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Convocazione ore 11.30 - Inizio 11.45 
 
PRESIDENTE  
 Prego Segretario.  
 
Il sig. Segretario Generale esegue l'appello. Risultano presenti nr. Consiglieri su nr. 13 eletti. 
 
PRESIDENTE  
In piedi per l’ascolto dell’Inno Nazionale.  
 
Si esegue l’Inno d’Italia  
 
PRESIDENTE  
 Sono le 11.45 apriamo i lavori del Consiglio Comunale. Primo punto all’ordine del giorno.  
 
Punto n. 1: «Programma triennale opere pubbliche – triennio 2022/2024 ed elenco annuale 

2022 LL.PP. (art. 21 D.Lgs. 50/2016). Integrazione e rettifica».  

 
PRESIDENTE  
 Relaziona il Sindaco.  
 
SINDACO  
 Buongiorno a tutti. Visto l’articolo 21 del D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni che 
dispone che l’attività di realizzazione dei lavori pubblici di singolo importo superiore ad euro 100 
mila, si svolge sulla base del programma triennale dei suoi aggiornamenti annuali nel rispetto dei 
documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio.  
 Considerato che con la delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 21 luglio è stato approvato il 
programma triennale dei lavori pubblici. E dato atto che è necessario procedere alla variazione del 
programma triennale per l’inserimento di un’opera pubblica che al momento è in sospensione dei 
lavori. Nello specifico si propone l’inserimento nel programma triennale degli alloggi di via Oria ex 
macello. Come è noto a causa di un grave incendio che ha interessato gli alloggi di via Oria, la 
società affidataria dei lavori ha manifestato l’intenzione di non proseguire i lavori.  
 Per tutte le motivazioni sopra riportate ed hai sensi e per gli effetti del comma dell’articolo 108 del 
decreto legislativo sempre il 50 del 2016 il RUP incaricato della procedura di gara ha proceduto alla 
risoluzione contrattuale per le gravi inadempienze della ditta.  
 L’amministrazione in carica ha quindi ritenuto di procedere poi al completamento dell’opera, faremo 
un nuovo bando quindi bisogna poi inserire la stessa opera nel nuovo piano triennale delle opere 
pubbliche.  
 Quindi cercheremo di utilizzare i finanziamenti che già sono stati predisposti e che già stanno e più 
le somme residue del primo finanziamento da quando è stato fatto il primo intervento dell’opera. 
Questo era, l’inserimento nel nuovo piano triennale.  
 
PRESIDENTE  
 Ci sono interventi? Prego Consigliere Buccolieri.  
 
CONSIGLIERE BUCCOLIERI  
 Volevo soltanto chiedere al Sindaco se il finanziamento c’è già? Ovvero se gli importi che 
scaturiscono dal quadro economico sono già a disposizione dell’amministrazione, se è un 
finanziamento pubblico, se ci sono finanziamenti da parte del comune.  
 
SINDACO  
 Sono due, il primo finanziamento è stato preso già con la vecchia amministrazione di 150 mila euro 
e poi, subito dopo, ce n’è stato un altro di 165 mila euro già finanziato.  
 
CONSIGLIERE BUCCOLIERI  
 Quindi, sono già finanziati.  
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SINDACO  
 Sì.  
 
CONSIGLIERE BUCCOLIERI  
 Il progetto che stiamo inserendo nelle opere pubbliche è già definitivo, esecutivo o rimodulato? 
Perché penso che si parli di un progetto vecchio, no?  
 
SINDACO  
 Mi diceva l’ingegnere che per quanto riguarda adesso, questo nuovo progetto sarà fatto tutto ex 
novo, perché questioni tecniche io ora personalmente la questione proprio tecnica precisa non la 
conosco. Però va fatto un nuovo progetto ed un nuovo bando.  
 
CONSIGLIERE BUCCOLIERI  
 Ci sono dei termini per il finanziamento, Sindaco?  
 
SINDACO  
 Come?  
 
CONSIGLIERE BUCCOLIERI  
 Ci sono dei termini per acquisire i finanziamenti? Scadono, non scadono? Ci sono dei tempi tecnici 
per poter acquisire queste somme?  
 
SINDACO  
 Penso di sì. Personalmente non te lo… penso di sì, dobbiamo chiamare l’ing. Morleo per le risposte 
più tecniche.  
 
CONSIGLIERE BUCCOLIERI  
 Siccome i finanziamenti ci sono delle scadenze, bisogna rendicontare quando ci sono i 
finanziamenti, cioè noi lo stiamo inserendo, parte subito, il progetto, mi hai detto prima, che il progetto 
non c’è ancora deve essere adeguato, deve esser fatto un nuovo progetto, non lo so, visti i tempi 
che abbiamo con le progettazioni non so se ce la faremo poi, se un finanziamento pubblico a 
rendicontare nei tempi giusti.  
 
PRESIDENTE  
 Prego Assessore Del Foro.  
 
ASSESSORE DEL FORO  
 Buongiorno. E’ appena il caso di rammentare a tutti che siamo in una sede di Consiglio Comunale 
quindi se qualche Consigliere come è nel suo diritto, ha bisogno di informazioni di natura tecnica è 
bene che si rivolga agli uffici, cosa che, assolutamente, legittima ed in uso. Il Consiglio Comunale 
non è luogo dove si risolvono problemi tecnici. L’inserimento è stato detto, il chiarimento non è forse 
il caso che cominciamo a trasformare il Consiglio Comunale in un botta e risposta di chi fa domande 
e di chi risponde. Gli interventi sono di natura diversa, mi dispiace che queste cose provengono da 
persone che stanno in Consiglio Comunale da quando erano molto giovani quindi forse è il caso di 
ricondurre il Consiglio alle modalità consuete, non a delle interrogazioni che, forse, i Consiglieri, 
impiegando del loro tempo farebbero bene a rivolgere agli uffici competenti nei tempi dovuti, non in 
Consiglio Comunale.  
 
PRESIDENTE  
 Prego.  
 
CONSIGLIERE BUCCOLIERI  
 Capisco quanto detto dal vice Sindaco, qui siamo in Consiglio Comunale, quindi le spiegazioni 
devono essere date dagli Assessori addetti al ramo, visto che passano il maggior tempo in questo 
comune.  
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 Per quanto riguarda le informazioni tecniche vorrei specificarle che la convocazione del Consiglio 
Comunale è arrivata venerdì pomeriggio ma venerdì il comune era chiuso. Nel momento in cui sono 
venuto a prendere le carte, quindi, non ho avuto il tempo tecnico, il tempo materiale per stare seduto 
con gli uffici per chiedere queste informazioni tecniche. Le rammento poi che la responsabile o il 
responsabile dell’ufficio tecnico lavori pubblici viene il martedì e il giovedì quindi non c’è stato il 
tempo materiale per sedersi, per chiedere queste spiegazioni. E, comunque, l’Assessore addetto al 
ramo lavori pubblici dovrebbe avere contezza di quello che si fa e di quello che il suo funzionario 
propone. Grazie.  
 
PRESIDENTE  
 Si sono altri interventi? Prego Consigliere De Luca.  
 
CONSIGLIERE DE LUCA  
 Buongiorno a tutti. Io, prima che il Consiglio prenda una piega poco piacevole vorrei rammentare, 
visto che questo è un finanziamento che abbiamo seguito fin dall’inizio, giustamente diceva il 
Sindaco, non perché mi voglia sostituire, ma perché ho qualche informazione in più avendolo seguito 
fin dall’inizio, c’è un finanziamento di 150 mila euro e di 160 mila euro che all’inizio del mandato il 
Sindaco, proprio in virtù della scadenza di quel progetto, ha firmato e che, comunque, era stato già 
preparato dall’ing. Patera, tanto è vero, consentimi, che quel finanziamento di 160 mila euro è stato 
diviso in 4 anni. Infatti noi nel 2022 troviamo un importo di 40 mila euro che poi la restante parte è 
tutta rinviata al 2023. Detto questo, ripeto, ma per cognizione di causa lo dico per evitare che poi 
vengano date notizie, magari, non corrette, volevo chiedere alla Segretaria in questo caso se per 
quanto riguarda l’assicurazione, perché noi avevamo l’immobile assicurato, c’è stato qualche 
rimborso da parte dell’assicurazione o se la ditta per adesso non ha presentato contenzioso no?  
 
SEGRETARIO GENERALE  
 No, al momento non c’è contenzioso. L’assicurazione non ha risposto e c’è stata la risoluzione del 
contratto da parte del RUP e poi c’è un altro elemento di novità: stiamo verificando se rispetto a 
quegli episodi che si sono verificati su quegli immobili abbiamo ricevuto una somma da parte del 
Ministero degli Interni di 14 mila euro per i danneggiamenti, però ancora non abbiamo capito, tramite 
la prefettura, se questi 14 mila euro sono riferiti a quegli atti depauperativi del patrimonio del comune 
o no? Non abbiamo ancora certezza. Questo è lo stato dell’arte. Però non c’è nessun contenzioso 
al momento.  
 
CONSIGLIERE DE LUCA  
 Quindi, queste risorse che abbiamo ricevuto come comune in merito a quella delibera che si era in 
fase, nelle more…  
 
SEGRETARIO GENERALE  
 Per cui l’avevo anche chiamata, poi ho pensato che potessero riferirsi a quello. Quindi, stiamo 
verificando, perché lei convocò l’ordine pubblico eccetera, quindi il comune sta verificando.  
 
CONSIGLIERE DE LUCA  
 Un’ultima domanda, Segretario, siccome la ditta a suo tempo incassò la fideiussione, c’era una 
fideiussione da parte della ditta che ha pure incassato. Si sa niente in merito a quella cosa? Niente 
ancora?  
 
SEGRETARIO GENERALE  
 No. Adesso il direttore dei lavori e l’ufficio faranno una valutazione, dopodiché deciderà la Giunta 
Comunale e stabilirà se affidare l’incarico per un eventuale contenzioso.  
 
CONSIGLIERE DE LUCA  
 Va bene. Grazie.  
 
PRESIDENTE  
 Ci sono altri interventi? Prego.  
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CONSIGLIERE BRIGANTI  
 In merito a questo la preoccupazione del Consigliere Buccolieri in merito al tempo, forse anche io 
l’avrei fatta, perché dovremmo stare attenti ai tempi. Anche perché quell’incendio che si è verificato 
non è risultato doloso come qualcuno prevedeva in passato. Quindi oltre a quei soldi rimanenti, 
perché loro non hanno finito il lavoro, quindi, ci sono delle somme che si sono messe da parte, non 
è che la ditta abbia preso tutti i soldi, quindi ci sono 165 mila euro rivenienti dal secondo 
finanziamento in più delle somme che sono rimaste al comune, all’ente perché la ditta non ha 
concluso né i lavori né tanto meno intende farlo successivamente. Sicuramente, io mi auguro di no, 
entreremo in un contenzioso, io spero di no, ma penso che tutti quanti speriamo di no. Pertanto il 
bando di gara sarà fatto a breve, penso, no? Quanto prima, proprio per accelerare i tempi e quanto 
prima magari finirà anche i lavori, affidare alla ditta che vincerà la gara. Quindi, è solo questa la 
preoccupazione e niente altro, proprio di accelerare un po’ i tempi, anche se in questi, purtroppo, 
anni siamo stati fermi, totalmente fermi non per colpa di qualcuno. Grazie.  
 
SINDACO  
 Sarà nostra cura di portare a termine il progetto.  
 
PRESIDENTE  
 Votiamo.  
 
Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, 
per alzata di mano, l'argomento in oggetto segnato, che viene approvato. 
 
PRESIDENTE  
 Immediata eseguibilità.  
 
 Non essendoci richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, per alzata 
di mano, la immediata esecutività dell'argomento in oggetto segnato, che viene approvata. 
 
PRESIDENTE  
 Approvato. Passiamo ora al secondo punto all’ordine del giorno.  
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Punto n. 2: «Comunicazione variazione al piano esecutivo di gestione (PEG) 2022/2024 

adottato dalla Giunta Comunale ai sensi dell’articolo 175 comma 5 bis del D. Lgs 267/2000».  

 
PRESIDENTE  
 Relaziona il Sindaco.  
 
SINDACO  
 E’ solo una comunicazione. Comunicazione al Consiglio Comunale della variazione al piano 
esecutivo di gestione PEG adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 187 del 17 
novembre 2022.  
 Con deliberazione di Giunta Comunale n. 187 del 17 novembre 2022 così come disposto 
dall’articolo 175 comma 5 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, l’organo esecutivo ha 
approvato variazioni al piano esecutivo di gestione 2022/2024, ciascuna delle quali competitiva tra 
macro aggregati all’interno dello stesso programma per le spese e tra categoria all’interno della 
stessa tipologia per le entrate. Trattasi di variazione che non modificando i valori delle missioni, 
programmi, titoli per le spese e delle tipologie, categorie, titoli per le entrate, approvati dal Consiglio 
Comunale, si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio.  
 Pertanto ai sensi dell’articolo 175 comma 5 ter del TUEL con la presente proposta di deliberazione 
il Consiglio Comunale prende atto delle variazioni piano esecutivo di gestione 2022/2024 approvate 
dalla Giunta Comunale con le predette deliberazioni n. 187.  
 
PRESIDENTE  
 Ci sono interventi? Passiamo al terzo punto all’ordine del giorno.  
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Punto n. 3: «Variazione al bilancio di previsione 2022/2024 ai sensi degli articoli 42 e 175 del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267».  

 
PRESIDENTE  
 Relaziona l’Assessore Occhibianco. Prego Assessore.  
 
ASSESSORE OCCHIBIANCO  
 Grazie. La variazione al bilancio 2022/2024 oggetto della proposta di delibera in esame, 
complessivamente presenta per l’esercizio 2022 maggiori spese per euro 104.449,40 e minori spese 
per euro 415.038,68, con un saldo a decremento del bilancio pari ad euro 310.589,28; maggiori 
entrate per euro 46.750,73 e minori entrate per euro 357.340,01 con un saldo a decremento del 
bilancio pari ad euro 310.589,28 a pareggio delle spese.  
 Per l’esercizio 2023 maggiori spese per euro 908.464 e minori spese per euro 32.254,66 con un 
saldo ad incremento del bilancio pari ad euro 875.749,98; maggiori entrate per euro 875.749,98 ad 
incremento del bilancio ed a pareggio delle spese.  
 Per l’esercizio 2024 minori spese per euro 1.790,33 a decremento del bilancio; minori entrate per 
euro 1.790,33 a decremento 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 del riproporzionamento ad un mese del progetto “sa/siproimi” a seguito di chiarimenti 
da parte dell’apposito servizio istituito presso il Ministero dell’Interno, con minori entrate e minori 
spese pertanto pari ad euro 411.730,40. Per l’esercizio 2023 della contabilizzazione del medesimo 
progetto in ragione d’anno nel caso fosse rifinanziato per l’anno prossimo con maggiori entrate e 
maggiori spese pari ad euro 450.592,48. Della contabilizzazione in entrata ed in uscita del bilancio 
investimenti di maggiori somme pari ad euro 40.452,50 per il 2022 ed a 271.357,50 per il 2023 
inerenti il recupero alloggi ex macello di via Oria dando esecuzione alla sistemazione contabile di 
tale opera a seguito di finanziamento di 150 mila da parte della regione; 161.810 da parte del MEF; 
dell’applicazione dell’avanzo di amministrazione per 2.500 euro destinato ad investimenti il cui 
prospetto di dettaglio delle spese finanziate è legato alla proposta di deliberazione in esame.  
 Lo stanziamento nell’esercizio 2022 e 2023 di maggiori entrate e relative maggiori spese inerenti 
trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche a destinazione vincolata. Le altre somme a 
destinazione vincolata contabilizzate con la presente nel triennio 2022/2024 riepilogate nei prospetti 
allegati alla proposta di delibera in esame sono relative a: interventi per la promozione dei distretti 
urbani del commercio, variazione 2023 euro 50.000; contributo per promozione legalità ristoro 
danneggiamenti, azioni per la promozione della legalità 2022 euro 13.969,92; rimborsi ricevuti per 
indennità al personale per attività COC 2022 euro 1.049,30; fondo per accoglienza minori stranieri 
non accompagnati 2022 euro 200 – 2023 euro 4.008;  
 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 rincari energetici per un totale 
di 34.953,88 finanziate dalla maggiore entrata relativa al contributo statale per i rincari energetici. Lo 
storno da parte delle somme relative ai rinnovi contrattuali per il personale dipendente pari a 
30.698,28 nel macro aggregato di spesa più opportuna per gli arretrati relativi al 2022. Lo 
stanziamento nel bilancio dell’esercizio 2023 della somma complessiva di euro 33.500 per una 
convenzione tra enti per l’utilizzo parziale di un dipendente di altro ente a supporto del settore quarto 
finanziato da maggiori entrate e minori spese su varie voci di bilancio.  
 
PRESIDENTE  
 Ci sono interventi? Prego.  
 
CONSIGLIERE BRIGANTI  
 Scusi, Assessore, vorrei capire: i soldi che manda lo Stato per quanto riguarda il rincaro dell’energia 
riusciamo a coprire il tutto? Ed a quanto ammonta?  
 
ASSESSORE OCCHIBIANCO  
 Euro 34.953. sì, euro 34.953 sarebbe la somma per l’energia.  
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CONSIGLIERE BRIGANTI  
 E la spesa? Riusciremo a capirla a fine anno, penso, no?  
 
ASSESSORE OCCHIBIANCO  
 Sì.  
 
CONSIGLIERE BRIGANTI  
 Secondo le previsioni noi riusciremo a coprire tutto questo aumento con quei soldi?  
 
Dott. RIZZO  
 Chiaramente le maggiori somme per i rincari energetici contabilizzati nel bilancio 2022 non vengono 
coperte, chiaramente, interamente da quanto lo Stato ha assegnato al comune di Cellino. In totale 
lo Stato ha assegnato in vari step circa 70 mila euro quando i rincari energetici sono svariate 
centinaia di migliaia di euro. Quindi, il resto è finanziato con entrate proprie e se ricorda l’ultima 
variazione di bilancio dall’applicazione di una quota parte di avanzo vincolato. Quindi, avevo inteso 
cosa voleva dire il Consigliere prima.  
 
CONSIGLIERE BRIGANTI  
 Era questo, per capire poi: quelle somme che rimangono vengono prese comunque sempre da 
pappagone, dai soliti cittadini? O avete già previsto come trovare i fondi per… era solo per questo, 
per capire un attimo: da dove prenderemo tutti quei soldi che non riusciamo poi a coprire quelle 
spese? Tutti questi aumenti.  
 
ASSESSORE OCCHIBIANCO  
 Si vedrà successivamente.  
 
PRESIDENTE  
 Prego Sindaco.  
 
SINDACO  
 Ci stiamo lavorando su questo, perché stiamo provvedendo a cercare di capire quant’è la spesa 
effettiva dall’inizio dell’inizio dell’anno ad oggi e nello stesso tempo stiamo cercando di valutare 
alcuni interventi per poter risparmiare sul costo generale, con anticipazioni o con ritardi di 
spegnimento della pubblica, stiamo lavorando pure con l’attuale ditta, con l’ingegnere, per poter 
intervenire proprio nella riduzione del costo dell’energia elettrica, nel costo totale. Ci stiamo 
lavorando.  
 
CONSIGLIERE BRIGANTI  
 Anche su questo vorrei fare una domanda, perché spegnere qualche luce pubblica significa anche 
sicurezza e su questo credo che dovreste anche ascoltare un attimo cosa dice il Prefetto su questo. 
Perché… 
 
SINDACO  
 Per questo non l’abbiamo fatto ancora, perché ci stiamo lavorando.  
 
CONSIGLIERE BRIGANTI  
 Era solo per… 
 
SINDACO  
 Era già tutto bello e pronto.  
 
CONSIGLIERE BRIGANTI  
 Per questo quando io parlavo di efficientamento energetico forse avevo già previsto degli aumenti… 
 
SINDACO  
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 Pure nei corridoi ne abbiamo…  
 
CONSIGLIERE BRIGANTI  
 Perché con quei soldi che manda lo Stato non credo proprio che riusciremo a coprire tutte le spese 
di un aumento così consistente.  
 
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  
 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. Passiamo ora al quarto punto all’ordine del giorno.  
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Punto n. 4: «Approvazione del regolamento comunale sulla istituzione della figura del 

“Garante della persona con disabilità”».  

 
PRESIDENTE  
 Relaziona l’Assessore Mazzotta.  
 
ASSESSORE MAZZOTTA  
 Buongiorno a tutti. Grazie Presidente. Buongiorno Sindaco, buongiorno a tutti i Consiglieri ed a chi 
ci ascolta dal pubblico.  
 Stiamo approvando in questo punto all’ordine del giorno un regolamento che il comune di Cellino 
San Marco non aveva. Questo regolamento prevede un garante per quanto riguarda le persone con 
disabilità. E’ un punto molto toccante, importante, perché è giusto che chi ha disabilità abbia un 
referente se deve fare delle osservazioni, delle proposte, qualsiasi emendamento che può fare c’è 
sempre un referente.  
 Per quanto riguarda questa figura adesso stiamo approvando il regolamento, subito dopo che detta 
delibera viene pubblicata partirà il bando per chi è propenso a fare questo garante. Quindi il garante 
è, naturalmente, gratuito, non c’è compenso per il garante della figura dei disabili e dura 4 anni. 
Questo è il sunto di tutto. Noi stiamo approvando questo regolamento che, come dicevo prima, il 
comune non aveva. Quindi dopo il regolamento che approviamo in Consiglio Comunale poi ci sarà 
il bando per chi voglia partecipare. Però, come dicevo prima è importante che venga garantito il 
disabile con una figura che rappresenti un po’ tutti. Grazie.  
 
PRESIDENTE  
 Ci sono interventi? Prego.  
 
CONSIGLIERE PEZZUTO  
 Buongiorno a tutti. Trovo l’iniziativa molto propositiva e soprattutto innovativa perché è una cosa 
nuova per l’amministrazione.  
 Lodevole il fatto che sia a titolo anche gratuito. L’unica cosa che volevo un attimo, che c’è scritto 
sul regolamento, non aver ricoperto ruoli politici negli ultimi due anni. Io – pensiero mio – secondo 
me sarebbe da aggiungere qualcun altro, due anni magari sono pochi anche di più, nel senso di 
portare ad avere una figura che sia totalmente neutra con la politica. Solo questo, se magari si può 
variare, anche 5 anni anziché due, giusto per non cadere nell’incompatibilità. Solo questo. 
Comunque complimenti per l’iniziativa.  
 
PRESIDENTE  
 Prego Consigliere Buccolieri.  
 
CONSIGLIERE BUCCOLIERI  
 Sicuramente è una iniziativa valida ed una figura valida questo garante, la figura del garante per la 
disabilità. Io volevo chiedere all’Assessore al ramo se sa quanti disabili ci sono a Cellino con la legge 
104? E di questi quanti sono al cento per cento e quanti sono i disabili che hanno bisogno al cento 
per cento che, praticamente, non ce la fanno? Quanti possono lavorare? Queste notizie vorrei 
sapere. E poi un’altra domanda: perché 4 anni e non 5?  
 
PRESIDENTE  
 Prego.  
 
ASSESSORE MAZZOTTA  
 Noi abbiamo fatto questo regolamento per quanto riguarda i due anni per chi non ha cariche politiche 
in atto, quindi credo che bastino due anni e non più, perché è giusto che uno che è uscito fuori dal 
Consiglio, dalle cariche politiche per due anni credo che sia abbastanza. Anche perché poi dobbiamo 
capire anche la preparazione di tutto, ecco perché abbiamo stabilito due anni.  
 Per quanto riguarda invece il Consigliere Buccolieri, per quanto riguarda i disabili o il numero, posso 
solo dire, per la privacy che copre il tutto, che sono tantissimi, purtroppo, poi il numero preciso o 
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quant’altro si può rivolgere direttamente all’ufficio dei servizi sociali alla dott.ssa Anna Chiara Elia. 
Grazie.  
 
PRESIDENTE  
 Ci sono altri interventi? Prego Consigliere De Luca.  
 
CONSIGLIERE DE LUCA  
 Fermo restando l’iniziativa che è sicuramente lodevole da parte dell’amministrazione comunale, 
diciamo che questa figura che dovrebbe, come dire, garantire e tutelare in un certo senso i disabili 
e soprattutto vorrei che fosse anche un modo per informare il disabile di tutte le opportunità che ci 
sono. Perché molto spesso manca questa informazione. E, secondo me, se la svolge in questo 
modo questa funzione è, davvero, importante. La mia preoccupazione però è anche un’altra, perché 
di garanti in Italia: abbiamo avuto il garante per il contribuente, il garante per il cittadino, al di là 
dell’euforia iniziale poi va spegnendosi con il tempo, purtroppo. Però io mi auguro, visto il tema che 
interessa, come diceva l’Assessore Mazzotta, molti comuni di questa comunità, che sia davvero, di 
supporto a quelle situazioni di disabilità che ci sono a Cellino San Marco.  
 
PRESIDENTE  
 Ci sono altri interventi? Prego Assessore.  
 
ASSESSORE DEL FORO  
 Io vorrei innanzitutto ringraziare gli uffici che sono stati molto solerti, in particolare la dott.ssa Elia 
nel venire incontro a questa nostra esigenza che fa parte del programma, quindi, con questa 
istituzione, con l’istituzione di questo regolamento con quello che ne seguirà continuiamo nella 
realizzazione del programma di mandato. Quello che volevo sottolineare è che tutte le giuste riserve 
o preoccupazioni, secondo me, possono essere assolutamente non considerate tali se si tiene conto 
soprattutto di quali sono i requisiti non negativi, ma positivi che deve avere il garante per diventare 
tale per il comune di Cellino. In altri termini non solo la laurea nelle discipline che a questo scopo 
sono più utili: scienze sociali, psicologia, scienze politiche, ma una esperienza consolidata in attività 
di tutela e salvaguardia dei diritti delle persone con disabilità. Quindi, quello che ci potrebbe al 
massimo preoccupare è la speranza che qualcuno voglia partecipare e mettersi al servizio visto che 
è gratuito, però abbiamo sondato, da questo punto di vista, e ci sono persone che vivono la disabilità 
in prima persona che sono proprio le più disponibili eventualmente ad accettare incarichi di tal fatta, 
come sta succedendo, grazie a Dio, in altri comuni. Quello che io dico poi è una valutazione sul ruolo 
del garante che non è poi tutta quanta negativa, perché se vediamo che cosa ha significato in Italia 
avere un garante sulla privacy, ad esempio, per ragioni di carattere professionale molte volte sono 
incappata in questioni del genere, mi sembra che siano ruoli che se, giustamente, ben utilizzati, ben 
gestiti e ben interpretati sono di grandissima utilità e sono a baluardo dei diritti dei cittadini. Quindi 
era una esigenza che avevamo noi, che avevamo colto dalle persone con disabilità, quelli che hanno 
disabilità più motoria che intellettive che si sono confrontati con noi sul punto. E confidiamo di riuscire 
a selezionare persone con ruoli apicali magari anche a livello nazionale, perché abbiamo una 
disponibilità da questo punto di vista, ci auguriamo che sia così.  
 
CONSIGLIERE DE LUCA  
 Questo mi fa piacere, Assessore, perché, effettivamente è un tema che coinvolge molti cittadini. Lei 
faceva riferimento anche alle disabilità mentali, diciamo che, in un certo senso non so se è un pregio 
o un difetto, però voglio conservare quel senso delle istituzioni che a prescindere dai ruoli per me è 
importante, molto importante. Poi ti posso chiamare pure Marina… 
 
Interviene l’Assessore Del Foro fuori microfono  
 Non fosse altro per la frequentazione scolastica.  
 
CONSIGLIERE DE LUCA  
 Anche antecedente alla frequentazione scolastica. Volevo dire che, effettivamente il tema delle 
demenze, purtroppo, è anche un tema molto importante. E quello che ho notato – e lo dico questo 
per esperienza personale – ed è quello che è mancato, purtroppo, e lo evidenziavo prima, è tutta 
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quella informazione e comunicazione che una famiglia che ha in carico una situazione del genere 
viene veramente lasciata da sola. Io devo dire anche grazie al centro che c’è a Cellino San Marco 
che sta facendo un ottimo lavoro e da quel punto di vista il Presidente Parisi è disponibile, anche 
per avere un contributo in tal senso. E mi auguro, come dicevi tu, di avere anche delle persone che 
vivono proprio direttamente il problema della disabilità. Perché, come si dice, fino a quando non lo 
vivi sulla tua pelle non lo puoi mai capire. E questo, sicuramente, è un tentativo che va in quella 
direzione. E mi auguro, ripeto, di cuore che vada a buon fine.  
 
ASSESSORE MAZZOTTA  
 Presidente, volevo concludere dicendo che, c’è tutto l’impegno nostro, dell’amministrazione ed 
anche dei servizi sociali per venire incontro alle persone che hanno bisogno. Io ringrazio 
pubblicamente la dott.ssa Anna Chiara Elia per l’impegno profuso in tal senso, per il lavoro che 
quotidianamente fa e quotidianamente affronta i problemi dei cittadini che hanno bisogno. Questo 
regolamento ci onora, perché, sicuramente, lo stiamo portando a termine perché, come ha detto la 
collega è una priorità nostra portare questo regolamento ed era una priorità nel nostro programma 
elettorale. Quindi lo stiamo portando avanti, porteremo altre cose per venire proprio incontro ai 
cittadini che ne hanno bisogno. Grazie.  
  
PRESIDENTE  
 Votiamo.  
 
Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, 
per alzata di mano, l'argomento in oggetto segnato, che viene approvato. 
 
PRESIDENTE  
 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 quinto punto all’ordine del giorno.  
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Punto n. 5: «Approvazione programma degli interventi per il diritto allo studio e per la 

promozione del sistema integrato di educazione ed istruzione. Anno 2023».  

 
PRESIDENTE  
 Relaziona il Sindaco.  
 
SINDACO  
 Vista la nota della Regione Puglia dipartimento sviluppo economico ed innovazione, istruzione, 
formazione del lavoro, acquisita agli atti del comune al n. 12698 del 29 ottobre 2022 con la quale si 
comunicava la data del 30.11 quale termine di scadenza per la trasmissione telematica alla Regione 
della programmazione comunale in ambito di diritto allo studio. Si chiede l’approvazione del 
programma comunale di interventi per il diritto allo studio e per la promozione del sistema integrato 
di educazione e di istruzione per l’anno 2023 che prevede una spesa complessiva di euro 
175.543,78 ed una richiesta di finanziamento regionale di 151 mila euro circa così dettagliato: mensa 
a cura del comune 82.636; mensa a cura delle paritarie private 6.156; il costo del trasporto è di 
78.412; interventi vari 3.150; infanzia paritaria 5.188; per un totale di 175.543,78. Invece i contributi 
richiesti alla Regione sono: 62.600 per quanto riguarda la mensa; 6.156 per quanto riguarda la 
mensa a cura delle paritarie private; 74.412 per il trasporto; interventi vari 3.150; infanzia paritaria 
5.188; gli interventi vari sono i sussidi scolastici e speciali sussidi ed attrezzature didattiche per i 
disabili. Invece per quanto riguarda le entrate delle famiglie per la mensa sono di circa 20 mila euro 
e per il trasporto di 4 mila.  
 
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  
 Approvato. Passiamo ora al sesto punto all’ordine del giorno.  
 
  



Verbale a cura della Ditta Pegaso di Emilia Casavola  

pag. 14 
Comune di Cellino S. Marco – Consiglio Comunale del 29.11.2022 

Punto n. 6: «Sostegno ed adesione all’iniziativa di Coldiretti contro il cibo sintetico».  

 
PRESIDENTE  
 Relaziona l’Assessore Del Foro. Prego Assessore.  
 
ASSESSORE DEL FORO  
 Lodevolissima l’iniziativa di Coldiretti che non potevamo non sposare, tenuto conto che la nostra è 
stata una tradizione prettamente agricola ed ancora oggi siamo a fortissima vocazione agricola. 
Quindi, già soltanto l’idea che si parli di cibo sintetico e che intorno al cibo sintetico si siano 
concentrati grossissimi interessi anche a livello internazionale rende, lo sposare questa iniziativa di 
coldiretti, assolutamente doveroso da parte nostra. Questa è la ragione per la quale appena abbiamo 
ricevuto questa sollecitazione immediatamente abbiamo messo questo punto all’ordine del giorno. 
So che sono state raccolte 200 mila firme, ma sono, davvero, ancora troppo, troppo poco, benché 
ci sia l’intervento anche di alcuni ministri, della stessa Presidente del Consiglio, di diversi vescovi 
quindi questa cosa sta facendo il giusto rumore che deve fare. Però anche Cellino in questo senso 
fa la sua parte e si dichiara esplicitamente contraria alla produzione ed all’utilizzo del cibo sintetico.  
 
PRESIDENTE  
 Ci sono interventi? Consigliere De Luca.  
 
CONSIGLIERE DE LUCA  
 Anche perché noi siamo famosi per la dieta mediterranea, quindi sarebbe un controsenso non 
aderire a questa iniziativa, visto che è anche bene dell’Unesco la nostra dieta mediterranea. Diciamo 
che Coldiretti sta avanzando una proposta di legge di iniziativa popolare, quindi se hanno raccolto 
già 200 mila firme stiamo oltre ciò che prevede la Costituzione che è di 50 mila firme. Però è evidente 
che una attenzione da parte anche di tutti gli enti, perché hanno aderito già diversi enti, si presenta 
con più forza poi nel progetto di legge che andrà presentato o al Presidente della Camera o a quello 
del Senato. Però questi tentativi, purtroppo, in America, negli Stati Uniti, sono stati già autorizzati 
per quanto riguarda la vendita di cibo sintetico ed a me quello preoccupa. Perché poi, alla fine, noi 
siamo oggetto di queste multinazionali che, ovviamente, tirano acqua al proprio mulino. Per cui 
l’attenzione deve essere maggiore possibile. Quindi, ben venga una delibera di Consiglio Comunale 
che per lo meno tenta di frenare e soprattutto che venga approvata poi una legge in tal senso almeno 
in Italia, perché, ripeto, negli Stati Uniti è stata già autorizzata, perché la cosa grave è che si fa uso 
di cellule staminali che poi vengono moltiplicati in un bioreattore e ti danno la bistecca, che è una 
cosa per noi inconcepibile. Ripeto noi che abbiamo e conserviamo tutti quei sapori genuini perché 
questi tentativi si stanno facendo anche per quanto riguarda l’etichettatura proprio a livello europeo. 
Quindi, c’è la ferma opposizione da parte dell’Italia insieme alla Spagna ed alla Francia perché 
vogliono utilizzare un sistema di etichettatura dicono a semaforo che distingue i cibi buoni dai cibi 
cattivi. Nel senso che, se ci sono dei grassi insaturi o degli acidi grassi quel cibo viene considerato 
cattivo. E questo, ovviamente penalizzerebbe quelle che sono le nostre produzioni principali, mi 
riferisco al parmigiano, al prosciutto e soprattutto all’olio che è un antiossidante proprio naturale solo 
perché contiene acidi grassi. Quindi, bisogna stare veramente in allerta di fronte a queste iniziative.  
 
PRESIDENTE  
 Grazie Consigliere De Luca. 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  
 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  
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 Approvato alla unanimità. Passiamo al settimo punto all’ordine del giorno.  
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Punto n. 7: «Rinnovo convenzione per l’esercizio associato del servizio di segreteria comunale tra i 

comuni di Torre S. Susanna e di Cellino San Marco, ai sensi degli articoli 30 e 98 del decreto 

legislativo n. 267/2000 ed artico 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997».  

 
PRESIDENTE  
 Relaziona il Sindaco.  
 
SINDACO  
 Vista la delibera di Consiglio Comunale 48 del 30 novembre dell’anno scorso con cui veniva 
approvato il rinnovo della convenzione del servizio di segreteria comunale tra i comuni di Torre S. 
Susanna comune capofila e Cellino San Marco, la convenzione in parola scadrà il prossimo 31.12.  
 Considerato che il comune capofila rinnoverà le cariche istituzionali nella prossima primavera;  
 dato atto che l’amministrazione in carica ha ritenuto opportuno di prorogare il servizio di segreteria 
comunale per altri 6 mesi, stabilendo che la convenzione di cui trattasi abbia decorrenza dall’1 
gennaio 2023 al 30 giugno 2023.  
 Chiede l’approvazione dello schema di convenzione per lo svolgimento in forma associata del 
servizio di segreteria comunale.  
 
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  
 Approvata alla unanimità. Passiamo all’ottavo punto all’ordine del giorno.  
 
  



Verbale a cura della Ditta Pegaso di Emilia Casavola  

pag. 17 
Comune di Cellino S. Marco – Consiglio Comunale del 29.11.2022 

Punto n. 8: «Comunicazioni del Sindaco».  

 
PRESIDENTE  
 Prego Sindaco.  
 
SINDACO  
 Oggi l’amministrazione comunale, il Sindaco e tutto il Consiglio vuole gratificare due nostri 
concittadini che hanno dato lustro alla nostra Cellino. Parlo del dott. Fausto D’Agostino e del dott. 
Gianluca Budano, nominati Cavalieri dell’ordine al merito della Repubblica italiana per l’impegno 
profuso, per la loro capacità e per quanto ci hanno rappresentato.  
 Solo che, mi dispiace che abbiamo aspettato fino all’ultimo momento della presenza del dott. 
D’Agostino, ma ci sarà il papà e la mamma. Abbiamo preso due targhe per il loro riconoscimento.  
 
Dott. Gianluca BUDANO  
 Solo per ringraziare tutto il Consiglio Comunale, ho letto la targa, è un pensiero della Giunta, del 
Sindaco e di tutto questo Consiglio, quindi questo mi onora. Come ho detto quando mi è stato 
conferito l’onorificenza che, tra l’altro, poco fa la dott.ssa Ramis mi ha avvisato che sarà conferita 
ufficialmente il 14 dicembre alle 17.30 in prefettura. Sono contento perché, come ho sempre detto 
nelle prime dichiarazioni a caldo è un cavalierato di popolo, nel senso che l’impegno sociale per il 
quale è stato conferito è frutto delle relazioni sociali di questi anni. Ero bambino quando ho iniziato 
l’attività associativa in particolare l’attività di volontariato, anche questa sala, in qualche modo, ci 
sono degli ex Consiglieri Comunali con cui abbiamo condiviso dei percorsi, fa parte della mia 
esperienza di impegno sociale, quindi deve motivare tutti coloro che in qualche modo si impegnano. 
Perché anche il sociale, anche l’impegno sociale è parte integrante di una onorificenza così alta che 
il Presidente Draghi ed il Presidente Mattarella hanno voluto conferirmi. Sono contento poi di 
associarla a Fausto D’Agostino, non siamo propriamente coetanei, ci togliamo solo qualche anno, 
però è fin dalla nascita che la mia famiglia lo conosce per averlo battezzato anche, che porta con se 
quella carica, lo dico davanti ai suoi genitori, quella voglia di fare, quel fare il medico in una maniera 
un po’ diversa, senza nulla togliere agli altri medici, che è quella di formarsi, promuovere formazione, 
di promuovere cultura anche attorno alle questioni che riguardano la sanità e la salute nel nostro 
paese. Io che sono promotore, ho scritto anche a livello scientifico di queste cose, forse una 
piacevole coincidenza che attorno al tema della salute che è fatta di sanità e di sociale ci sia proprio 
in questo territorio un riconoscimento all’impegno sanitario di Fausto D’Agostino al quale sono 
onorato di essere associato e per l’altro pezzo del sistema di salute una onorificenza invece 
all’impegno sociale che assieme alla sanità fa appunto il sistema di salute su cui i cittadini più fragili 
molto spesso sono sballottolati senza alcuna formula che veramente prenda in carico in modo 
appropriato il cittadino nonostante una spesa particolarmente importante. Sono onorato che questo 
Consiglio Comunale, questa amministrazione abbia voluto darmi questa ulteriore onorificenza, 
perché come ho detto quando ho presentato il libro qualche settimana fa qui a Cellino, il sapore del 
riconoscimento anche sul proprio territorio, sulla propria terra natia, ha un sapore diverso, che è un 
sapore, ovviamente – non che gli altri non siano gustosi – particolarmente gustoso per chi ha vissuto 
questa terra e per chi ha lavorato per questa terra.  
 
SINDACO  
 L’Amministrazione ed il Consiglio Comunale a nome della cittadinanza cellinese per aver dato lustro 
al nostro paese è fiera di conferire questo riconoscimento al nostro concittadino dott. Gianluca 
Budano, nominato Cavaliere dell’ordine al merito della Repubblica Italiana per l’impegno sociale e 
civico profuso nello svolgimento della sua professione.  
 
SINDACO  
 Dott. Fausto D’Agostino. Ritira la targa il papà dott. D’Agostino Lorenzo.  
 L’Amministrazione ed il Consiglio Comunale a nome della cittadinanza cellinese per aver dato lustro 
al nostro paese è fiera di conferire questo riconoscimento al nostro concittadino dott. Fausto 
D’Agostino, nominato Cavaliere dell’ordine al merito della Repubblica Italiana per l’impegno sociale 
e civico profuso nello svolgimento della sua professione. 
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Dott. Lorenzo D’AGOSTINO  
 Naturalmente, sapete, sono emozionato, emozionatissimo. Che dire? C’è stato veramente quando 
mio figlio mi annunciò di questo premio, di questo riconoscimento sinceramente non immaginavo 
che fosse così importante. Ricordo sicuramente questa cosa qua che qualche volta che telefonavo 
lui mi diceva: non telefonare perché è inutile, io sono impegnatissimo. Impegnatissimo significava 
che stava non dieci ore, neanche dodici ore, non dico ventiquattro, ma diciotto ore poi con quei 
dispositivi, con quelle tute ed effettivamente ha fatto, come tanti altri medici, naturalmente, non 
voglio, infermieri, tutti gli operatori sanitari che, veramente, si sono prodigati in quel brutto periodo 
che abbiamo attraversato. Non è potuto venire, noi, naturalmente, siamo onorati di ricevere questo 
riconoscimento, questo premio, lui è dispiaciuto perché voleva stare qui, purtroppo è in sala 
operatoria, poi deve fare degli esami di dottorato oggi quindi era impegnatissimo e si scusa, vi 
ringrazia tanto, ringrazia il Sindaco, l’amministrazione ed anche l’intero Consiglio tutti quanti coloro 
si sono prodigati per avere questo premio. Ringrazio tutti, veramente. Sono molto emozionato. 
Grazie di tutto.  
 
PRESIDENTE  
 Allora alle 12.50 si chiude il Consiglio Comunale.  
 
Fine ore 12.50  
 
                            IL PRESIDENTE                    IL SEGRETARIO GENERALE 
         Sig. Flavio ORSINI                            Avv. Angela NOZZI 
 


