprio approvando e facendo propria, lei ritiene che il procedimento per essere più 
corretto ci debba portare ad una adozione, ai 60 giorni di termini per una eventuale osservazione 
che qualsiasi cittadino può fare e poi all’approvazione definitiva. Io non penso nemmeno che decorsi 
i 60 giorni è fatta l’approvazione nel frattempo abbiano deciso a livello nazionale…  
 
CONSIGLIERE DE LUCA  
 La Corte Costituzionale non si sarà espressa nei 60 giorni.  
 
ASSESSORE DEL FORO  
 Io non penso che si sarà espressa.  
 
CONSIGLIERE DE LUCA  
 Pure io non penso proprio.  
 
ASSESSORE DEL FORO  
 Nel frattempo rimarremmo scoperti.  
 
PRESIDENTE  
 Nono punto all’ordine del giorno.  
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Punto n. 9: «Individuazione all’interno del cimitero comunale di un’area da destinare a 
campo comune di inumazione di secondo tempo – provvedimenti».  
 
PRESIDENTE  
 Relaziona l’Assessore Montinaro. Prego Assessore. 
 
ASSESSORE MONTINARO  
 Grazie Presidente. Buonasera a tutti. Al fine di utilizzare al meglio la struttura cimiteriale esistente 
ed evitare ampliamenti, occorre garantire la mineralizzazione delle salme, quindi il passaggio delle 
medesime dai loculi da utilizzare per i nuovi defunti, agli ossari per riduzione degli spazi occupati.  
 Il cimitero comune di Cellino San Marco è attualmente dotato di n. 6 campi comuni di inumazione 
utilizzati come campi di inumazione di secondo tempo al fine di inumare le salme rinvenienti dalle 
operazioni di estumulazione che presentano completamente mineralizzati. Le salme estumulate 
nella scadenza del periodo di concessione del loculo risultano infatti nella maggioranza dei casi non 
mineralizzate a causa della sigillatura dei feretri imposte dalle normative vigenti con la conseguenza 
e la necessità di procedere all’inumazione dei campi comuni. I sei campi di inumazione presenti nel 
cimitero sono completamente saturi, occorre pertanto reperire nuove fosse di inumazione delle 
salme non mineralizzate rinvenienti dalle estumulazioni ordinate sopra citate.  
 Dato atto che determina del responsabile del suddetto servizio è stato affidato ai sensi degli articoli 
eccetera all’arch. Marino iscritto all’albo l’incarico professionale per lo studio di fattibilità del 
completamento del cimitero comunale di Cellino San Marco. Il suddetto tecnico ha provveduto 
all’invio con nota assunta al protocollo n. degli elaborati progettuali dello studio di fattibilità 
individuando nella tavola 2 un nuovo campo di inumazione di secondo tempo, con capienza di 
numero 112 fosse. Il servizio cimiteri e zone di rispetto al settore quarto con nota protocollo n. ha 
richiesto un parere igienico sanitario all’ASL dipartimento di prevenzione, di un nuovo campo di 
inumazione di secondo tempo individuato nel suddetto progetto.  
 L’ASL di Brindisi dipartimento di (parola incomprensibile) di San Pietro Vernotico con nota assunta 
al protocollo ha espresso parere favorevole al progetto sopra richiamato. Intervento di cui trattasi 
non comporta modificazione significative delle condizioni (parola incomprensibile) della zona 
interessata, quindi non risulta in contrasto con i cambi di assetto idrologico della Regione Puglia.  
 Il decreto Presidente della Repubblica 10 settembre ’90, il regolamento comunale di polizia 
mortuaria approvato con delibera eccetera, la legge regionale norme in materia di attività funeraria, 
cremazione e dispersione delle ceneri come modificata. Lo statuto comunale ed il vigente 
regolamento per il funzionamento degli uffici e dei suoi servizi, i pareri favorevoli espressi che si 
allegano nella presente di deliberazione a farne parte integrante e sostanziale.  
 Sentiti gli interventi di cui il verbale di seduta da inserire degli atti.  
 Con votazione unanime dei presenti espressa per alzata di mano.  
 Quindi la delibera di individuare un campo comune di inumazione di secondo tempo avente una 
capienza di n. 112 fosse nell’area libera all’interno del cimitero comunale, individuato nella tavola 2 
del progetto stralcio studio di fattibilità dall’arch. Marino. Di dare mandato alla Giunta Comunale per 
l’eventuale approvazione del relativo progetto esecutivo delle opere di completamento.  
 
PRESIDENTE  
 Ci sono interventi?  
 
CONSIGLIERE DE LUCA  
 Chi effettuerà i lavori per quanto riguarda queste 112 fosse?  
 
PRESIDENTE  
 Consigliere De Luca si avvicini al microfono non capito niente. La ringrazio. 
 
CONSIGLIERE DE LUCA  
 Presidente, chiedo scusa. Stavo chiedendo, Assessore, è stata già individuata la ditta che 
procederà?  
 
Interviene l’Assessore Montinaro fuori microfono  
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 Ancora no.  
 
CONSIGLIERE BRIGANTI  
 Sempre in quell’area, scusa Assessore, in quell’area retrostante?  
 
Interviene l’Assessore Montinaro fuori microfono  
 Sì.  
 
PRESIDENTE  
 Possiamo votare? 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  
 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. Decimo punto all’ordine del giorno.  
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Punto n. 10: «Approvazione del regolamento sull’utilizzo dello Stemma e del Gonfalone 
Comunale».  
 
PRESIDENTE  
 Relazione l’Assessore Mazzotta.  
 
ASSESSORE MAZZOTTA  
 Grazie Presidente. Allora, come quasi tutti i comuni hanno un regolamento per quanto riguarda la 
fascia per il Presidente del Consiglio Comunale perché è giusto che il Presidente del Consiglio 
Comunale abbia una sua fascia ed essere indipendente da tutti, perché rappresenta l’intero 
Consiglio Comunale ed è giusto che questa sera facciamo un regolamento che porti nelle varie 
manifestazioni la fascia anche il Presidente del Consiglio. Moltissimi comuni già lo hanno questo 
regolamento e questa sera lo approveremo anche noi, perché è giusto che il Presidente del 
Consiglio, la seconda carica del comune è il Presidente del Consiglio, abbia anche lui una autonomia 
per una fascia ed abbia anche lui il diritto di partecipare a tutte le manifestazioni sia locali ma anche 
provinciali e nazionali. Quindi questo regolamento che stiamo per approvare che dice proprio: 
“durante eventi pubblici istituzionali nonché cerimonie civili, patriottiche e religiose, il Presidente del 
Consiglio indossa la fascia di rappresentanza con il colore sociale del comune di Cellino San Marco”. 
Il colore sociale preso dal Gonfalone, quindi azzurro, associato…  
 
CONSIGLIERE BRIGANTI  
 Io proporrei di farla rossa, a questo punto. 
 
ASSESSORE MAZZOTTA  
 Come?  
 
CONSIGLIERE BRIGANTI  
 Di farla rossa.  
 
ASSESSORE MAZZOTTA  
 No, azzurro. Visto che il Gonfalone è azzurro e dobbiamo attenerci all’azzurro. Il rosso poi si vedrà. 
Azzurro associato allo stemma del comune e quello della Repubblica Italiana.  
 
CONSIGLIERE BRIGANTI  
 Ma è obbligatorio associarlo? Se uno vuole cambiare il colore?  
 
ASSESSORE MAZZOTTA  
 No.  
 
CONSIGLIERE BRIGANTI  
 Se alle prossime, ad esempio, vince qualche altra amministrazione può cambiare il colore?  
 
ASSESSORE MAZZOTTA  
 No, ma è così.  
 
CONSIGLIERE BRIGANTI  
 E’ una questione proprio di impatto visivo, l’azzurro fa male.  
 
ASSESSORE MAZZOTTA  
 Sai perché azzurro? Perché la legge dice che deve essere associato al colore del Gonfalone. Quindi 
non è perché noi lo vogliamo azzurro, perché è così, è azzurro.  
 
PRESIDENTE  
 Assessore Mazzotta, mi può permettere una cosa?  
 
ASSESSORE MAZZOTTA  
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 Come no?  
 
PRESIDENTE  
 Una parola solamente, visto che è azzurro e lui l’ha proposto rosso, preferirei bianco, praticamente, 
candido, democristiano.  
 
CONSIGLIERE BRIGANTI  
 In ricordo, nostalgico, della balena bianca.  
 
ASSESSORE MAZZOTTA  
 Democristiano. Va bene, comunque, al di là di tutto questa amministrazione ha voluto dare questo 
regolamento al Consiglio Comunale anche per il presidente del Consiglio Comunale. Non solo 
questo, ma anche quelli futuri che verranno.  
 
CONSIGLIERE BRIGANTI  
 Io ne proporrei anche uno per l’Assessore più anziano, perché è da tanti anni che sei sul comune, 
lo proporrei.  
 
PRESIDENTE  
 Ci sono interventi?  
 
ASSESSORE MAZZOTTA  
 Vista questa battuta vado oltre, il 29 marzo 2023 faccio 30 anni.  
 
CONSIGLIERE BRIGANTI  
 Per esempio una al giovane Emanuele Pezzuto che è all’opposizione è il più giovane in confronto 
a noi. Al Presidente va fatta perché deve essere individuato, quello è giusto.  
 
PRESIDENTE  
 Votiamo.  
 
Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, 
per alzata di mano, l'argomento in oggetto segnato, che viene approvato. 
 
PRESIDENTE  
 Alla unanimità. 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  
 Alla unanimità. Sono le ore 18.00 chiudiamo i lavori del Consiglio Comunale. Buona serata a tutti.  
 
CONSIGLIERE PEZZUTO  
 Vorrei un attimo portare all’attenzione che oggi c’è stata un po’ di presenza in più per quanto 
riguarda il pubblico. Quindi, l’orario, forse, è quello giusto, farlo il pomeriggio. Solo un appunto, l’ho 
solo posto all’attenzione. Perché lo scorso Consiglio non ho partecipato proprio per questo motivo.  
 
PRESIDENTE  
 Consigliere Pezzuto noi lo sapevamo, però, purtroppo ci trovavamo in un periodo estivo dove la 
gente alle 16.00 del pomeriggio chi veniva?  
 
Fine ore 18.00  
 
                            IL PRESIDENTE                    IL SEGRETARIO GENERALE 
         Sig. Flavio ORSINI                            Avv. Angela NOZZI 


