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[il Segretario procede con l’appello]
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Allora 21.
Vicepresidente Luigi Di Tullio
Quindi sono 21 presenti, 4 assenti. Precisando che la seduta si tiene in seconda convocazione, quindi non c’è obbligo di
numero legale, possiamo procedere… Prego, Consigliere Napoletano. Se ci sono preliminari, cercherò di dare 5 minuti a
testa in modo tale che tutti quanti abbiano… Prego, Consigliere Napoletano.
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Preconsiliari

Consigliere Francesco Napoletano
Grazie, Presidente. Mi vedo costretto a ritornare sugli argomenti che pure avevo sollevato nell’ultima tornata di
Consiglio perché purtroppo non ci fu nessuna risposta alle problematiche sollevate, alla gran parte, devo dire, delle
problematiche sollevate, almeno quelle che io avevo sollevato.
Vicepresidente Luigi Di Tullio
Chiedo scusa, se potete fare un po’ di silenzio.
Consigliere Francesco Napoletano
Per cui sarebbe opportuno che il Sindaco, ecco, sciogliesse un po’ qualche riserva sul silenzio che spesso, voglio dire,
domina questi argomenti per darci qualche risposta, non a noi in particolare, ma ai cittadini che li sollevano. Qui abbiamo
due questioni intanto che si riferiscono a problemi lavorativi: uno è quello dei cosiddetti disoccupati del Comune, quelli
storici, quelli ex 8 bis, come venivano definiti una volta, ai quali è stato modificato, come è noto, lo status giuridico, ma
sta di fatto che il problema non è derivante dal fatto che i contratti sono diventati mensili e non più trimestrali, ma sono
purtroppo diminuiti nell'ammontare delle ore lavorative, gli emolumenti anche relativi alle prestazioni passate non sono
stati tutti soddisfatti, detto in parole povere molti di loro avanzano soldi e quindi perché costringere la gente ad andare,
a ricorrere agli studi legali per poter ottenere diciamo quello che è il loro diritto? Ma al di là di questo improvvisamente
è stato sospeso questo servizio, ovviamente la città ha dovuto fare a meno anche delle piccole prestazioni diciamo che
di solito effettuano questi lavoratori. Quindi abbiamo una situazione di personale che si è visto dalla sera alla mattina
sospendere il proprio rapporto di lavoro, questo ovviamente ha delle ripercussioni anche per quanto riguarda la
percezione degli emolumenti di disoccupazione, dell'indennità di disoccupazione che gli stessi devono, potrebbero
percepire, ed è purtroppo parametrato anche al numero delle giornate lavorative, quindi ci sono diciamo delle risposte
che non vengono dati a questi lavoratori, quantomeno non ufficialmente perché dei: “Vediamo, poi vediamo, faremo in
modo…” è piena ovviamente la storia. Siamo in Consiglio Comunale, gradiremmo, ecco, delle rassicurazioni pubbliche
su questo, così come per i 6 autisti del trasporto pubblico perché qua si ventilano delle diciamo necessità di passare a
strutture consortili e quant'altro, però anticipo anche un pezzettino di DUP, sul DUP viene detto a un certo punto che
questi lavoratori dovrebbero essere invece utilizzati per il servizio di trasporto pubblico, ma in realtà sono ormai almeno
10 mesi che costoro non percepiscono lo stipendio e quindi noi non sappiamo che fine dovranno fare e che
l'Amministrazione garantisca a queste famiglie che i lavoratori in questione hanno il diritto a vedersi, diciamo così,
confermati nelle prestazioni lavorative, che non lo facciano direttamente con il Comune, che non lo faccio direttamente
con l'azienda che poi ha avuto l'appalto del servizio, ma che lo facciano comunque con le strutture giuridiche che si
avvicendano diciamo nel Comune perché c'è il diritto alla conservazione del posto di lavoro. Se poi uno deve andare dal
Giudice del Lavoro per dire: “Ah, ma tu appartieni agli interinali e non puoi”, quando stanno da anni questa lavoratori,
la gran parte di questi lavoratori al servizio del Comune, aprire una questione giuridica francamente non vedo sia molto
conveniente. Chiusa questa parentesi io vorrei ricordare anche al Sindaco altre cose. Ma, insomma, e non lo dico solo
al Sindaco perché non posso pretendere che il Sindaco sia tuttologo come in passato, però è stato dato di verificare che
ci sono anche gli Assessori, per dire, beh, insomma, la città vive un periodo di degrado sotto più punti di visita. Se
facciamo un giro per la città, facciamo le passeggiate biscegliesi, noi vediamo che la gran parte delle strade, voglio dire,
al di là che necessitano di essere asfaltate, sistemate, eccetera, ma è veramente raro trovare un tombino che sia in
quota con il manto stradale. È più grave che questo si riscontri con gli interventi recentissimi che sono stati avviati grazie
al Giro d’Italia, devo dire, ma se giriamo la città vediamo che la gran parte delle strade, centrali e periferiche, ha di questi
problemi, per cui c'è il rischio concreto che qualche bicicletta, qualche motorino, che guidi in maniera più distratta o
comunque si imbatta in questi dislivelli, che rischiano di creare danni. Oltre a questo quindi l’Assessore alle
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Manutenzioni si era impegnato nello scorso Consiglio a fare questa verifica, non so se sia stata fatta, ma il discorso è più
generale di questo.
Vicepresidente Luigi Di Tullio
Concluda.
Consigliere Francesco Napoletano
E chiudo. Non devo ricordare poi che ci sono una serie di grate sparse per la città, molte delle quali non solo non stanno
nella quota del manto stradale, ma hanno anche spesso diciamo delle traversine metalliche rotte, per cui sono
pericolose. Una di queste, per dirne una, se andiamo anche alla prima benzina che troviamo verso via Trani, per
intenderci, è chiaro che gli automezzi che vanno a depositare la merce, dagli oggi, dagli domani, influenzano anche le
tenute di queste grate, ma sono estremamente pericolose e ce n'è tante nella città, così come le panchine Piazza Vittorio
Emanuele necessitano di interventi importanti di manutenzione. Qualche giorno fa è caduta una signora anziana che si
è seduta sulla panchina e non si è accorta che mancava una listarella, diciamo così. Ma, insomma, è una cosa
generalizzata. Veniamo da via Corato, sono mesi che sta una un’aiuola, diciamo così, che sembra che sia stata
bombardata, insomma, quindi una situazione di degrado e dulcis in fundo e chiudo veramente, Presidente, l’erba alta
ormai domina la città, che siano la 167 dove veramente è vergognoso quello che si vede, voglio dire, senza che c'è un
intervento pubblico in questa direzione, ma non c'è un’aiuola, non c'è uno spartitraffico che non veda questo degrado
di erbacce che non vengono, diciamo così, eliminate. Mi aspetto che l’Amministrazione rassicuri la città, non il
Consigliere che le solleva, perché francamente una situazione del genere così concomitante io a memoria d’uomo, o di
Consigliere, non ne ricordo mai, diciamo così, con questa diffusione. Ci può essere un quartiere, ci può essere un altro,
eccetera, ma ormai la situazione credo che sia veramente grave e occorrerebbe, a mio avviso, un piano di intervento da
parte dell'Amministrazione Comunale. Non posso non sollevare un problema del genere che credo anche i cittadini
abbiano sollevato al Sindaco e agli altri Assessori.
Vicepresidente Luigi Di Tullio
Grazie, Consigliere Napoletano. Consigliere Russo e poi Consigliere Spina. Prego, Consigliere Russo. Anche a lei chiedo
di stare nei 5 minuti, ovviamente ha superato qualcosa il Consigliere Napoletano. Prego.
Consigliere Russo Alfonso
Grazie, Presidente. Vorrei solo delle risposte perché vedo che spesso, quando si interviene in Consiglio Comunale le
risposte date sono sempre dei dubbi, non si hanno mai delle certezze. Allora io rivolgo al Sindaco, poi chiaramente sarà
il Sindaco che si rivolgerà ai suoi Assessori per cercare di risolvere alcuni problemi che quotidianamente i cittadini
chiedono, dei problemi che dopo due anni e mezzo non sono risolti e non lo dice il Consigliere Russo per fare una
polemica politica, ma lo dice sentendo le rimostranze dei cittadini, perché penso che il ruolo di un Consigliere Comunale
deve essere soprattutto quello. Quindi quest’oggi sarà un Alfonso Russo un po' diverso, porgerà delle domande al
Sindaco che spero mi possa dare delle risposte e la mia non vuole essere quest’oggi, vista la situazione che viviamo in
città di preoccupazione, vorrei che il Sindaco ci desse delle risposte per quando riguarda la situazione che leggiamo dai
media e di questo ce ne duole perché sappiamo sempre le notizie dai media e mai dal Primo Cittadino che quando parla
di Covid lo fa a notte inoltrata e quindi è anche difficile sapere la situazione com'è. Dai dati che emergono oggi dai media
la situazione sicuramente desta un po' di preoccupazione. Io mi auguro che in questa situazione il Sindaco, come ho più
volte detto anche in passato, possa fare delle ordinanze che siano dure, che siano severe e che possono in un certo qual
modo mettere a responsabilizzare i cittadini e venir fuori o cercare di contrastare nel miglior modo possibile questa
situazione, che, scusate un po' l’allarmismo, inizia a destare preoccupazione perché a Bisceglie abbiamo 50 casi di Covid,
non li abbiamo avuto neanche durante il lockdown, ma forse c'era un'informazione, Sindaco, migliore che lei ha dato
alla città e la situazione, diciamo, in un momento grave per l'intera nazione, a Bisceglie era sotto controllo. Forse lei ha
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lasciato un po’ le briglie sciolte per i controlli e quindi la situazione è precipitata. Io mi auguro che lei possa ritornare ad
usare un po' il pugno forte, a fare delle ordinanze che siano protese a cercare di risanare la situazione e dare un certo
qual modo tranquillità a tutti i cittadini biscegliesi. Poi chiaramente io condanno fermamente l’irresponsabilità di quelli
che hanno organizzato, nell'ultimo caso, un pellegrinaggio, ma secondo me una gita, a Santa Rita e hanno causato questo
problema nella nostra città.
Poi, Sindaco, vorrei delle risposte per quanto riguarda…, e questo forse lo chiedo all’Assessore Parisi. Assessore, mi
perdoni se ogni volta io… Però se mi chiedono io devo dare a lei l'incarico di risolvere i problemi, ma vedo che lei sempre
tergiversa, trova delle scuse, però non ne viene mai a capo. La situazione dei parchi, e lei non ha soldi, ma non è che…
Io non faccio l’Assessore, non faccio il Sindaco, quindi sta a lei trovare le soluzioni o dire al Sindaco, suggerire al Sindaco,
perché a me dà fastidio, e data anche l'amicizia, mi dà veramente fastidio che devo rivolgermi a lei in maniera così dura
e cruda per mettere in evidenza quello che succede. La situazione dei parchi, mi giungono segnalazioni dal Parco
dell'Unità d'Italia che ormai è in un degrado assoluto, ci sono delle orde di ragazzini che ormai hanno vandalizzato il
parco e si deve cercare la maniera per evitare questo. Poi per quanto riguarda l'orto botanico, Assessore, avete fatto
una serata, avete fatto la serata dell'albero del pistacchio, non so se avete messo la targa, ma di questo poco mi
interessa, però sarebbe opportuno, Assessore, che dalla parte esterna del parco si possa camminare, si possano
parcheggiare le auto perché se lei avrà sicuramente visto o sarà stato attento, i rami sporgono da tutta la strada. Io
gliel’ho detto anche l'altra volta, ma soluzioni non se ne trovano. La situazione del cimitero rimane sempre la stessa, a
distanza di 2 mesi le sue promesse sono state disattese, non si è fatto assolutamente nulla. Poi per quanto riguarda
l’ultima mia domanda chiedo, questo lo chiedo al Sindaco quando lei disse che i lavori sulla litoranea erano ripresi, se i
lavori sono stati bloccati e quando riprenderanno, se si sono fermati i lavori per quanto riguarda le transenne per il muro
pericolante. Grazie.
Vicepresidente Luigi Di Tullio
Grazie, Consigliere Russo, è stato preciso nei 5 minuti, precisi e perfetti. Prego, Consigliere Spina. Ovviamente invito
anche lei a rispettare i 5 minuti.
Consigliere Francesco Carlo Spina
Sì, grazie, Presidente. Saluti al Sindaco, alla Giunta, ai Consiglieri Comunali, ai colleghi Consiglieri qui presenti. Sindaco,
alcune domande, visto che è difficile cogliere anche dei momenti per delle riflessioni comuni, anche i cittadini spesso
hanno difficoltà a interagire e a interloquire con l'Amministrazione Comunale, un po' per i vari problemi, non esclusi
quelli sicuramente sanitari, di precauzione sanitaria, portano spesso a evitare confronti con i cittadini. Però io che faccio
una vita, diciamo, normale, come sempre, riesco ad avere questo contatto e purtroppo quando vedono qualcuno che
rappresentano le istituzioni, Maggioranza e Opposizione, i cittadini il primo che trovo giustamente chiedono la cortesia
di capire che cosa stia succedendo, perché è chiaro che non stiamo in campagna elettorale e ci auguriamo di arrivarci
sempre il più tardi possibile, ma è anche vero che al cittadino qualche risposta bisogna darla. Siccome io non ho mai
cambiato numero di telefono in tutti questi anni, fortunatamente chi c'ha quel numero di telefono riesce ad avere un
contatto che spesso non riesce ad avere con le istituzioni del territorio che sono preposte al governo e alla gestione.
Arrivo alla domanda perché mi vorrò attenere a quello che ha detto l’attuale Vicepresidente, Presidente facente
funzioni, Di Tullio: i libri, il bonus libri che riguardava il 2019. Signor Sindaco, vuol dare una risposta ai cittadini? Perché
lei ha affermato che ci tiene alla cultura e alle associazioni e al contempo ha detto che tanto ci tiene che taglierà qualsiasi
sostegno in futuro alla cultura e alle associazioni, o quantomeno alle associazioni culturali, lo ha detto anche di recente,
stava su Facebook il suo intervento ed è stato ascoltato. Ora non vorrei che lo stesso attaccamento che lei ha verso la
cultura lo possa rappresentare e manifestare nei confronti delle attività sociali di sostegno alle classi e alle fasce più
deboli perché se così è presumo che la Regione abbia dato delle somme di denaro per i libri, per il bonus libri, e che se
povere famiglie biscegliesi quei soldi li abbiano persi. L'anno scorso hanno pagato l'abbonamento per il trasporto
scolastico. I trasporti sono stati fermi 3 mesi e non si è degnato di
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restituire con l'Amministrazione Comunale che lei rappresenta attualmente, non si è degnato di restituire quegli
abbonamenti pagati dai cittadini e dalle famiglie per il trasporto scolastico che non è stato reso. Ne parleremo dopo per
quello che riguarda la Tari, ma è un'altra questione. Per la scuola quindi bonus scolastici e trasporto dell'anno scorso. Li
restituirà questi soldi che ha preso l'Amministrazione Comunale o l’Amministrazione diventa un soggetto che fa le
appropriazioni indebite, vuoi dei soldi della Regione , vuoi del soldi dei cittadini per una gestione non chiara? Che li tiene
a fare? Dove li tiene? Li vuole spendere? In che maniera? Quindi già questo è un problema serio perché riguarda il 2019.
Poi molte persone ho visto anche all'interno del DUP di cui apriremo una riflessione più tardi, ho visto che si riporta una
somma anche ingente, oramai, di somme che vengono restituite ai cittadini che hanno dato i soldi per avere i loculi e
che invece non li avranno più o hanno rinunciato ad averli, quindi vedo che stiamo restituito i soldi ai cittadini che hanno
già versato quelle somme 3-4 anni fa, 5 anni fa. Intende forse rinunciare alla costruzione? Come sta la questione della
gara del cimitero, per esempio, si sta andando avanti? Sta facendo il contratto o sta aspettando che accadono fatti
nuovi, cose di altra natura? Questo riguarda la costruzione di nuovi loculi e la restituzione delle somme già pagate.
Via Aldo Moro, le segnalo pure i problemi, sto vedendo che li sta annotando, se vorrà e avrai la bontà di darci le risposte,
via Aldo Moro è stata realizzata con tanta cura e attenzione, vedere l'agrumeto di via Aldo Moro, quegli agrumi messi
lì, che sono stati azzeccati e indovinati anche come scelta diciamo di decoro della città in quel momento, che stanno
oramai in quelle condizioni pericolose anche forse per la salute dei passanti, anch'io non lo so che cosa stia accadendo,
fatto sta che sono aggrediti oggi da quelli che sono insetti o altri agenti diciamo che richiederebbero degli interventi
manutentivi urgenti immediati. La prego, non faccia seccare quegli alberi, vedere Via Aldo Moro ridotta come
Sant'Andrea a un campo che sembra quello delle zone dove cadono i bombardamenti, piene di buche, di alberi tagliati,
di immondizia, erba alta. L’ha fatto nei quartieri a cui lei teneva particolarmente durante una campagna elettorale, a
Sant'Andrea, non lo faccia per cortesia in via Aldo Moro, è un appello, lo dico con grande accorato e senza polemica,
con toni pacati di chi vuole discutere e non diciamo fare altre questioni.
Le case popolari: le case popolari, signor Sindaco, è difficile fare quello che potrebbe fare qualsiasi amministratore
attento? Lei ha ereditato una graduatoria, ha fatto il sorteggio per la sua competenza gestionale e ha individuato dei
progetti beneficiari. Orbene, se i soggetti beneficiari solo analiticamente e puntualmente elencati in una graduatoria
vorrei capire: si può fare un elenco dei beni immobili da assegnare il parallelamente, come si fa in ogni sorteggio, pure
quando fanno i sorteggi della Champions League ce li fanno vedere anche in televisione, si associa un bigliettino a un
numero, si fanno i sorteggi ed è facile capire a chi venga associata. Perché fare un sorteggio al buio è come non farlo.
Cioè se lei vuole prendere in giro i cittadini fa il sorteggio degli aventi diritto e gli immobili non si sanno in che ordine
verranno dati. Vuol fare un elenco degli immobili da assegnare come l'Amministrazione Spina le lasciò in carico con
tanto di comunicato stampa, associando anche di immobili dell'ospedale, della zona ospedale? E se non li vuole
associare, può fare un elenco senza quegli immobili? Purché il cittadino che è decimo, nono, sappia che c’ha diritto ad
un immobile, perché per quale ragione non li state assegnando oggi quegli immobili, le volture, le questioni burocratiche
si possono sbloccare tranquillamente in un altro momento.
Vicepresidente Luigi Di Tullio
Concluda, Consigliere.
Consigliere Francesco Carlo Spina
Chiedo da ultimo, ma non per ultimo in ordine di importanza, la questione relativa ai contributi fitti casa. Il secondo
stralcio di quei fitti è stato dato ai cittadini? Oramai è stato abrogato qualsiasi tipo di sostegno, visto che gli unici sostegni
regionali che avete preso per il Covid avete prorogato i termini perché non era stata fatta la pubblicità per tempo
inizialmente, adesso i cittadini non hanno più sostegno di nulla, sono allo sbando. Potremmo capire se per caso volete,
oltre a fare il nuovo bando, volete saldare il conto dei contributi per i fitti casa delle case popolari che voi avete sospeso,
erogato parzialmente e non erogato completamente? Questi sono degli interrogativi semplici, spero di avere risposte
altrettanto semplici e lineari.
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Vicepresidente Luigi Di Tullio
Grazie, Consigliere Spina. Prego, Consigliere Fata e dopo il Consigliere Amendolagine.
Consigliere Vittorio Fata
Un minuto solo perché avevo presentato le stesse doglianze di chi mi ha preceduto, quindi non le ripeto, perché l'unica
cosa che invito, almeno per quanto riguarda i servizi essenziali, credo che sia sempre più imminente il problema delle
sepolture, quindi ha fatto bene chi mi ha preceduto a segnalare per sapere a che punto sta la gara, ma la cosa che mi
preoccupa è innanzitutto, Sindaco, ci piacerebbe conoscere lo stato di salute della città relativamente al Covid a questa
improvvida gita di concittadini che ha causato 16 tamponi positivi. Mi preoccupa invece la cattiva gestione dell'ingresso
alle scuole, non vi è controllo. Allora ho visto che è diligentemente i Dirigenti scolastici provvedono con un ordine, con
un ingresso differenziato, il problema è che tutti i genitori con i figli si assembrano, nella maggior parte dei casi senza
mascherina, al di fuori della scuola senza che vi sia un controllo, non ci sono né l'Associazione dei Finanzieri, che all'epoca
ci aiutava, perché evidentemente non avete voluto seguire quel percorso, non ci sono già né i Vigili perché ci sentiremo
la stessa cantilena: “Sono pochi, dove li dobbiamo mettere”, non c'è assolutamente controllo all'ingresso delle scuole.
Poi chiaramente se qualche genitore ha partecipato al pellegrinaggio a Santa Rita avremo un effetto domino in una
maniera incredibile e, ahimè, spero lei non sia costretto a fare un'ordinanza di chiusura di qualche plesso scolastico.
Glisso sulla gestione degli spazi per quanto riguarda il liceo. Purtroppo era già da aprile scorso che segnalai a lei di
ascoltare i Dirigenti scolastici, fare una ricognizione delle esigenze da parte dei Dirigenti scolastici e vedere quali erano
degli spazi eventualmente suggerii, anche se il liceo lei mi dirà che è competenza della Provincia, eventualmente suggerii
anche di mettere in bilancio un po' plafond per eventuali fitti, ma forse la cosa più semplice era interloquire con il
Presidente della Provincia e chiedere come si potessero utilizzare le scuole, la scuola, il vecchio professionale, quello
che sta diciamo a via Carrara…, come si chiama quella? Via Frisani. Invece non mi consta che sia stata attivato nessun
tipo di interlocuzione istituzionale, avremmo potuto evitare che i nostri figli oggi che frequentano il liceo devono andare
solo tre giorni alla settimana e quindi dividere. Io credo che una città che si rispetti, un’Amministrazione che si rispetti
debba mettere massima attenzione quantomeno sotto l'aspetto culturale e alla formazione delle generazioni future,
sennò poi dopo noi parliamo di giovani, di quello che facciamo per i giovani, quello che dobbiamo fare per i giovani, e
invece toppiamo nell'ordinaria amministrazione, cioè di quella di dare la possibilità a un nostro figlio di andare a scuola,
cosa che è successo. Un'ultima cosa in aggiunta a quanto già detto è se lei ha previsto una pulizia di tutte le caditoie, in
particolar modo quelle di via Aldo Moro, perché con questi fenomeni di bombe d'acqua se preventivamente non
curiamo le caditoie, avremo degli allagamenti che causeranno ulteriori danni. Da quello che io vedo da profano perché
mi sforzo di fare tutt'altro lavoro, da quello che vedo da profano credo che le caditoie, in particolare quelle di via Aldo
Moro, io insisto su via Aldo Moro, dove ringrazio per aver rimosso la panchina all'Assessore, insomma, cosa più gradita
sarebbe stata ripristinarla, però è già una cosa aver rimosso quel problema che poteva causare incidenti, le caditoie,
quella di fondo Noce, quella di via Aldo Moro, quelle di via Nazario Sauro, ho l'impressione che sono mesi che non
vengono ripulite, si saranno riempite di aghi di pino e se ci dovesse essere qualche bomba d'acqua questo significherà
centimetri di acqua di allagamento. Grazie.
Vicepresidente Luigi Di Tullio
Grazie, Consigliere Fata. Prego, Consigliere Amendolagine.
Consigliere Vincenzo Amendolagine
Sì, grazie, Presidente. Mi riallaccio a quello che diceva, appunto, il collega Fata riguardo alle scuole. Nello scorso
Consiglio, Sindaco, io mi sono rivolto sia a lei, che all’Assessore all’Istruzione per mettere in evidenza le criticità che ci
sarebbero state all’indomani dell’avvio dell’anno scolastico e così come diceva il Consigliere Fata queste criticità sono
venute subito a galla, a parte gli assembramenti, diciamo, in prossimità degli ingressi delle scuole, che giustamente i
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Vigili Urbani non riescono a tenere a bada, perché o dirigono il traffico, o iniziano a litigare con i genitori che sono lì
accalcati perché devono entrare con i bambini, e non potrebbero farlo, all’interno delle scuole per accompagnarli, quindi
è necessario comprendere come fare per mantenere le distanze in prossimità degli ingressi delle scuole, specie le Scuole
Primarie e di Secondo Grado, Scuole Medie, mi riferisco alle Scuole Medie. Ma soprattutto io le dicevo di verificare,
convocando i Dirigenti scolastici, quale fosse la situazione negli ambienti scolastici, all’interno delle scuole, perché la
situazione del liceo è nota a tutti, i ragazzi vanno a scuola un giorno sì e l’altro no, quindi priviamo i nostri ragazzi
dell’attività didattica, della formazione, dell’istruzione, stiamo negando un diritto ai ragazzi. Ma per quanto riguarda le
Scuole Elementari, Primarie, che dir si voglia, le Scuole Medie, ci sono problematiche che non sono state ancora risolte,
per esempio Scuola Monterisi, dove insegna appunto la Consigliera Addolorata Bianco, i ragazzi turnano, rimane a casa
un gruppetto e gli altri frequentano, cioè c’è la didattica in presenza e la didattica integrata a casa, asincrona. Che
significa? Che i ragazzi non fanno contestualmente lezione a casa con i loro compagni che sono a scuola, ma si vedono
in differita la lezione, quando vogliono, se vogliono e come vogliono e quindi decidono poi di seguire, di fare i compiti,
di fare l’attività didattica, eccetera, eccetera, è rimesso alla buona volontà dei ragazzi e in molti casi dei genitori, se sono
capaci di seguire i loro ragazzi, questo per quanto riguarda la Scuola Media Monterisi. Per quanto riguarda le Scuole
Elementari, mi riferisco al II° Circolo, al I° Circolo, al III° Circolo, al IV° Circolo, si stanno utilizzando altri ambienti, si stanno
utilizzando, ad esempio, laboratori, quindi non sarà più possibile fare attività nei laboratori, oppure le biblioteche, non
sarà più possibile utilizzare le biblioteche per l’uso che se ne faceva e così via. Quindi quando sul giornale, sulla Gazzetta
compare un articolo dove si dice: “Sono stati fatti gli adeguamenti edilizi per le scuole e tutto va bene”, a me pare che
questo “tutto va bene” non è proprio così perché io mi sento, lo dissi ai colleghi, anche con i Dirigenti e ci sono queste
criticità che purtroppo diventano sempre più impellenti. Quindi se tra un po’ i genitori verranno dai Dirigenti, da noi, a
chiedere: “Cosa fate?”, li spediremo, diciamo, dal Sindaco per comprendere come risolvere questa questione. Le voglio
dire ci sono altre questioni, per esempio scuola Via Fani: ci sono in corso i lavori di efficientamento energetico, lei ha
fatto l’ordinanza, ha rinviato al 1° ottobre l’inizio dell’attività didattica, ma molto probabilmente al 1° ottobre la ditta
non finirà i lavori, continueranno a lavorare. Allora avevano parcellizzato il cantiere per permettere ai collaboratori
scolastici di entrare e fare le pulizie. Hanno finito il piano terra e si sono spostate su le maestranze, poi sono tornati
nuovamente giù dopo che i collaboratori avevano pulito. Le voglio dire che dopo le elezioni, le regionali, nessuna ditta
è andata a pulire gli ambienti che erano stati utilizzati come sezione di seggio. Solitamente, diciamo, a seguito di una
elezione c'è una ditta che provvede alla pulizia degli ambienti, questo non è successo questa volta. Voglio evidenziare
altro: in una scuola al III° Circolo ci sono state infiltrazioni e stamattina pioveva e dalla Presidenza, come pioveva
all'Angela Di Bari, come continuerà a piovere nelle aule se dovesse ricominciare la didattica il 1° ottobre a via Fani, nelle
aule di via Fani. Cioè, voglio dire, abbiamo aggiudicato gli appalti per l’efficientamento energetico di via Fani e della De
Amicis a novembre scorso e nonostante tutto, nonostante sia stata sospesa l’attività didattica, nonostante tutto, oggi
le scuole non sono pronte per l’inizio dell’anno scolastico.
Vicepresidente Luigi Di Tullio
Un minuto, Consigliere.
Consigliere Vincenzo Amendolagine
Sì, grazie, Presidente. Quindi, dico, vorrei capire se c’è da parte dell’Amministrazione a questo punto spero, diciamo,
dopo l’ennesimo ritorno sull’argomento da parte mia, perché è l’ennesima volta che ritorno su questo argomento,
comprendere se l’Amministrazione intende intervenire e come vuole intervenire su questa questione. Dulcis in fundo,
ma diciamo non è proprio dulcis, roghi: qui si continua sempre, specie nelle zone periferiche, a bruciare l’immondizia
che, come lei ben sa, è altamente pericolosa, nociva, come ben sappiamo, produce diossina, eccetera, eccetera. Avevo
inteso che forse si sarebbe voluto adottare diciamo un metodo con i droni per sorvegliare, per controllare la parte
periferica della città, ma non sappiamo, cioè questa è un’intenzione, questa, oppure si vuole seriamente debellare
questo fenomeno? Perché è un fenomeno che i cittadini denunciano ogni giorno ripetutamente, su Facebook,
telefonando, incontrandoci e via discorrendo. L’aria è diventata irrespirabile, quindi non è possibile continuare ad
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andare avanti in questa maniera, bisogna trovare una soluzione anche a questo problema. Vorremmo capire se c'è
questa volontà di controllo del territorio e quando non ci sono le forze in campo per poter controllare il territorio se c'è
un'alternativa che può essere appunto quella dei droni per poter intervenire. Quindi spero che giungano delle risposte
e che si possano tranquillizzare in questa maniera i cittadini. Grazie.
Vicepresidente Luigi Di Tullio
Grazie, Consigliere Amendolagine. Ci sono interventi? Se non ci sono altri interventi, darei la parola al Sindaco,
ovviamente concederei 10 minuti perché i quesiti posti sono notevoli, diversi, quindi darei anche il modo di poter
rispondere. Ci sono altri interventi prima di passare la parola al Sindaco? Prego, Sindaco, a lei la parola.
Sindaco Angelantonio Angarano
Grazie, Presidente. Buonasera al Segretario, ai Dirigenti presenti, agli Assessori, ai Consiglieri Comunali tutti quanti.
Questo Consiglio Comunale di seconda convocazione è purtroppo capitato per giustificabili assenze di qualcuno della
Maggioranza, mi scuso, me ne dispiaccio, ho visto che ci sono state polemiche su cui però non voglio neanche prendere
la loro parte perché sono secondo me comunque strumentali, tante altre volte siamo andati in seconda convocazione,
anche a luglio su richiesta dei Consiglieri di Minoranza e non ci sono state polemiche. Purtroppo, capita che ci siano
anche delle giustificazioni personali e io ringrazio stasera tutti i Consiglieri di Maggioranza perché sono qui presente
come se fosse un Consiglio di prima convocazione e quindi tutti quanti presenti in Consiglio per un onorare quelli che
sono i punti all'Ordine del Giorno, come sempre è stato fatto finora. Questo dimostra veramente senso di responsabilità
e soprattutto una grande unità e forza di coesione della Maggioranza ancora una volta. Allora io cercherò di rispondere
in maniera veloce e spero efficace a tutte quante le sollecitazioni, anche se effettivamente alcune richieste sono così
tecniche e così puntuali che richiederebbero un maggiore approfondimento da parte degli uffici o dei dirigenti. Parto
dalle più importanti, magari dall'ultima, dalle scuole. La ripresa delle scuole, io voglio ricordare a Vittorio e a Vincenzo
che sono particolarmente attenti, la ripresa delle scuole in città è avvenuta il 24 di settembre, così come previsto dalla
Regione Puglia. In pochi altri Comuni la scuola è riuscita a riprendere puntualmente, proprio perché ci sono stati
problemi. Anche a Bisceglie ci sono stati e ci sono problemi, ma a Bisceglie abbiamo cercato di superarli attraverso un
confronto con i Dirigenti che si è aperto già durante il periodo del lockdown. Quindi la scelta, magari, Vincenzo, di
limitare l'utilizzo dei laboratori o l’utilizzare degli spazi che prima venivano usati per le attività scolastiche collaterali,
integrative, è una scelta condivisa dai Dirigenti, così come, tu hai usato la parola forte, “Si sta negando il diritto ai ragazzi
del liceo”, in realtà il diritto glielo stava annegando il Dirigente che è andato in pensione perché l'autonomia scolastica
prevede che in maniera quasi sacrale l’organizzazione della scuola, così come il programma didattico, sia competenza
esclusiva non della Provincia, non del Comune, ma dei Dirigenti scolastici, dell’Ufficio Scolastico Provinciale di quello
Regionale. Su quella vicenda c'è stata una grandissima sollevazione popolare da parte dei genitori e anche dei ragazzi,
devo essere sincero, sulla opportunità di non utilizzare la didattica a distanza integrata, cosa che è prevista tra le linee
guida del Miur, anzi è non soltanto prevista, ma quasi incentivata, nel senso di sostenuta come metodo che può servire
non soltanto in questa fase a ovviare o a supportare le misure di sicurezza già previste dai numerosi protocolli che le
scuole stanno seguendo per l’emergenza Covid, ma potrebbe diventare in futuro, soprattutto per le scuole superiori, un
metodo didattico alternativo a quello attuale e altrettanto efficace. Praticamente è come se stessero in questo
momento facendo una sperimentazione della didattica a distanza, che non è quella che abbiamo visto durante
l’emergenza di marzo e aprile durante il lockdown, ma è un sistema integrato che prevede la contemporaneità della
lezione suddivisa però tra una parte di studenti che è in classe e una parte di studenti che invece è a casa, quindi non
stiamo legando nessun diritto, anzi, rispettiamo i diritti e l'autonomia che ha la scuola. In più in questa vicenda ci siamo
messi a disposizione del Dirigente riuscendo a trovare addirittura delle aule che potessero supplire alle mancanze, che
non sono solamente, attenzione, la mancanza di spazio derivante dall’osservanza delle misure Covid, sono anche
mancanza derivante dal fatto che il liceo ha attivato nuovi corsi e quindi avrà bisogno di nuove aule in maniera
strutturale, cioè il liceo, al di là dell’emergenza, ha bisogno di ulteriori spazi. Questo è un problema che andava risolto a
gennaio - febbraio con però la Provincia e il Provveditorato Regionale, gli Uffici Provinciali, proprio perché l'attività di
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iscrizione deve essere coordinata e correlata a quelli che sono poi effettivamente gli spazi a disposizione, non è che una
scuola può iscrivere studenti ad libitum, deve comunque rifarsi a quelle che sono le sue capacità di utilizzo degli spazi.
Evidentemente sono stati fatti dei calcoli, delle prospettive, si sono fatte delle prospettive diverse che non hanno
consentito al liceo di cominciare in tranquillità. Quindi c'è un duplice problema al liceo che in questa fase e per quanto
riguarda esclusivamente l'emergenza Covid noi stiamo risolvendo mettendo a disposizione aule, sono arrivati alla
Provincia i progetti dei lavori che sono da effettuare a San Nitro e quindi con i tempi tecnici di realizzazione di quei lavori
che verranno finanziati chiaramente da risorse provinciali e io ringrazio qui il Vicepresidente della Provincia, l'Avvocato
Pedone, che si è dato davvero un gran da fare in queste settimane per poter coordinare questa vicenda e far sì che si
potesse risolvere in maniera efficace, soprattutto per quanto riguarda i ragazzi e per quanto riguarda la organizzazione
didattica, sebbene, ribadisco ancora una volta, non è competenza se non della scuola. Spero che in tempi ragionevoli si
possa consentire al liceo di utilizzare quelle 12 aule che sono a San Nitro al primo piano in tutta sicurezza. Presto
incontreremo anche la nuova dirigente e capiremo se nel frattempo ha intenzione di proseguire con questa specie di
doppio turno alternato, che è molto particolare, sinceramente, io non ho notizie di altri tipi di organizzazioni simili,
oppure deciderà di attivare la didattica a distanza nel mentre consegniamo le aule. Per quanto riguarda le piogge al III°
Crcolo io non farei di tutta erba un fascio, che senso che una cosa sono i lavori per la messa in adeguamento degli spazi
delle scuole per l'emergenza Covid, che stanno proseguendo, una cosa sono purtroppo gli aghi di pino che ostruiscono
una caditoia e poi comportano che sul lastrico solare purtroppo ci siano delle infiltrazioni. Queste sono manutenzioni
che molto probabilmente andrebbero fatte in maniera più puntuale, magari se ci fosse anche una segnalazione
tempestiva da parte di chi nella scuola ci lavora, magari riusciremmo anche a prevenire. Però può capitare che ci siano
degli aghi di pino purtroppo che ostruiscono le caditoie, però poi bisogna metterci mano, ma credo che gli uffici abbiamo
già sistemato la situazione. Però dire che piove nelle scuole, così, dopo che la maggior parte delle scuole, e non è certo
neanche un merito che mi ascrivo perché anche la precedente Amministrazione aveva dedicato tanta attenzione alle
scuole, anche grazie a una manovra economica importante dedicata solo alla riqualificazione ed efficientamento delle
scuole del governo di Centro-Sinistra della scorsa legislatura, io non credo che ci sia questa situazione così drammatica
nelle scuole. La stessa via Martiri di via Fani di cui sento ancora una volta delle rimostranze: “Piove in via Martiri di via
Fani”, dopo vent'anni, trent'anni, non lo so dopo quanto tempo, si avrà finalmente una scuola dove non si creerà l'effetto
serra all'interno, avrà finalmente degli infissi, delle strutture, un solaio, un lastrico solare, le tapparelle, cioè sarà una
scuola vera, finalmente, una scuola che sarà veramente accogliente per i nostri ragazzi. Quindi io sinceramente prima
di cominciare a lamentarmi io spero che compiamo anche il miracolo di consegnarla puntualmente il primo ottobre,
perché l'azienda ha lavorato anche nei weekend e ha veramente cercato di venire incontro a quelle che sono le esigenze
dei Dirigenti, dei professori, dei docenti e soprattutto delle famiglie e dei ragazzi. Sui roghi di immondizia, così chiudiamo
già questa fase, i roghi di immondizia noi li stiamo seguendo, li stiamo seguendo, abbiamo attivato anche un servizio
con i droni. A un'uscita eravamo presenti anche fino a tarda notte il sottoscritto e il Vicesindaco con il Comandante e la
pattuglia di Polizia Locale Guardie Campestri per verificare quello che accadeva nell'agro. Continueremo con questo tipo
di monitoraggio. Stia pur certo però, Consigliere, che il fenomeno è attenzionato, noi stiamo sanzionando chi abbandona
i rifiuti, stiamo sanzionando chi riusciamo a individuare nel mentre sta avviando un rogo o sta creando una situazione
di pericolo. La bonifica dell’agro viene svolta periodicamente dall’azienda che si occupa del servizio di igiene urbana. È
vero che ci sono ancora abbandoni, è vero che ci sono soprattutto rifiuti che provengono da scarti di lavori edilizi, rifiuti
che magari vengono da attività produttive, il polistirolo da parte di chi ha magari attività collegate alla pesca, è vero che
ci sono questo tipo di abbandoni, alcuni rifiuti tessili, però stiamo indagando, stiamo cercando di collegarli a chi pensa
di poter fare il furbo, non pagare lo smaltimento di quei rifiuti, che è uno smaltimento che va pagato magari in maniera
separata e li lascia sulle nostre strade pensando che rimarrà impunito, stia pur Certo che stiamo cercando di individuare
i responsabili. Poi il rifiuto del sacchetto dell'immondizia da parte del titolare della villa sparsa che è venuto il fine
settimana a passare il weekend nella sua villa e non si premunisce neanche di arrivare a un’isola ecologica a lasciare un
sacchetto magari differenziando tra le bottiglie di plastica e di vetro dopo aver bevuto la birra alla sua villetta e quindi
andando a consegnare all'isola ecologica più buste differenziate, ma abbandona sulle nostre strade di campagna, sta
pur certo anche lui che non la passerà liscia ancora a lungo.
Per quanto riguarda il Covid sono d'accordo con il Consigliere Russo quando solleva una preoccupazione fondata sulla
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situazione biscegliese. In realtà la situazione è abbastanza seria, non voglio dire in Italia, in Puglia, seria un po'
dappertutto proprio perché c'è stata dopo il lockdown questa ansia di ritornare alla vita normale, che purtroppo ha
permesso al contagio, al virus, di tornare in circolo e quindi gli esperti in realtà si aspettavano un picco a metà settembre
e a ottobre ed è quello tra l'altro è vero che stiamo vivendo. A Bisceglie abbiamo, vi aggiorno, anche se non ho i dati
ufficiali, sono abituato a farlo a tarda notte, come dice lei, quando ho i dati ufficiali, però credo che il Consiglio Comunale
riunito sia un momento in cui poter anche affrontare questo problema, magari anche quando entriamo nei punti
successivi, se ritenete. A Bisceglie ci sono 48 casi, in gran parte legati, ormai è un fatto notorio, a quella gita fuori porta.
4 di questi 48 positivi sono ricoverati in ospedale e 101 sono in quarantenati, a conferma che funziona in realtà l'analisi
epidemiologica e quindi la ricerca dei contatti stretti con i positivi. Però quello che emerge rispetto al periodo buio di
marzo e aprile è il numero complessivo delle persone che sono in quarantena, in isolamento domiciliare, cioè sono
praticamente 150 persone che oggi devono essere controllate dalla Polizia Locale, devono avere, come hanno, un
servizio di raccolta rifiuti personalizzato, possono avere problemi per quanto riguarda la gestione quotidiana e quindi
proprio andare a fare la spesa perché il contagio abbiamo notato si diffonde molto facilmente, quindi riesce a colpire
interi nuclei familiari. Quindi l'appello che io faccio in realtà a tutti i cittadini è di riprendere in mano il senso di
responsabilità collettiva perché non è possibile con i controlli della Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine mantenere
sul territorio un'azione così capillare ed efficace al fine di contenere la diffusione del virus. Solo con senso di
responsabilità di tutti, soprattutto di quelli che adesso stanno a casa e sono quarantenati, non devono assolutamente
uscire di casa, non devono assolutamente ricevere parenti. La domenica non pranzassero con i parenti, devono rimanere
a casa in isolamento, devono ritornare a cambiare le abitudini come durante il periodo nero di marzo e aprile, altrimenti
saremo costretti di nuovo a chiudere tutto, ma non a Bisceglie. C'è bisogno di richiamare tutti quanti al sacrificio
collettivo che è stato fatto a marzo e aprile. Tra l'altro oggi è pure più difficile perché non c'è la copertura dei DPCM o
delle ordinanze regionali che consentivano ai Comuni di poter stabilire orari di chiusura degli esercizi commerciali, la
chiusura nei weekend, oggi sinceramente prendere misure del genere è molto più complesso. Però io vi preannuncio
che sono allo studio comunque misure più restrittive e molto probabilmente allargheremo…, innanzitutto inaspriremo
i controlli, ma allargheremo gli spazi dove è obbligatorio l'utilizzo della mascherina e quindi non soltanto oggi in quei
luoghi evidenziati in estate, che già quella misura doveva servire un po' a limitare la diffusione del contagio, ma anche
in altri spazi pubblici, via Aldo Moro, le piazze pubbliche, fuori a alle scuole. Anche se devo essere sincero, fuori dalle
scuole, l’organizzazione delle scuole è un'organizzazione davvero puntuale, ma anche fuori dalle scuole io credo che il
fatto di riaprire le scuole puntualmente abbia contribuito in realtà non soltanto…, e quindi l'attenzione particolare ai
propri figli, perché mia moglie quando porta i bimbi a scuola anzitutto utilizza la mascherina, come ha sempre fatto sino
ad ora, ma dota di mascherina i bimbi, di bottigliette di plastica che sono monouso, di tutte quelle misure incredibili,
purtroppo però devono essere eseguite, che devono garantire i nostri figli, ma io ho notato che anche i genitori fuori,
proprio perché si rendono conto che è in gioco non soltanto la salute personale, ma anche quella di chi ci sta accanto,
utilizzano i mezzi di protezione individuale e anche un certo distanziamento interpersonale e quindi di questo, diciamo,
posso essere contento e soddisfatto. Però se non basta stabiliremo che fuori dalle scuole bisogna utilizzare la mascherina
come in altri spazi pubblici e questa settimana molto probabilmente già pubblicheremo questo tipo di ordinanza. Questi
erano i casi più importanti.
Per quanto riguarda…, si è allontanato il Consigliere Spina, il bonus libri e il fitto casa, ma c'è il Consigliere Russo. Allora
il bonus libri appena apriamo il bilancio verrà immediatamente erogato alle famiglie. Per quanto riguarda il fitto casa, il
fitto casa in realtà la parte residuale è veramente minima, ma anche quella verrà sicuramente erogata all'atto di
approvazione del bilancio. Per quanto riguarda le case popolari io non è che ho ereditato una graduatoria, in realtà ho
ereditato diciamo un bando, poi la graduatoria è stata finalmente stilata, è diventata definitiva, c'è stata tutta una
procedura molto complessa che conoscete bene. Adesso non credo che le case verranno sorteggiate, innanzitutto
bisognerà suddividere per standard abitativi, quindi metri quadri, nucleo familiare, componenti del nucleo, graduatoria
speciale per i disabili e poi credo che sulla base, si sta già facendo, sulla base di questa suddivisione poi le case verranno
assegnate, però credo che non ci sia un vero e proprio sorteggio tout court, c’è un'attività che va fatta, che va
completata, ma ritengo che gli uffici si stiano muovendo. Però voglio comunque mettere sempre all'attenzione dei
Consiglieri Comunali il difficile momento che stanno vivendo anche gli uffici comunali, sia per la mancanza di personale,
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perché tantissimi sono andati in pensione e anche in pensione anticipata, sia soprattutto perché l'emergenza Covid ha
cambiato la strutturazione degli uffici comunali. Leggete oggi le notizie che vengono da Andria e questo ci fa capire che
l'attenzione deve essere sempre mantenuta alta, noi non possiamo chiedere agli uffici di fare più di quello che stanno
facendo tra mille difficoltà. Ma l'assegnazione, anzi, la consegna definitiva degli alloggi verrà fatta spero nel più breve
tempo possibile.
E poi ci sono domande su…
(interventi svolti lontano dal microfono)
Sindaco Angelantonio Angarano
Sì, sì, sì, ci stanno lavorando, stanno chiamando…
Intervento
Sì, mentre gli uffici lavorano, la gente si fa il bagno nelle tinozze ancora. Lo sa questo, no?
Sindaco Angelantonio Angarano
Sì, ma non è che dipende da me questo fatto. Lei lo sa questo, o no? Immagino che lei lo sappia.
Intervento
Lo so, lo so meglio di lei, il problema è che vedo purtroppo che c’è una lentezza che non comprendo, proprio non
comprendo, ma sarebbe merito suo assegnare, invece non lo so, boh.
Sindaco Angelantonio Angarano
Stia tranquillo che verranno consegnate nel più breve tempo possibile, purtroppo l procedure sono queste. Se dopo la
graduatoria definitiva non si stabiliscono gli standard abitativi per ciascuna famiglia assegnataria e quindi non si
chiamano le famiglie e tutto quanto… Tra l’altro adesso la legge prevede l’istituzione di un condominio per…
Intervento
Veniamo noi ad aiutare gli uffici.
Sindaco Angelantonio Angarano
E questa è una buona offerta.
Intervento
Tanto è un’attività tecnica, non politica, se volete come burocrati veniamo proprio a fare le carte, si tratta di attività
semplicissima e non è possibile.
Sindaco Angelantonio Angarano
Questa è una buona offerta, però io non entro nel merito delle capacità e delle competenze necessarie per lavorare da
questi punti di vista. Per quanto riguarda le manutenzioni dei tombini in quota innanzitutto io ribadisco non è grazie al
Giro d’Italia che si stanno rifacendo le strade, adesso partirà anche il rifacimento di altre strade. Ma per quanto riguarda
la manutenzione è vero che ci sono dei ritardi. Io, ripeto, voi lo sapete meglio di me perché lo abbiamo detto in altri
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Consigli Comunali, dall'emergenza Covid al fatto di non poter intervenire durante l'estate sul patrimonio arboreo e sul
verde pubblico in maniera significativa, tutto questo ha comportato purtroppo dei ritardi nelle manutenzioni, che
speriamo di colmare adesso, così come la rotonda di Sant'Andrea e via Corato, là ci sono questioni giuridiche relative a
un'assicurazione che quella rotonda è assegnata in gestione a un'attività commerciale, quindi non entro neanche nel
merito del rapporto che ha con l'assicurazione, del rapporto che ci deve essere con l'assicurazione. Per quanto riguarda
gli autisti del trasporto pubblico e dell'abbonamento innanzitutto io voglio ricordare che il trasporto oggi è ancora un
servizio del tutto gratuito, non soltanto per gli studenti, ma per tutta la cittadinanza e per tutta l’estate è stato un
servizio completamente gratuito. Sicuramente anche gli abbonamenti che non sono stati utilizzati verranno riconosciuti
con la partenza del nuovo servizio che io ricordo a tutti quanti voi dopo la bocciatura del bilancio, dopo il Covid, è
diventato servizio provinciale, Bisceglie finalmente è entrata nel trasporto pubblico locale di ambito provinciale, la
Provincia sta facendo una gara, una procedura di evidenza pubblica per quanto riguarda solo la città di Bisceglie per
l'assegnazione del trasporto pubblico locale, rifacendosi già a un capitolato che prevede un miglioramento qualitativo
del servizio, potendo usufruire anche delle risorse regionali che sono state assegnate alla città di Bisceglie e che sono
chiaramente adesso nelle casse provinciali. Quindi da questo punto di vista per quanto riguarda in particolare le
assunzioni io spero e sono fiducioso che quelle persone che hanno svolto fino ad oggi il servizio Città di Bisceglie possano
essere recuperate attraverso delle clausole di salvaguardia del personale anche nel servizio che verrà affidato dalla
Provincia. Quindi aspettiamo che le procedure vengano a definizione per poter poi capire quale tipo di organizzazione
verrà fatta. Però, ripeto, io sono fiducioso che i lavoratori verranno tutelati, anche se è ben dirlo, sono lavoratori
interinali che hanno un tipo di contratto di rapporto diverso da altre situazioni, però ritengo che ci possano essere in
linea di massima le condizioni per poterli tutelare. Quindi io mi fermo qua, mi dispiace se ho sforato, ho cercato di
andare il più velocemente possibile, ma gli argomenti erano tanti.
Consigliere Francesco Napoletano
Sugli ex 8 bis non mi ha risposto.
Sindaco Angelantonio Angarano
Allora, sugli ex 8 bis, ma io credo che con l’approvazione del bilancio possono ripartire anche i lavori di manutenzione,
credo che sono stati sospesi per i mesi estivi proprio perché non c'erano risorse più disponibili. Adesso con
l’approvazione del bilancio troveranno a potersi programmare ed effettuare anche le attività di ordinaria manutenzione,
ma credi che questo sia abbastanza consueto e consuetudinario, più che altro, per quanto riguarda l'organizzazione dei
lavori di manutenzione, quindi non c'è un'emergenza o un modo di organizzarsi diverso, credo che sia abbastanza
ordinario.
Vicepresidente Luigi Di Tullio
Grazie, Sindaco. Ovviamente io ho concesso più minuti al Sindaco perché effettivamente le domande erano tante e
alcuni quesiti meritavano anche di approfondimento.
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Punto n. 1

N.1 - Comunicazione nomina Amministratore Unico Bisceglie Società Approdi

Vicepresidente Luigi Di Tullio
Entriamo nel primo punto all'Ordine del Giorno, che è una: “Comunicazione nomina Amministratore Unico Bisceglie
Società Approdi”. Prego, Segretario, se vuole. Niente, leggiamo le carte a questo punto.
Intervento
Posso avere una copia della cessazione?
Vicepresidente Luigi Di Tullio
Con verbale dell’Assemblea dei soci n. 76 dell’08.07.2020. Quindi qua c’è ovviamente la… Nella cartellina sono presenti
due verbali, uno di nomina e l'altro ovviamente di accettazione della nomina da parte dell’Ingegnere Rutigliano. Io posso
darle per certo all’interno della cartellina non c'è la domanda di accettazione, ma è stata trasmessa comunque agli uffici
ed è anche presente nell'area trasparente sito di Bisceglie Approdi ed è accessibile a tutti quanti.
Intervento
No, Presidente, le dico subito, siccome ho chiesto copia…
Vicepresidente Luigi Di Tullio
No, questo glielo dò per certezza, quindi..
Intervento
No, ma al di là della cosa ho chiesto accesso agli atti da 20 giorni e non mi è stata data questa cosa, ho avuto al
comunicazione della cosa, ma non ho avuto l’accettazione, io avuto semplicemente la comunicazione di Bisceglie
Approdi che ha trasmesso alla Segretaria, quindi volevo, siccome lei mi dice che è stata trasmessa anche l’accettazione,
volvo avare copia dell’accettazione, unitamente alla relazione…
Vicepresidente Luigi Di Tullio
Chiedo alla Segretaria ovviamente di girargliela.
Intervento
Perché la chiesi con istanza di accesso. No, no, mi è arrivata solo una comunicazione e non ho avuto comunque la
relazione sulla eventuale assenza di inconferibilità quella, diciamo…
Vicepresidente Luigi Di Tullio
Le do anche per la mia funzione di dipendete dell’Approdi, le dico anche tutte le accettazioni da parte sia dell’Ingegnere
Tulliani, che da parte dei componenti del collegio sindacale sono visibili, così come per legge, sull’area…
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Intervento
Ma è microfonato, Presidente? Perché non si sente.
Vicepresidente Luigi Di Tullio
Non ho capito.
Intervento
È microfonato?
Vicepresidente Luigi Di Tullio
Sì, sì, è acceso, alzo io la voce. Comunque dicevo tutti i documenti diciamo utili e necessari per la verifica dei requisiti di
tutti i componenti dell’Approdi sono come norma trasmessi al Comune che ovviamente li ha nominati e quindi noi
abbiamo già trasmesso gli atti, ma è consultabile anche adesso sul sito della Bisceglie Approdi nell’area trasparenza.
Intervento
Ma questo è l’accesso generico, invece per quanto riguarda l’acceso specifico dei Consiglieri…
Vicepresidente Luigi Di Tullio
La Segretaria procederà con…
Intervento
E poi la relazione perché la nomina, Presidente, lo dico giusto perché non c’è discussione, ma è l’occasione per parlarne,
la nomina non è stata fata dalla Bisceglie Approdi.
Vicepresidente Luigi Di Tullio
No, no, dal Comune.
Intervento
La designazione viene fatta dal Comune prima con atto monocratico, quindi io sono convinto che il Sindaco prima abbia
fatto un approfondimento, una relazione, i curriculum, tutte queste carte non sono arrivate. Io attendo l’atto di
convocazione con tutti gli atti di supporto al Sindaco, perché non penso che il Sindaco ha fatto la nomina facendo fare
a voi il controllo perché il responsabile sul piano giuridico e amministrativo, penale e tutto il resto, lo sappiamo per
averle fatte in passato.
Vicepresidente Luigi Di Tullio
Lei ha fatto la richiesta, quindi la Segretaria procederà sicuramente…
Intervento
Il caso Orsini lo abbiamo vissuto con il Presidente proprio della Regione sulla nomina mia, era lui che designava e lui che
ha avuto delle responsabilità, poi archiviate, fottutamente.

Trascrizione integrale a cura della Ditta COVEL Group S.r.l.

Pagina 16 di 58

Consiglio Comunale di Bisceglie

Seduta consiliare del 28 Settembre 2020

Vicepresidente Luigi Di Tullio
Come lei sa è anche compito di chi accetta dichiarare l’eventuale stato di incompatibilità.
Intervento
Uno può dichiarare anche di essere santo e magari sta all’inferno.
Vicepresidente Luigi Di Tullio
Dopo c’è la verifica degli atti e ovviamente c’è stata. Bene, la Segretaria ovviamente procederà.
Intervento
Presidente, chiedo scusa, ma è evidenziato il compenso?
Vicepresidente Luigi Di Tullio
Certo, come sempre il compenso viene evidenziato ed è portato… Un attimo che controllo. Sì, nel verbale, al punto 4,
dove c’è il rinnovo degli organi amministrativi, scelta dell'organismo, viene evidenziato il compenso: “Compenso
spettante all’organo amministrativo sarà di €33000 annui, quello già spettante al Presidente del Consiglio di
Amministrazione munito di deleghe”. €33000 annui, così come quello che spettava già al presidente munito di deleghe.
Questo è quello che riporta integralmente. Ovviamente questi dati sono tutti questi dati sono all’interno della cartellina,
quindi sono…
Intervento
Questo lo dico a tutti i Consiglieri, la prossima volta non ci candidiamo più, cerchiamo di fare…

Vicepresidente Luigi Di Tullio
Passiamo al punto 2…
Consigliere Francesco Napoletano
Presidente, un attimo solo, per la questione… Se permette…
Vicepresidente Luigi Di Tullio
Prima del punto 2? Sto passando al punto 2.
Consigliere Francesco Napoletano
No, no, sempre sulla questione che è stata sollevata questa comunicazione, volevo aggiungere una cosa…
Vicepresidente Luigi Di Tullio
Lei sa che adesso la comunicazione c’è il dibattito.
Consigliere Francesco Napoletano
No, no, non entro nel merito, è una questione, diciamo così, istituzionale.
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Vicepresidente Luigi Di Tullio
Va bene, faccio una deroga al regolamento.
Consigliere Francesco Napoletano
No, non entro nel merito.
Vicepresidente Luigi Di Tullio
Faccio una deroga al regolamento, lei sa che sulla comunicazione non c’è dibattito. Prego.
Consigliere Francesco Napoletano
No, no, non entro nel merito, assolutamente, però ricordo alla Presidenza, non nella sua persona, ma nell’Ufficio intero
di Presidenza, che da molto tempo il sottoscritto ha prodotto due interrogazioni su Bisceglie Approdi e per quanto il
nostro regolamento del Consiglio imponga entro 30 giorni la convocazione del Consiglio Comunale per rispondere
oralmente e per iscritto, perché questa è stata la richiesta, alle interrogazioni poste, rilevo che a tutt’oggi non risulta
ancora convocato il Consiglio Comunale sulle due interrogazioni di Approdi. Ma devo anche dire che anche prima di
queste interrogazioni ci sono state anche di altre, ma il Consiglio non è stato convocato. Mi permetto di farlo rilevare
bonariamente, la prossima volta i toni dovranno essere ovviamente un po' diversi perché intanto è stata voluta quella
modifica diciamo regolamentare per avere in tempo reale, peraltro non retribuite le sedute, come è noto, con delle
risposte non a babbo morto, ma che tengano conto dell’attualità delle problematiche poste. Questo vedo che non è ed
è un abuso letterale che non venga convocato il Consiglio Comunale su queste richieste come da regolamento, quindi
mi auguro che vi sia una attenzione maggiore da parte dell'Ufficio di Presidenza nella convocazione del Consiglio su
questo.
Vicepresidente Di Tullio
Consigliere Napoletano, io intanto la ringrazio per aver segnalato questo all’ufficio di Presidenza, è stato mio compito
in assenza del Presidente Casella che mi aveva delegato, no, dare anche per comunicazione anche a chi ci guarda da
casa, ho convocato per domani un primo question time, così chiamato, per rispondere a una serie di interrogazioni, ora
francamente non ricordo nell’elenco...
Intervento
Domani?
Vicepresidente Di Tullio
Domani, il 29. No, domani c’è un primo diciamo Consiglio perché ho preso tutte le interrogazioni, viste quelle scadute,
ovviamente quelle che erano a conoscenza della Presidenza, premetto che... su quella della (incomprensibile) c’è anche
una del Consigliere Spina che verrà portata domani, diciamo... noi proveremo a (incomprensibile) e daremo seguito
ovviamente alla risposta, perché era mia premura, sentito anche il Presidente Casella, sentita anche la Consigliera
Mazzilli, convocare un Consiglio comunale per dare risposta, sono mi sa o 10 o 11 interrogazioni che sono all’Ordine del
Giorno proprio perché si era cercato di accumulare per il periodo estivo e quant’altro, si è dato un po’ più di tempo
all’Amministrazione per rispondere, ma verrà convocato diciamo il Consiglio comunale domani, è convocato, è già
concordato con la Capigruppo, proprio sulle interrogazioni. Quindi...
Intervento
Va bene, la ringrazio.
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Vicepresidente Di Tullio
Quindi volevo rasserenare su questo, ma ovviamente è mia premura riferire anche al Presidente Casella di verificare,
ove presente la sua interrogazione, di portarla agli atti.
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Punto n. 2
N.2 - Comunicazione assenza di osservazioni e/o proposte di integrazione al D.U.P. 2020/2022.
Vicepresidente Di Tullio
Passiamo al punto 2, che è sempre una comunicazione: “Comunicazione assenza di osservazioni e/o proposte di
integrazione al D.U.P. 2020/2022.”. (incomprensibile) che entro il termine fossato alle ore 12:00 del 14 settembre 2020
non sono state presentate osservazioni e/o proposte di integrazione al DUP 2020-2022 da parte dei Consiglieri comunali,
così come da delibera di Giunta Municipale numero (incomprensibile) del 15/09/2020 ad oggetto: “Presa d’atto assenza
di osservazioni e/o proposte di integrazione al DUP 2020-2022 approvato con delibera di Giunta comunale n.204 del 2
settembre 2020.”.
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Punto n. 3
N.3 - Approvazione Documento unico di programmazione (D.U.P.) - periodo 2020/2022 (art. 170,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)
Vicepresidente Di Tullio
Passiamo al punto 3: “Approvazione Documento unico di programmazione (D.U.P.) - periodo 2020/2022 (art. 170,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)”.
Intervento
Presidente, posso?
Vicepresidente Di Tullio
Prima di... siccome il punto è abbastanza complesso, se ci diamo delle regole, se volete fare prima gli interventi, prima
le relazioni? (voci sovrapposte) se tutti i Consiglieri fanno domande e poi facciamo (voci sovrapposte)
Intervento
No Presidente, non devo fare domande, devo (fuori microfono)
Vicepresidente Di Tullio
Prego, Consigliere Spina. No, io per contingentare i tempi e per dare la possibilità a tutti di intervenire.
Consigliere Spina Francesco Carlo
Lei non parta male in questa discussione.
Vicepresidente Di Tullio
No, no, no.
Consigliere Spina Francesco Carlo
Mi lasci lavorare.
Vicepresidente Di Tullio
Consigliere Spina, non è mio interesse partire male.
Consigliere Spina Francesco Carlo
Dopo 3 anni noi parliamo finalmente di una programmazione iniziale del 2020, perché nel 2018 il DUP era stato già fatto,
il 2019 è stato fatto per ovvie ragioni (incomprensibile) alle responsabilità gravi di questa Amministrazione, i ritardi di
questa Amministrazione censurati dal TAR, il DUP 2019 è stato approvato nel 2020, in ritardo; e oggi il DUP del 2020 il
cui termine era scaduto ed è scaduto il 31 luglio del 2019 viene portato oggi in Consiglio comunale. Presidente, è
l’occasione, proprio lei mi ha anticipato al contrario, è l’occasione di discutere finalmente del programma che farà
l’Amministrazione, il primo bilancio programmato e discusso nel Consiglio comunale con i Consiglieri di Maggioranza e
di Opposizione avviene oggi, le linee guida del prossimo bilancio verranno scritte questa sera in questo Consiglio
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comunale.
Presidente, prima di cominciare, noi attendiamo di conoscere formalmente in Consiglio comunale la relazione del
Sindaco che presenta al Consiglio finalmente questo DUP che non riusciamo mai a discutere nei Consigli comunali, vuoi
per una vicenda o per l’altra. Attendiamo la relazione e spero che questa relazione illustrativa su quello che sarà il nostro
scenario futuro nei prossimi mesi, perché il 31.12 scade, quindi questi sono quelli strategici perché dopo di questi noi
dovremmo raccogliere questi indirizzi e portarli all’attenzione dei Dirigenti perché possano scrivere la manovra di
bilancio, e quindi oggi abbiamo tempi contingentati, ottimizziamo però questo tempo con una bella relazione del
Sindaco su quella che è la visione strategica che verrà recepita nel prossimo bilancio dopo che i tecnici trasformeranno
in numeri i suoi indirizzi che verranno votati – auspico – dalla sua Maggioranza. L’ha fatto con un anno di ritardo,
abbiamo 3 mesi, ma lei fa le capriole, lei è tranquillo e sono certo che riuscirò a fare in 3 mesi tutto l’iter che
normalmente fa in un anno e mezzo un’altra Amministrazione, lei è più bravo di noi sotto questo profilo. Quindi questa
sera voglio ascoltare la relazione del Sindaco sul DUP finalmente, per poterne discutere serenamente e in un clima
Presidente, ci consenta, di dialogo sereno, ci dia il tempo di parlare, (incomprensibile) è la vita della città, è il documento
più importante nel bilancio armonizzato, più importante questo del bilancio perché qui si scrive il vero bilancio, poi si
traduce in atti concreti, in numeri quella che è la sintesi diciamo che viene fatta oggi sul programma.
Oggi si discute la vita della città e l’idea di città che il Sindaco abbia dato per il 2020, un po’ tardivo diciamo rispetto ad
inizio gennaio, però siamo ancora in tempo per fare almeno Natale, e per i prossimi 2 anni per arrivare al 2022. Quindi
attendiamo la relazione del Sindaco.
Vicepresidente Di Tullio
Grazie, Consigliere Spina. Ovviamente, prima di..., se ci sono delle domande che (voci sovrapposte)
Consigliere Spina Francesco Carlo
No, no, no, vogliamo...
Vicepresidente Di Tullio
Io chiedo al Consiglio comunale se ci sono domande; dopodiché se domande... posso chiedere agli altri Consiglieri?
Consigliere Spina Francesco Carlo
Posso chiedere una cosa?
Vicepresidente Di Tullio
Certo, lei ha fatto una sua richiesta.
Consigliere Spina Francesco Carlo
Lei ha letto un articolo, il 170, l’Amministrazione presenta al Consiglio il DUP, lo possiamo sentire ‘sto DUP?
Vicepresidente Di Tullio
Certo. Siccome lei giustamente ha fatto questa sua relazione, chiedo se non ci sono... io posso chiedere la relazione
tecnica e la relazione politica al Sindaco (voci sovrapposte)
Consigliere Spina Francesco Carlo
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(voci sovrapposte)
Vicepresidente Di Tullio
(Incomprensibile) Se non ci sono altri interventi, io passo la parola al Sindaco. Io... sa che le è data facoltà di parlare per
30 minuti, quindi ne avrà (voci sovrapposte) No, ci mancherebbe altro.
Consigliere Spina Francesco Carlo
È l’atto più importante che si fa nell’Amministrazione comunale.
Vicepresidente Di Tullio
Prego Sindaco, a lei la parola.
Sindaco Angelantonio Angarano
Grazie, Presidente. Io non capisco sempre questi toni... (fuori microfono) campagna elettorale. Stasera siamo qui a
presentare il DUP così come atto propedeutico poi all’approvazione di bilancio, seguendo quelle che sono state anche
le inevitabili proroghe che il Governo ha concesso agli enti locali per poter approvare gli atti di programmazione,
ovviamente dovute all’emergenza Covid, all’emergenza sanitaria storica, alla pandemia che ha caratterizzato questo
2020. Infatti, se non facciamo riferimento anche nell’illustrazione di questo DUP a quelli che sono gli avvenimenti occorsi
quest’anno, non riusciamo a rendere l’idea, un’idea complessiva ed efficace della programmazione che ci apprestiamo
ad approvare; eventi che si aggiungono a quelli derivanti chiaramente dall’annullamento di un bilancio avvenuto a
novembre 2019, che hanno già comportato chiaramente tutto uno slittamento per quanto riguarda l’approvazione di
questi atti, anche perché, vorrei ricordare al Consiglio comunale, noi il DUP l’avevamo già predisposto, l’avevamo già
pronto e avevamo portato già in approvazione in deliberazione di Giunta già a ottobre dell’anno scorso ed eravamo
pronti per approvare il bilancio in realtà a dicembre 2019, cosa che sarebbe stata sicuramente rappresentativa di un
momento davvero di attenzione all’attività programmatoria come raramente fatta negli anni precedenti, purtroppo
l’annullamento del bilancio non ci ha consentito di proseguire su quella strada importante che avrebbe consentito a
questa Amministrazione magari di poter affrontare l’emergenza Covid anche in maniera più strutturale e in maniera più
efficace, se ciò fosse mai stato possibile. Però, l’annullamento del bilancio e l’emergenza Covid ci devono portare ad
analizzare quello che è stato poi il contesto sociale ed economico dopo la dichiarazione dello stato di emergenza
avvenuta a gennaio, e quindi i numerosissimi provvedimenti emanati per contrastare non soltanto il rischio sanitario ma
anche l’emergenza sociale e l’emergenza economica, e quindi a titolo veramente semplificativo, a titolo davvero per
poter rendere l’idea di quelle che sono state le difficoltà attraversate dalle Amministrazioni locali e in particolare
dall’Amministrazione di Bisceglie, ricordo a tutti la chiusura delle attività e un fermo della didattica, il divieto di
spostamenti, poi tutti quei provvedimenti che hanno portato alle misure di sostegno al reddito, alle disposizioni sanitarie
di Protezione Civile, agli interventi per le famiglie e le imprese, una mole incredibile di atti e di provvedimenti
regolamentari e normativi che chiaramente hanno influenzato l’attività di ogni Pubblica Amministrazione e hanno poi
portato alla proroga al 30 settembre per l’approvazione di un atto programmatorio di bilancio che chiaramente
approvato oggi risente già di ciò che è stato realizzato in gran parte dell’anno; e quindi in realtà oltre che guardare al
futuro, questo è un DUP, questo che andremo ad approvare sarà un bilancio che in realtà è già stato... si è già sviluppato
durante i mesi di quest’anno. Senza però dimenticare anche le difficoltà nell’avere proprio operatività quotidiana per
quanto riguarda le Pubbliche Amministrazioni, le difficoltà e i cambiamenti che ha portato il lavoro agile, il grande lavoro
e impegno che si è avuto con il Centro Operativo Comunale, quindi con l’attività di distribuzione non soltanto dei
dispositivi di protezione individuale, ma anche nella distribuzione dei sussidi alimentari, grazie anche all’aiuto
chiaramente dei servizi sociali che hanno svolto un lavoro incredibile in quei mesi tra queste difficoltà che vi sto
raccontando stasera, e grazie anche alle associazioni di volontariato che hanno contribuito in maniera determinante per
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il..., in quel momento in cui andavamo ad affrontare un nemico sconosciuto e a cui si era impreparati. Quindi un lavoro
importante.
Adesso questo DUP, ma anche nell’attività che si è svolta – ripeto – in questi mesi l’importante, una base importante
riguarda la manovra fiscale e tributaria, quella che abbiamo approvato nello scorso Consiglio comunale, e quindi una
manovra importante di circa 2 milioni di euro che va ad aiutare e a sostenere soprattutto il sistema produttivo e
commerciale della nostra città, attraverso un abbattimento, agevolazione e riduzione della TARI importante, 50% e 60%
di riduzione sulla parte variabile per le attività commerciali, anche quelle che sono rimaste aperte, ribadisco, ma che
comunque hanno subìto i riflessi di un’emergenza economica senza precedenti che si associava a quella sanitaria; e
quindi non soltanto una riduzione per le attività commerciali, ma anche vengono confermate le riduzioni che già c’erano,
sia quelle per le utenze domestiche che riguardano soprattutto le attività di compostaggio, le attività che riguardano
soprattutto le categorie svantaggiate,quindi un abbattimento che arriva fino al 70% a seconda del reddito, tutte quelle
agevolazioni che riguardavano anche le utenze non domestiche che tentavano e tentano ancora di raggiungere obiettivi
economico sociali importanti che si sposano anche con quelli arrivati con l’emergenza, e quindi gli abbattimenti per
quanto riguarda gli impianti di videosorveglianza, per quanto riguarda le assunzioni a tempo indeterminato di nuovo
personale, gli abbattimenti che riguardano le attività di contrasto alla ludopatia, quindi una manovra tale storica a cui
chiaramente di affianca la manovra sull’esenzione delle tariffe di occupazione di suolo pubblico, quella della tassa di
occupazione di suolo pubblico e delle tariffe dei posteggi giornalieri e settimanali; la manovra di riduzione dell’IMU,
anche qui soprattutto focalizzata sulle attività commerciali e quindi con un abbattimento percentuale dell’aliquota IMU
in caso di coincidenza soggettiva tra il titolare dell’azienda, dell’impresa e dell’attività commerciale e il proprietario
dell’immobile. Tutto questo si associa ad un’attività di erogazione di sostegni, sussidi per quanto riguarda soprattutto
l’emergenza verso le categorie più fragili, quelle svantaggiate, quelle caratterizzate da situazioni di marginalizzazione, e
quindi l’attività importante, ancora una volta, dei servizi sociali e dell’Assessorato all’inclusione sociale nel distribuire
oltre 1.500 buoni spesa alle famiglie biscegliesi, un’attività che ha portato anche alla pubblicazione di un nuovo bando
che mette a disposizione circa 300.000 euro per quanto riguarda altre categorie svantaggiate che tocca anche qui il fitto
casa e quindi l’emergenza abitativa, il fatto di mettere a disposizione delle famiglie più fragili risorse per pagare e per
sostenere la spesa della caparra, ma riguarda anche il microcredito, riguarda anche le attività educative complementari
che hanno penalizzato chiaramente soprattutto i nostri ragazzi, la cui carenza ha penalizzato soprattutto i nostri figli
durante l’emergenza Covid.
Quindi tutta una serie di manovre finanziarie di utilizzo delle risorse, di destinazione delle risorse derivanti
dall’emergenza Covid che chiaramente sta caratterizzando in maniera importante questo bilancio. Ma al di là di questo,
al di là quindi di un impegno forte anche in bilancio per superare l’emergenza, sono proseguite chiaramente le attività,
e vengono inserite in questo DUP le attività che riguardano la ricerca di finanziamenti per lavori pubblici, per opere
pubbliche, e io non sto qui a ricordare il finanziamento per la spiaggia disabili, finalmente, che coniuga quella necessità
di andare incontro finalmente alle esigenze delle categorie più svantaggiate dei diversamente abili che chiedevano da
tempo immemorabile di poter andare a fare un bagno in tranquillità sulle nostre spiagge, ai finanziamenti per la scuola
Monterisi che vedranno quella scuola dotata di un auditorium moderno sul cui terrazzo sorgerà un impianto sportivo
polivalente; finanziamenti per completare finalmente (incomprensibile), per riqualificare l’area di Salnitro,
finanziamenti per le piste ciclabili messe in sicurezza per la sua litoranea, anche lì per andare incontro alle sue esigenze
di mobilità sostenibile che sono ancora divenute più fondamentali, proprio a seguito dell’emergenza dove il cambio di
abitudine e quindi la programmazione di tutte quelle soluzioni che possono agevolare la mobilità alternativa all’utilizzo
dell’automobile, del veicolo a motore, hanno evidenziato in maniera forte la necessità di un ripensamento collettivo
della vera e propria sostenibilità di una comunità e di una città; e quindi quel rifacimento importante delle piste ciclabili
sulla litoranea che continuerà anche lungo Via Bovio, chiudendo un anello importante che riqualificherà anche tutta la
zona della litoranea e residenziale delle ville; un’attenzione maggiore, più importante, anche ai parcheggi, quindi ci sarà
sicuramente finalmente la conclusione della vicenda del parcheggio della stazione, e quindi la sistemazione definitiva
del parcheggio della stazione inteso però non come area, spazio fine a se stesso ma considerato all’interno di una
strategia complessiva che riguarda la mobilità sostenibile dell’intera città, e quindi... buonasera ai Revisori, ben arrivati,
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della mobilità sostenibile all’interno della città con la predisposizione di punti nodali che possano costituire in maniera
integrata un percorso ideale che sfavorisce l’utilizzo della macchina per favorire l’utilizzo dei mezzi pubblici e
chiaramente dei mezzi più eco compatibili come la bicicletta, e quindi una progettualità importante per quanto riguarda
l’aspetto della mobilità sostenibile. Io non posso non ricordare quella pista ciclabile sul lungomare dove c’erano quei
cordoli che letteralmente saltavano in aria e costituivano davvero una situazione di pericolo per gli automobilisti ma
anche per coloro che passeggiavano sul marciapiede del nostro lungomare; le attività di abbellimento, i finanziamenti,
si è svolta e si svolgerà nel 2020 considerando anche i 3 finanziamenti ottenuti per circa 800.000 euro per quanto
riguarda la rifunzionalizzazione del mercato giornaliero di Corso Umberto, 400.000 euro, il mercato della piazza del
pesce, lì è in programmazione una sistemazione che finalmente ricollegherà, ricucirà quell’area al nostro centro storico
facendola diventare non soltanto un nucleo importante di commercio di vicinato ma anche un luogo accogliente di
aggregazione ma anche un punto quindi dove si può socializzare, lì è stato previsto il rifacimento dell’illuminazione di
un (incomprensibile) al posto dell’asfalto, nonché dell’area circostante i box del commercio del pesce.
L’intervento di recupero e valorizzazione delle aree, di alcune aree verdi importanti della città che saranno destinate ad
orti e giardini pubblici, l’area di Orto Schinosa, il nostro giardino botanico che verrà finalmente dotato di tutte quelle
strutture complementari che possono finalmente renderlo effettivamente fruibile; e anche l’area di Via Verdi in zona
seminario che finalmente diventerà un orto urbano dove le nostre scolaresche, i nostri ragazzi, i nostri figli possono
andare ad imparare il miracolo della vita che viene da un seme, da un semplice seme nascere una pianta, trasformarsi
in albero e poi raccoglierne i frutti. Altro finanziamento di circa 250.000 euro finalmente per ripartire con il rifacimento
delle strade di campagna e in particolar modo la messa in sicurezza di Via San Mercurio con l’allargamento di
quell’arteria che negli ultimi anni è diventata sempre più importante per la presenza di aziende commerciali e industriali
di rilievo. I lavori di manutenzione straordinaria del piano viario cittadino stanno andando avanti, io ribadisco che non
si tratta di lavori derivanti o afferenti il Giro d’Italia ma bensì di un lavoro di programmazione di rifacimento di strade e
marciapiedi dell’intera città, adesso partiranno ulteriori quartieri dove il rifacimento delle strade manca da decine e
decine di anni, alcuni marciapiedi li state già vedendo riqualificati, quello di Via Cala di Fano è in via di completamento
insieme ai lavori di Salnitro che stanno andando avanti, adesso si sta riqualificando anche Via Sant’Andrea che dopo la
ripiantumazione di circa 100 alberi che finalmente hanno colmato le buche di Via Sant’Andrea rendendogli di nuovo la
dignità che merita, oltre che finalmente a rendere il viale del nostro palazzuolo, il viale che porta al Monumento ai
Caduti, uno dei monumenti più rappresentativi della città, finalmente costeggiato da palme, finalmente torna ad essere
un viale importante, tutte queste attività che vengono a toccare sia gli aspetti socio ambientali che quelli della
manutenzione e dell’attenzione al verde. Ci sono criticità che avranno chiaramente maggiore rilievo e potranno essere
affrontate in maniera più efficace con le risorse previste in questo bilancio.
I lavori dell’efficientamento energetico della scuola di Via Martiri di Via Fani e del nostro primo circolo sono in atto, ci
sono lavori che in Via Martiri di Via Fani si sta cercando di consegnare in maniera compiuta, quasi compiuta per il 1°
ottobre, i lavori al primo circolo li state vedendo tutti quanti, sono lavori che adesso hanno abbandonato l’interno della
scuola per consentirne l’utilizzo da parte degli studenti e si stanno rivolgendo invece sulle facciate e sul lastrico solare;
se fate una passeggiata su Via Piave o su Via 24 Maggio o Via Monte San Michele cominciate già a vedere la differenza
di quella scuola che non veniva attenzionata da tempo. E poi ci sono le attività che abbiamo portato avanti in questi
mesi finalmente, terminato il campionamento per quanto riguarda i fanghi del porto, anche quello, lavori pubblici attesi
da decenni, e tutto questo ci ha consentito di partecipare al bando per il dragaggio del porto e quella è un’opera che
sarà fondamentale per quanto riguarda – anche quella – lo sviluppo socio economico della nostra città ma anche
soprattutto l’utilizzo in maniera più efficace dal punto di vista del turismo e dell’accoglienza del nostro porto turistico;
la partecipazione al bando delle ZES dove fra un po’ sapremo se Bisceglie sarà riuscita insieme alla città di Molfetta a
mettere in campo quella progettualità che consentirà ad una zona importante della nostra città di divenire davvero
volano dell’economia, volano dell’occupazione grazie agli incentivi, alle riduzioni, alle agevolazioni, agli sgravi fiscali
previsti per le zone economiche speciali, su quella zona noi puntiamo tantissimo per una ripresa veloce, tempestiva,
urgente della nostra economia e dell’economia locale, un’economia che faremo in modo che possa sposarsi in realtà
con quelle che sono le caratteristiche della nostra identità paesaggistica, le bellezze del nostro territorio, le bellezze
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architettoniche, le bellezze storiche, le bellezze del nostro patrimonio culturale, artistico, monumentale, e quindi uno
sviluppo compatibile tra l’economia e anche gli aspetti agricoli, quella che è la vocazione della nostra città, gli aspetti
agricoli, gli aspetti legati alle imprese agroalimentari, ad uno sviluppo del suolo compatibile con lo sviluppo economico.
I lavori pubblici sono davvero tanti, alcuni risultano anche da finanziamenti ottenuti negli ultimi anni, adesso verranno
ripresi finalmente dopo la pausa Covid e il blocco estivo anche i lavori che riguardano la litoranea di ponente subito
dopo l’anfiteatro, anche lì lavori che si sono resi necessari non soltanto per una riqualificazione della spiaggia, ma anche
e soprattutto per una forte problematica riguardante la tenuta del piano viario che era stato pensato decenni e decenni
or sono e che non sosteneva più il traffico veicolare del nostro lungomare, e quindi riprenderanno anche lì i lavori. Un
insieme di attività importanti che cercano di mettere a sistema l’intera città. Altri lavori pubblici, questi sono quelli che
mi vengono adesso alla mente, ma ci stanno i lavori che stanno andando avanti al Teatro Garibaldi che speriamo di
restituire presto alla nostra città; ci sono i lavori, i bandi per quanto riguarda anche il sociale, io vorrei evidenziare
l’attività importante fatta per quanto riguarda proprio le case popolari, finalmente arriveranno a consegna gli alloggi,
ma vorrei anche ricordare l’attività importante fatta sulla sicurezza e sulla videosorveglianza, l’apparato di
videosorveglianza cittadino è quasi raddoppiato, adesso avremo la possibilità di usufruire anche di un finanziamento
regionale di circa 125.000 euro e abbiamo partecipato ad un finanziamento ministeriale per altri 400.000 euro circa con
un co-finanziamento importante dell’Amministrazione pubblica. Un’attività fondamentale questa qua programmatoria
che, nonostante le difficoltà dell’emergenza Covid, non si è fermata e che oggi viene cristallizzata in questo DUP. Ne
abbiamo parlato anche nelle vicende preliminari, finalmente l’aggiudicazione della gara per il cimitero, adesso c’è
chiaramente una procedura giuridica che deriva da un procedimento complesso ma speriamo, al netto dei ricorsi dei
soggetti in graduatoria, possa chiudersi nel più breve tempo possibile perché quella del cimitero è diventata anch’essa
un’emergenza, da essere una situazione sicuramente da attenzionare, da affrontare e da risolvere, oggi si è trasformata
in un’emergenza dopo il tempo che si è perso. E poi tutta l’attività per quanto riguarda la predisposizione di atti
regolamentari importanti, io non vi sto a ricordare il regolamento sui beni comuni, l’albo delle associazioni, finalmente
la shortlist degli avvocati, il documento strategico del commercio dopo 15 anni, il PUG che sta andando avanti, il
finanziamento che abbiamo avuto per la redazione finalmente del Piano della Mobilità sostenibile, il finanziamento che
abbiamo avuto per mettere in atto il piano, per scrivere il piano di abbattimento delle barriere architettoniche, quindi
tutta un’attività regolamentare generale che possa facilitare i procedimenti amministrativi e rendere sempre più
efficace l’attività della Pubblica Amministrazione.
La sicurezza. La sicurezza non soltanto con l’aumento della videosorveglianza, ma va fatta anche con il potenziamento
sicuramente dell’organico della Polizia Locale e nei prossimi anni sarà sicuramente portato avanti, dopo tantissimo
tempo cercheremo di dotare la Polizia Locale di nuovo personale; ma anche la sostituzione dell’illuminazione pubblica
che ha reso le vie più luminose consente di avere un effetto riflesso anche sulla sicurezza, oltre ai patti importanti firmati
con la Prefettura e il Ministero dell’Interno. L’attività svolta per destagionalizzare il turismo, quest’anno avevamo
intenzione di finalmente rendere strutturali alcuni eventi da inserire nella programmazione non estiva, bensì annuale
dell’Amministrazione per far sì che finalmente quando Bisceglie va a proporsi nelle mostre internazionali, negli incontri
come la BIT di Milano vada con una proposta importante, non soltanto con le feste patronali o poco più, ma vada
davvero con eventi di respiro regionale e nazionale che possono attrarre turismo durante tutto l’anno. Abbiamo già
cominciato dall’anno scorso con alcuni eventi importanti che si affiancano, alcuni già esistenti e ormai tradizionali della
nostra città, come “Libri nel borgo antico”, ma voglio ricordare a titolo di esempio l’importanza degli eventi svolti con la
banda di Bisceglie, gli eventi svolti nel nostro Teatro Mediterraneo con il “Sol dell’alba”, eventi importanti che coniugano
turismo ma anche sviluppo del commercio come il “Borgo delle meraviglie” che quest’anno ha sperimentato per la prima
volta un tentativo di voler ridare vita, ridare slancio al nostro centro storico ma anche al turismo e alle attività
commerciali che erano già fortemente colpite dal Covid. Quindi, ripeto, è un’attività importante.
Ma sono tante le situazioni anche politiche che consentono a un’Amministrazione di poter mettere in campo una
programmazione tranquilla, come quella del nostro ospedale civile, l’ospedale civile che per tanti anni – ancora oggi, in
realtà – era sotto osservazione e in alcuni momenti anche sotto attacco, ma che finalmente con una certa stabilità vede
una ripresa che non è dovuta solo al grandissimo lavoro svolto durante l’emergenza Covid e ai riconoscimenti che hanno
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avuto a livello unanime i nostri operatori sanitari, i nostri medici e tutto il personale dell’ospedale civile Vittorio
Emanuele che io ancora oggi, ancora una volta, approfitto dell’occasione per ringraziare, ma anche finalmente gode di
un clima politico che gli consente e consente a questa città di vedere aprire oggi un reparto a breve di endocrinologia
importante, di vedere riconfermato il punto nascita, di vedere riconfermata la cardiologia, di vedere rilanciato il reparto
di rianimazione, e quindi un ospedale che finalmente tra mille difficoltà dovute al Piano di Rientro riesce a godere di un
clima politico che consente una programmazione e una tranquillità ulteriore più importante, a questo aggiungo che
dopo anni che è stato ripreso anche finalmente il progetto dell’ospedale del nord barese e che si sta lavorando con la
vicina città di Molfetta e tutti i paesi di un bacino più ampio che conta circa oltre... anzi, 200.000-250.000 abitanti si sta
lavorando per poter concretizzare anche quello che fino a qualche tempo fa era un sogno; così come anche per quanto
riguarda il sistema sanitario cittadino, perché Bisceglie oltre ad avere una vocazione agricola, turistica, del terziario, ha
anche una vocazione sanitaria, anche Opera Don Uva-Universo Salute è un’azienda che ha dimostrato di poter sostenere
gli investimenti importanti garantendo sia i livelli di occupazione, ma anche e soprattutto mantenendo sempre più alta
la qualità dei servizi e implementando i servizi socio sanitari di una struttura che è diventata un punto di riferimento
regionale e anche oltre per quanto riguarda la cura di alcune patologie come l’Alzheimer, e noi abbiamo deliberato
proprio qualche giorno fa un protocollo, una convenzione per poter far diventare Bisceglie città “Dementia friendly”,
proprio perché ci crediamo davvero in una città che possa fare della integrazione della qualità della vita il principale
volano di crescita collettiva.
Tra le opere pubbliche, voglio citare anche il Ponte Lama visto che la notizia è stata già anticipata pubblicamente, l’ho
letta su alcuni giornali locali; tutta l’attività svolta già dal 2018, in realtà velocizzata anche dall’evento del Ponte Morandi
di Genova che costrinse, ma in realtà favorì, il Comune di Bisceglie e la nostra Amministrazione ad un’attività di
particolare attenzione sul Ponte Lama con una convenzione con il Politecnico di Bari che in questi 24 mesi è riuscito a
fare un’analisi importante sul nostro ponte, ha consentito alla città di Bisceglie di poter chiedere alla Regione Puglia
l’utilizzo di risorse per la messa in sicurezza di quella struttura, e anche grazie all’interessamento non soltanto della
Regione Puglia ma anche grazie all’interessamento, il protocollo firmato grazie all’intervento del Ministro Boccia,
Bisceglie beneficerà di 5 milioni di euro per finalmente la messa in sicurezza del Ponte Lama dove verrà allargata la
carreggiata e verrà quindi reso possibile anche l’attraversamento ciclopedonale, anche quello fino a qualche anno fa era
un sogno. Tutto questo, tutte queste opere pubbliche, queste attività sulla sicurezza, sul sociale, sul sociale non vi sto a
dire oltre alle risorse utilizzate dai servizi sociali in questi mesi per il Covid che sono veramente importanti, quello che è
stato fatto per l’inserimento lavorativo dei RED, quello che verrà fatto per l’inserimento lavorativo dei PUC, quello che
è stato fatto... i protocolli importanti con l’UEPE per l’inserimento dei detenuti che scontano la pena alternativa alla
detenzione, un protocollo unico in Puglia, non vi ricordo l’attività importantissima per portare a Bisceglie finalmente,
riportare a Bisceglie lo sportello immigrati, lo sportello volontariato, lo sportello antiviolenza sulle donne, e quindi
diciamo rendere finalmente quei servizi alla città, restituire quei servizi alla città di Bisceglie. Per quanto riguarda le
opere pubbliche, non so se state notando i lavori della banda ultralarga che, sì sono fastidiosi sulle nostre strade, ma
stanno portando la banda ultralarga all’interno dei condomini, delle famiglie biscegliesi, e quindi anche quelli lavori
importanti.
Vi dico che tutta questa attività verrà svolta con un’attenzione particolare, perché noi non vogliamo solamente..., noi
non abbiamo realizzato il waterfront, l’ha fatto l’Amministrazione Spina, però io quando andrò a realizzare il Ponte Lama
non farò in modo che, come al waterfront, poi ci siano problemi il giorno dopo o ad ogni pioggia ci sia unno sversamento
di liquami perché quella è un’opera pubblica fatta a metà; quando noi faremo lo sfangamento del porto, sicuramente
faremo in modo che i lavori vengano fatti in maniera che non si debba tornare a metterci mano il giorno dopo, quindi
non come è stata fatta la piscina comunale. C’è un’attenzione spasmodica alla qualità, al miglioramento della qualità
non soltanto della programmazione ma anche di come poi quella programmazione si trasforma in atti amministrativi,
concreti e poi in lavori pubblici.
C’è tanto ancora da fare per quanto riguarda i temi che ho toccato così velocemente, magari adesso sentirò anche il
vostro, attraverso un confronto io spero corretto e civile, cercherò anche di prendere suggerimenti e consigli perché c’è
ancora moltissimo, moltissimo da fare; però guardate, la consapevolezza e la base di tutto questo è innanzitutto quella
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funzionalizzazione di tutta quest’attività non al momento elettorale, ma all’attività di partecipazione, di coinvolgimento
della cittadinanza in maniera costante, in maniera concreta, quello che non abbiamo purtroppo potuto fare in questi
mesi a causa dell’emergenza Coronavirus e che ci riproponiamo di ricominciare a fare appena questo maledetto virus
ci consentirà di farlo; e quindi una funzionalizzazione non che guardi all’immediato, alla realizzazione immediata delle
opere, ma ad una riqualificazione davvero del nostro territorio unita ad un aumento del benessere collettivo e quindi
della qualità della vita; ma non soltanto della qualità della vita di ciascuno di noi, anche una qualità della vita civile e
quindi della nostra capacità davvero di includere concretamente tutti i cittadini in un’attività di pianificazione, ma non
soltanto un’inclusione dal punto di vista programmatorio, no, della visione della nostra città, ma un’inclusione intesa
come vera e propria accoglienza, come prendersi cura concretamente dei cittadini, e soprattutto di quelli che vivono in
condizioni di bisogno, di disagio e di marginalizzazione, questo è l’obiettivo di questa Amministrazione e questa è una
parte degli obiettivi che sono stati racchiusi in questo DUP, perlomeno i principali e i più importanti.
Io mi fermo qui e poi sono disponibile chiaramente a un confronto con l’Opposizione, a rispondere a tutte le
sollecitazioni o le suggestioni che dovessero emergere. Grazie.
Vicepresidente Di Tullio
Grazie Sindaco, per la sua illustrazione. Mi aveva chiesto la parola il Consigliere Spina. Prego, Consigliere Spina.
Consigliere Spina Francesco Carlo
Grazie, Presidente. Sono un po’ sconcertato perché ho capito dall’intervento del Sindaco che il Sindaco non ha letto il
DUP ed è venuto impreparato oggi in Consiglio comunale, perché evidentemente altri scrivono le carte e gli atti e lui
diciamo non ha potuto leggerli perché sicuramente preso dal tanto da fare, tanto lavoro che fa; però Sindaco, onorare
la carica significa leggersi gli atti, approfondire, studiare, lei non si deve arrabbiare quando noi ci arrabbiamo perché lei
quello che dice molto spesso sono delle provocazioni che derivano molto spesso, lo sto capendo conoscendola meglio
in questo iter amministrativo che io non potevo mai immaginare così disastroso in questi ormai tre esercizi ce lei gestisce
la città di Bisceglie, questo è il terzo bilancio diciamo anche se lei non li approva perché ha la fortuna di essere esonerato,
non so per quanto tempo ancora perché tutto scade, no? Dal rispetto delle regole e dal rispetto dei termini; però ho
sentito una relazione inadeguata, una brutta presentazione che avrei compreso se avesse detto in un comizio, un
comizio diciamo dove lei poteva prendere – come ha fatto – i biscegliesi in giro, “Farò, farò, farò”, oppure “Quello che
sta di brutto l’ha fatto Spina”, cioè questo era un comizio che andava bene nel giugno 2018, “5 milioni di posti di lavoro,
5.000, restituiremo gli stipendi e quello che non funziona lo ha fatto Spina e noi lo cambieremo”. Terzo bilancio che lei
fa, lei viene a parlare e a criticare ancora le opere dell’Amministrazione Spina di fronte alle quali lei si fa i selfie tutta
l’estate, cioè il waterfront, lei osa criticare i suoi Dirigenti, l’apparato burocratico del Comune che sta sopportando con
pazienza tutte le sue precarietà, indecisioni, non decisioni e viene a dire che c’è un errore di progettazione e di
impostazione in quel waterfront che sta tenendo in piedi oggi, su cui lei imposta su Via Aldo Moro e sul waterfront
quello che può essere un minimo embrionale senso di prospettiva che può trasmettere oggi alla città con un po’ di
presenza, per il resto è un fallimento totale. Dovrebbe dire oggi, esordendo, “Grazie all’Amministrazione Spina che ha
fatto Via Aldo Modo e il waterfront”, e grazie all’Amministrazione Spina, perché lei lo ha detto ma non ha capito di dirlo,
e questo è grave, lei ha parlato difendendo, non dicendo le prospettive strategiche oggi il Documento Unico di
Programmazione, doveva parlare degli indirizzi futuri della città di Bisceglie, dei programmi di sviluppo ,delle visioni
strategiche nell’ambito del territorio provinciale, nell’ambito dei rapporti di cerniera con la Città Metropolitana, lei
invece di parlare di questi indirizzi si è messo a fare un elenco che, onestamente, un bravo amministratore di
condominio, io apprezzo molto la categoria degli amministratori condominiali che fanno dei corsi, si aggiornano,
studiano, si assumono le responsabilità, ma fanno dei discorsi che sono di gestione, di amministrazione di un
condominio, lei oggi ha parlato di lastrici, ha parlato di pavimentazione, di piccole cose che lei ha fatto, lei deve parlare
degli indirizzi strategici oggi del territorio, non deve onorare, io la ringrazio perché ha detto che lei ha fatto
l’illuminazione pubblica, la scuola De Amicis (incomprensibile) cioè a consuntivo ha detto delle cose della mia
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Amministrazione. Io la ringrazio perché ha onorato quello che ho fatto, li ho elencati: illuminazione pubblica, viva Dio, il
led a Bisceglie lo sta completando lei; la scuola De Amicis, viva Dio, sono i finanziamenti dell’Amministrazione Spina; lo
sfangamento del porto è progetto nostro che non so per quale ragione per quello sfangamento, per fare quei risultati e
quelle analisi ci avete messo 3 anni, e li stava facendo l’Amministrazione Spina e poi continuava l’Amministrazione di
Vittorio Fata in un anno, lei continuò quelle... per fare le analisi 3 anni; non ha detto le cose che lei ha già fatto, quelle
sue: la chiusura del Teatro Garibaldi, la chiusura dei contenitori culturali della città, tutto questo danno che sta facendo,
sembra che lei ce l’abbia con questa città, sembra che lei ce l’abbia con i cittadini biscegliesi, perché io non posso pensare
che tutti i suoi errori siano solo casuali, sono frutto di un malessere che lei manifesta sul piano politico come ha fatto
oggi. Lei ha parlato ei programmi della casa Divina Provvidenza, dei programmi dell’ospedale, l’ospedale, viva Dio, e lo
sanno tutti, l’ha portato sì l’Amministrazione comunale ma non lo gestisce l’Amministrazione comunale, quell’ospedale
nuovo, la rianimazione era frutto di un protocollo gestito dall’Amministrazione Spina che ha realizzato gli alloggi – anche
quelli popolari – che lei ha in quella zona e che non assegna ancora le case comunali, frutto di un’operazione che ha
prodotto un’opera straordinaria oltre a un nuovo plesso ospedaliero, ha riqualificato un intero quartiere a costo zero
per le casse comunali, soltanto cedendo un po’ di terreno di proprietà comunale con destinazione ospedaliera, e lei
parla dei programmi che ha fatto casa Divina Provvidenza, che è una bella struttura, i programmi dell’ospedale, è una
bella struttura, i programmi del Ministro Boccia; spero che sia arrivato qualcosa perché se fa questo il Ministro Boccia è
bene che questi soldi vengano incamerati subito, quindi presumo che lei stesso presenterà un emendamento questa
sera al DUP in via d’urgenza, non possiamo presentare un bilancio che non contenga i soldi del Ponte Lama, perché se
lei apprende le notizie da notizie giornalistiche e non da dati ufficiali si risparmi di dirlo nel momento in cui facciamo
oggi il DUP in Consiglio comunale, parliamo di atti, io studio gli atti, li ho letti e su quelli voglio parlare, se lei parla di altri
massimi sistemi, gli articoli di giornale, il programma della casa Divina Provvidenza, il programma della Regione Puglia,
quello che ha fatto l’Amministrazione Spina lo porta a rendiconto, ma Angarano che vuole fare per la città? Stiamo
ancora qui a capirlo, sconcertato dalla pochezza di un discorso di carattere politico, delle questioni tecniche andiamo
con calma e per ordine perché ci saranno dei rilievi da fare.
La cosa che lei sapeva bene in questo momento, ha detto: “Il cimitero lo sbloccheremo, faremo, c’è un ricorso”, spero
che il Comune sblocchi subito questa situazione perché le persone, c’è una tendenza oramai non più culturale ma di
necessità, quella della cremazione. Negli ultimi 2 anni con lei quel pensiero cristiano, no, foscoliano diciamo del cimitero
visto in un discorso più bello, laddove c’è la memoria (incomprensibile) oggi è il compleanno di mia madre defunta,
quindi voglio dire, mi viene da associare subito il pensiero a dei momenti anche di affettività che il cimitero ha saputo e
sa ancora trasmettere a una comunità, beh in questo momento io sento parlare – parlavo prima col collega Napoletano
– di questa tendenza alla cremazione, non ci sono più posti al cimitero, e di fronte a questo lei viene a dire prima che
c’era un complesso iter burocratico, oggi che c’è un ricorso al TAR e non ci dice come lo vuole sbloccare, l’avvocato che
ha inserito, che vuole mettere, che cosa vuole fare. Lei ha fatto una cosa con un rilievo NAC che le ha tirato le orecchie
in modo violento aprendo un fascicolo e proiettandosi ad una sanzione, facendo modificare in via di autotutela
l’aggiudicazione, adesso viene un ricorso per il suo pasticcio – perché ha creato pasticci tutta questa situazione, ha
creato indecisioni – e lei non ha firmato ancora il contratto né con uno e né con l’altro, e perdiamo tempo in questa
maniera. E quando si faranno questi lavori? Perché se i lavori non si dovranno fare o non si vogliono realizzare, non si
vuole contrattualizzare se non con chi, come e quando dice lei, Sindaco con questa esigenza di carattere più politico che
amministrativo e tecnico noi rischiamo di rimanere senza posti nel cimitero, ed è una cosa in una civiltà come la nostra
oggi, questa cosa è aberrante, la cremazione è necessaria. Faccia le ordinanze, come per il Covid, può fare delle
ordinanze e dice che vuole fare delle misure particolari, inizi ad adottare le sue ordinanze, i suoi poteri, le sue
prerogative, non arrivi ad ordinare la cremazione ai biscegliesi, no, come si cercò di aumentare anche le tariffe e le
somme per le sepolture qualche tempo fa. E sono sconcertato da questa pochezza che ho visto in questo discorso, anche
perché il Sindaco, che spero abbia sbagliato non avendolo letto, perché se io sentissi oggi, non siamo in un’aula di
giustizia ma diamoci un minimo di regole, di legalità, se stiamo parlando del DUP e il Sindaco sa che il DUP parla degli
indirizzi da dare in materia tributaria e tariffaria, beh un Sindaco che dice: “Sto dando oggi, presentando il DUP i cui
indirizzi in materia tributaria e tariffaria il Consiglio ha già approvato” spero che abbia sbagliato, spero che si tratti di un
errore perché se fosse vero come dice lei che la manovra tributaria che oggi lei presenta negli indirizzi generali è stata
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già definitivamente approvata dal Consiglio comunale, quello che ha detto lei è molto meno di quello che il TAR ha già
rilevato tempo addietro e il quale ha annullato un bilancio ed è il viatico per dire che ci sta inguaiando, Sindaco. La
cattiva gestione e programmazione, l’assenza di formazione giuridica nei procedimenti amministrativi che si sta
strutturando in questo periodo sta determinando dei pasticci che porteranno all’ennesimo annullamento del bilancio il
25 novembre (incomprensibile) quello del 2019, e lei non se la può prendere con chi chiede semplicemente che si
rispettino le regole Sindaco, se la deve prendere con se stesso che non è capace di applicare una norma di legge. Lei lo
sa che non è possibile andare in un consesso qualsiasi istituzionale e dire: “Non conosco le leggi” perché l’ignoranza
della legge non è perdonata a nessun livello, men che meno da chi rappresenta una comunità.
Allora, spero di aver ascoltato male, non vorrei che dopo si aprissero polemiche su questa vicenda visto che il Consiglio
comunale di approvazione delle tariffe, come ha detto lei, è un Consiglio che si è fatto sicuramente orientativamente
ma non è quello che ha cristallizzato la manovra tributaria che si accompagna a un bilancio, negli enti pubblici – lo
insegnano alla scuola elementare – il bilancio di un Comune è zero sempre, non può avere un utile, per cui le entrate
sono calibrate alle uscite, per questo ci sono le leggi che dicono che bisogna mettere insieme, decidere insieme le
entrate e gli obiettivi su cui le entrate devono essere calibrate, principio diciamo semplicissimo della nostra contabilità,
non bisogna studiare molto per sapere queste cose; se lei dice invece che è stata già approvata questa manovra in via
definitiva, iniziamo ad essere questa sera molto molto preoccupati, anche perché la manovra che va fatta in questo
momento sul Piano Tributario e su cui il nostro procedimento amministrativo è regolato in modo sapiente dalla legge,
dal TUEL e dal regolamento di contabilità, prevede poi che su quella si sviluppi – dal DUP – si sviluppi la proposta di
carattere tecnico dei dirigenti che devono eseguire, in questi giorni lo faranno sicuramente con calma, tutti gli indirizzi
del DUP per preparare la bozza di bilancio e le loro relazioni tecniche, soprattutto perché è un DUP che questa volta
viene fatto in sede di assestamento, quindi tiene in sé anche gli equilibri, per cui dovrà contenere anche quei debiti fuori
bilancio che in questi giorni sono emersi con cartellini un po’ arrivati da tutte le parti, portano protocolli e date di uscita
almeno dagli uffici molto certi e chiari, penso che bisognerà inserire tutta la manovra di assestamento, anche questi
nuovi debiti fuori bilancio, oltre a quelli già certificati dal Dirigente dell’ufficio tecnico e dagli altri Dirigenti e ignorati in
sede di consuntivo. Li abbiamo ignorati nel 2019 per il bilancio 2019, vogliamo prevederli nel 2020 o siamo ancora in
fase di potenziale passività, come è stato detto in qualche contesto, pende un giudizio, si è riservato il Giudice proprio
a Trani su queste vicende qualche tempo fa, qualche giorno fa, quindi attendiamo anche un orientamento
giurisprudenziale da questo punto di vista, ma già sappiamo che il Tribunale di Torino al Sindaco Appendino e
all’Assessore al Bilancio per una degradazione dei livelli d fuori bilancio a passività potenziali hanno condannato a 6 mesi
Sindaco, Assessore, Dirigenti, non so se stavano pure gli altri componenti del procedimento amministrativo. Non è che
Torino sta in alta Italia e noi qui al Sud siamo avvantaggiati alle interpretazioni, quello che valeva a Torino vale oggi
anche per noi.
Vicepresidente Di Tullio
Consigliere, le sommo gli altri minuti sempre?
Consigliere Spina Francesco Carlo
Sì, sì, ha fatto parlare al Sindaco, ci dia la parola. Una volta ogni 3 anni ci capita di parlare sul bilancio, Presidente ci faccia
parlare, può sommare tutto anche perché diciamo quello ch stiamo vivendo questa sera, anche kafkiano, diciamo io
dico che è uno stile politico, lo stile politico Angarano è così, è kafkiano, è uno stile particolar perché si decide tutto
altrove e si porta a decidere e a votare i Consiglieri di Maggioranza fino a quando non arriverà diciamo qualche – come
è arrivata già – qualche censura sulla legittimità di questi percorsi. Quindi Sindaco, la manovra tributaria che lei ha
approvato, ha detto lei che l’ha già approvato, io sono convinto che lei stasera capirà che dobbiamo modificare e
riprendere il percorso che prevede il regolamento di contabilità agli artt.17, 18, sulla predisposizione del bilancio, lo dico
ai Revisori che sono norme che voi vivete quotidianamente e che con la vostra presenza anche questa sera qui
opportuna, e vi ringraziamo per essere presenti, ne garantirete, ne siamo certi, la perfetta applicazione visto che l’altra
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volta di quell’altro verbale fatto per vie telefoniche non ho avuto ancora riscontri, aspetto di completare quella mia
richiesta di accesso agli atti, spero per il consuntivo anche per logiche di completezza, spero di avere presto diciamo per
la legittimità di quel procedimento perché un parere viziato vizia anche il provvedimento, quindi è giusto che si
conoscano tutti i percorsi che hanno portato all’approvazione di quel documento.
Quindi questa sera sentire dire (incomprensibile) ha fatto la manovra tributaria buona, Sindaco lei può prendere in giro
altre persone ma non venga qui a cantarci delle canzoni che sono offensive per l’intelligenza di chi ascolta; lei
l’addizionale comunale IRPEF la deve abbassare di 2 punti in questo momento, si razionalizzi, restituisca quelle somme
di incarichi istituzionali che sono aumentati, io ho visto che nel 2020 si porta un aumento di circa il 30% della spesa
istituzionale, addirittura da una media sempre di 3 milioni siamo arrivati a 4,9 milioni, non so a cosa sia addebitabile
questo fatto, ma il suo stipendio che aveva garantito di dimezzare forse in questo momento attraverso quelle
diminuzioni riusciamo esattamente a compensare la decurtazione di 2 punti dell’addizionale comunale IRPEF, ogni
punto grava sul bilancio ed ha un costo di circa 150.000 euro; con 2 punti di addizionale IRPEF in meno, visto che abbiamo
avuto la fortuna quest’anno – lei l’ha avuta perché prima eravamo obbligati a mantenere sempre inalterata la pressione
tariffaria tributaria, adesso da quest’anno siamo diciamo più liberi, almeno lo leggo dal DUP che è il nostro vademecum
– noi possiamo abbassare l’addizionale comunale IRPEF, questo leggiamo oggi dal documento che lei non ha letto, che
ci è stato presentato nell’Ordine del Giorno di questa sera. E poi sulla TARI signor Sindaco, ma vuole togliere questi 2
mesi benedetti alle attività produttive che hanno chiuso? Non ha restituito i soldi dei trasporti ai cittadini, i cittadini
hanno pagato – le famiglie – gli abbonamenti ai trasporti e non hanno avuto indietro 2 mesi di disservizio, ma non perché
l’hanno deciso i cittadini e nemmeno lei, si chiama arricchimento senza causa, non appropriazione indebita come ho
detto prima provocatoriamente, ma perché deve tenersi in cassa delle somme per servizi che lei non ha svolto? E per
quale ragione i cittadini devono pagare oggi 2 mesi di tariffa di TARI per un servizio che non hanno ricevuto perché le
attività erano chiuse e non hanno prodotto immondizia? Per quale ragione questo deve avvenire in questo momento e
lei non se la sente con coraggio di rinegoziare? Ma se la sente di dire al gestore del servizio di igiene urbana: “Gestore,
2 mesi in meno, troviamo una soluzione, spendo meno per il servizio e vediamo un attimino come possiamo fare”?
Anche perché in questo DUP, per il quale io chiederò diciamo delle riformulazioni questa sera per attenuare questa
stangata che sta dando ai cittadini con questo DUP, lei prevede un aumento della TARI nel 2021 e 22 molto pesante,
quindi lei sa già che sta contenendo in modo – non so come, se legittimo o non legittimo, forzato o non forzato – sta
contenendo dei costi che prevedibilmente l’anno prossimo devono aumentare, e per quale ragione non ce le dice oggi
perché devono aumentare nel 2021 e nel 2022 questi costi? Possiamo conoscerne la natura oppure stiamo facendo
qualche cosa nel 2020 per tenerli già per evitare il riconoscimento dei debiti fuori bilancio? Vedo che nel DUP si portano
2.400.000 euro per indennità di esproprio da pagare, 967, con fondi di finanziamento di entrate non chiare, non chiarite.
E perché non diciamo come pagare? Se stanno, saranno debiti fuori bilancio; portarli anche nel DUP e poi non
riconoscerli e non mettere in condizione di coprirli oggi con entrate non (incomprensibile), ma che bilancio e DUP lei ci
sta presentando? Lei deve dire a qualcuno che fa il DUP perché nessuno deve contestarle che lei approverà il bilancio
nei termini, perché arriverà la diffida magari il 20 ottobre e lei lo approverà il 20 dicembre? Faccia tutto ciò che vuole,
ma i danni che sta facendo, questa noncuranza e mancanza di rispetto per le leggi sono danni irreversibili, saranno
difficili da recuperare nella città di Bisceglie. Il personale va via, ma lo vede che i Dirigenti, il personale fanno domande
e comunque partecipano altrove e se ne vogliono andare? Lo vede che questo sta succedendo a tutti i livelli? Sono diritti,
ma lei sta notando che non c’è la tendenza a venire a Bisceglie come è avvenuto in passato ma ad andar via? E questo
no è frutto di qualcuno o di qualcosa, c’è qualcosa che non sta funzionando più, è un fuggi-fuggi generale, lo ha vissuto;
lei sta facendo un altro concorso dopo aver avuto qui Piscitelli, sta facendo un’altra procedura per il responsabile, per
fare l’assunzione del Dirigente per la questione dell’ambiente, l’ha avuto e non l’ha utilizzato, non l’ha utilizzato perché
lei disse che non si potevano fare le proroghe che faceva lei, che non le voleva fare, e se n’è andato, l’avete messo a fare
l’Anagrafe, un ingegnere ambientale a lavorare all’Anagrafe. Ma di che cosa stiamo parlando? Adesso lei fa di nuovo la
procedura nuovamente per prendere un ingegnere o qualche altro per quel settore? E come mai? L’ha fatta prima, non
l’ha utilizzata e mo ne fa una? Non le piace l’aggiudicazione, l’assegnazione delle case così come viene e cambiamo il
criterio? “Non mi piace come viene questo Dirigente che non fa...” e cambiamo Dirigente? Cioè, ci spieghi che sta
succedendo, perché queste incongruenze, incoerenze, cioè non sono frutto del caso, avvengono tutte a lei queste
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situazioni?
In questo DUP lei scrive e prevede oggi, in questo DUP, che si faccia la manutenzione del Paladolmen necessaria con un
muto di 300.000 euro. A chi prende in giro? A chi prende in giro quest’Amministrazione? Si può fare nel 2020 un mutuo
e fare i lavori (incomprensibile) stagione attuale, 300.000 euro? Perché non va a rimodulare il mutuo già fatto? perché
non fa una programmazione dal bilancio, dagli stanziamenti attuali di bilancio per poter fare dei lavori manutentivi
urgenti? E al Gustavo Ventura perché oggi scrive “500.000 euro, apporti privati”, chi le ha detto, chi le darà questi soldi?
Signor Sindaco, lo possiamo sapere almeno, possiamo conoscere da dove arriveranno queste entrate, 500.000 euro, per
rendere adeguato ai nuovi criteri il Ventura nel 2020, visto che (incomprensibile) dei lavori, o non vuol fare giocare lì la
squadra di calcio quest’anno e ha deciso che deve giocare da qualche altra parte? Cioè, la programmazione deve essere
una programmazione coerente, attuale, realizzabile, non deve essere un qualche cosa che viene fatta, tanto poi avviene
tutto diversamente. Dire che non si possono pagare i bonus casa perché manca il bilancio, non si possono pagare i
contributi e i fitti casa perché..., come li ha pagati a marzo il primo stralcio? Non c’era il bilancio 2020. Come l’ha pagato?
Perché deve dire queste bugie ai cittadini e a noi che stiamo qui ad ascoltarla? Non è bello sentire e ascoltare queste
bugie, come non è bello sentire che i danni del waterfront con la fogna nera che usciva sul porto, non quella bianca
come accadeva prima, la fogna nera è uscita sul porto, è una rottura di un tubo che è di fognatura nera e che non è
certamente di gestione comunale, non se la può prendere nemmeno col Dirigente dell’ufficio tecnico, ma l’ordinanza il
Sindaco la doveva fare non 24 ore, 24 secondi dopo, dice: “Venite qui insieme a me a pulire il porto, a depurarlo tutto”.
Fate finta di niente, quell’acqua è inquinata, chissà dove è andata, usciva di tutto, però è acqua sorgiva, diremo, è acqua
così di colore particolare perché c’è un fenomeno particolare di alghe, perché c’è qualche cosa che non va, cioè ci sta
riempiendo di chiacchiere, poi dice: “Perché siete un po’ arrabbiati, alterati?”, vede come sto calmo questa sera? Sto
cercando di mantenere la calma ma ci sarebbe da arrabbiarsi, parlare del DUP preliminare, DUP che abbiamo fatto,
regolamento di contabilità che si doveva fare il 31 luglio, prima delle relazioni dei Dirigenti per la predisposizione dello
schema di bilancio, portarlo il 28 settembre qui dopo un rinvio, che lei ha detto è avvenuto casualmente, va bene, lo
porta in Consiglio e dice: “Perché siete arrabbiati?”, perché ci sta prendendo in giro anche questa sera, e lo vedrà tra
poco che ci prende in giro, perché lei non ha detto nulla di cosa vuol fare del canile, lo vuole realizzare il canile sanitario?
Ha fatto un mutuo, noi non abbiamo fatto mutui gli anni scorsi, soltanto un mutuo per il campo, per il Di Liddo e per le
strade, l’ultimo anno un mutuo piccolissimo che vale un sesto del mutuo che ha fatto lei in 2 anni. Vuole rimodulare
quel mutuo di 3 milioni di euro e prevedere un project serio per un canile sanitario nella città di Bisceglie o non si può
prevedere questa cosa? Per quale ragione si scrive ancora “Apporti privati”, dove sta questo indirizzo “apporti privati”?
Da dove deriva, da dove può derivare? È una falsa programmazione che sta mettendo dove vuole fare? Perché quando
vuole le cose le fa, quando vuole lei le cose le fa con i suoi amici, e in poco tempo. il Piano Regolatore, “Faremo, faremo”,
dove sta il PUG, perché non l’ha approvato ancora quando è completo di tutti i suoi pareri il PUG nella città di Bisceglie
e approvato prima la 165? Perché ha fatto questa cosa che fa saltare tutti dalle sedie in questo momento? Sta sotto gli
atti, sta tardando ad approvarlo perché non vuole far vedere il difetto, che era già pronto prima dell’approvazione in
Giunta la 165, e chi la sostiene su queste linee spregiudicate, spregiudicate, senza timore? Ma lo sa che sta cambiando
l’aria a tutti i livelli? E quando l’aria diventa così come adesso, più fredda, che c’è la temperatura che si abbassa, che
non è più come quella più calda, bella che era rilassante, bisogna sempre stare con la serenità, la serenità delle regole
rispettate, non delle fughe in avanti, delle corse tortuose, dei salti, tripli salti mortali, dice: “Tanto sta qualcuno che mi
raccoglie da terra”, e quando tu vai a ricorrere chi ti deve sentire più? Ti lasciano tutti da solo, te l’ho sempre detto. Io
non riesco a capire tutte queste questioni che stanno avvenendo.
L’area del parcheggio alla stazione la vuole riqualificare, vuole dare completezza al processo di Via Aldo Moro? Perché
non ha previsto di fare la continuazione di Via Aldo Moro con la pavimentazione completa? Avevo cominciato io, era già
in programma e ha eliminato questa programmazione. Perché non ha, oltre a quello, la riqualificazione del parcheggio
dello scalo merci e invece ci mette anche oggi “apporti privati” e altro; perché non rimodula quel mutuo che lei ha fatto?
O perché non razionalizza un attimino la spesa che è diventata così insostenibile quest’anno sulle spese istituzionali, un
milione e mezzo di più nel DUP 2020 sulle spese istituzionali? Che cosa fate nelle spese istituzionali, che è successo? Io
vorrei capire che cosa può essere successo nel 202, perché questo incremento rispetto al 2019 e al 2021? Sono numeri
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buttati lì, perché non prevede nulla, signor Sindaco, per la formazione e il lavoro? Zero. Zero. Ha detto che lei fa per il
lavoro, ha messo zero in questo DUP per il lavoro, e noi vogliamo capire perché lei non inserisce un minimo di sostegno
di uffici per il lavoro e altro, si basa tutto sul reddito di cittadinanza? E il coordinamento e la programmazione può
svolgerlo tutto l’ufficio del Piano Sociale di Zona?
Allora signor Sindaco, cominci a rimodulare la manovra tributaria questa sera, i cittadini quelle tasse non le devono
pagare, ce lo venisse a raccontare qualcuno che è una buona manovra per i commercianti questa cosa, lo venisse a
raccontare a me che è una buona manovra tributaria per i commercianti in crisi in questo momento il commercio, si
mette una manovra tributaria di questa natura che è una mazzata; e le mense, lei non diminuisce le mense per i cittadini
in questo momento? La programmazione delle mense 2020/2022, perché lei scrive “Conferma tariffaria”? Vuole
rimodulare? Quel piano sono 3 anni che va in proroga, la gara delle mense, sa che non si faranno mai più per il Covid,
per qualche altra ragione? Dove sta la gara sulle mense che era stata rimodulata, programmata e portata alla sua
attenzione dall’Assessore? Dove è andata a finire? Tutte le strutture sportive in proroga, proroghe di proroghe, dove sta
tutta la manovra per la razionalizzazione e l’efficientamento delle strutture sportive? Cioè, lei non ha fatto nulla in 3
anni e non fare nulla in 3 anni significa andare verso il disastro. Le tariffe sui trasporti, è sicuro che aderendo a
quell’impostazione non debba adeguarsi anche a livello tariffario per i trasporti? Nel DUP non si dice nulla di queste
cose, e che DUP è questo? Dove l’ha letto? Chi l’ha fatto? Non è adeguato, non è nulla, non contiene le ultime evoluzioni,
gli ultimi debiti fuori bilancio che sono usciti non stanno in questa manovra che prelude l’assestamento di bilancio; spero
che arrivino le certificazioni dei Dirigenti, almeno si assumano loro la responsabilità e non lo facciano fare al Consiglio
sull’assenza dei debiti fuori bilancio con chiarezza, dicendo che tutto ciò che sta sono passività potenziali che dovranno
riconoscere i futuri amministratori dei prossimi 20 anni. Ma almeno qualcuno che metta le carte in un modo a posto,
cioè non è che possiamo costringere a fare abusi di ufficio, qualcuno sui facesse un bel falso ideologico, no? Perché
l’architetto Losapio non l’ha voluto fare, e ha scritto, lo ha fatto chi lo ha degradato a passività potenziale, e tutti quelli
che sono usciti oggi dall’ufficio tecnico, dall’area legale, tutte le cartelline che stano uscendo col debito fuori bilancio
dove stanno stasera? Dove le troviamo? Tre debiti fuori bilancio portati9 a riconoscimento, e il resto dove sta? E questa
è la manovra ultima, non è il DUP che prelude la nota di aggiornamento al DUP, che dice: “Là (incomprensibile) la verità
finale”, no, volete fare... questo è il bilancio, subito, falso sopra a falso.
Vicepresidente Di Tullio
Consigliere Spina, 2 minuti ed è come al Sindaco.
Consigliere Spina Francesco Carlo
Questo state facendo. Devo fare un accesso agli atti o lo dirà il Sindaco a quanto ammontano i debiti fuori bilancio in
questo momento? Domani mattina, se non mi darete risposte questa sera, farò l’accesso agli atti formale, anzi verrò a
prendermi le cartelline, sono atti pubblici per i Consiglieri comunali che è un accesso qualificato, gli atti
endoprocedimentali sono di competenza e di conoscenza anche del Consiglio comunale, l’utilizzo è un’altra questione,
ma io non li voglio utilizzare per fare propaganda politica, io li utilizzo per altre ragioni più serie.
Quindi una situazione sconcertante, io... Presidente, utilizzo quest’ultimo minuto perché non rimanga soltanto un
intervento che può sembrare politico, un intervento amministrativo, descrivo esattamente cosa fare per realizzare e
dove sono le risorse per fare interventi importanti per il canile, per il nuovo canile comunale, per la struttura per lo
stadio, per la riqualificazione dell’area dello scalo merci e per diminuire le tasse ai cittadini, presento i miei emendamenti
in questo momento e li consegno dopo la discussione al Segretario Generale del Comune di Bisceglie.
Vicepresidente Di Tullio
Grazie, Consigliere Spina.
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Vicepresidente Luigi Di Tullio
Grazie.
(interventi fuori microfono)
Vicepresidente Luigi Di Tullio
Lei ha terminato il suo intervento, giusto? Vuole che leggiamo prima gli emendamenti o vuole fare l’intervento?
Consigliere Francesco Napoletano
Come vuole. Ho chiesto solo di intervenire, poi...
Vicepresidente Luigi Di Tullio
Allora facciamo fare l’intervento e poi prima della discussione finale li leggiamo.
Consigliere Francesco Napoletano
Grazie. Allora, signor Presidente e cari colleghi, questo documento programmatico preliminare al bilancio arriva come al
solito in ritardo, fuori termine, il che implicherà chiaramente l’approvazione del bilancio di previsione 2020 ancora per
quest’anno, ancora una volta in ritardo sui termini posti dalla legge e quindi probabilmente il Prefetto, pur nella sua grande
magnanimità, dovrà diffidare il Comune a rispettare i termini e quindi a darsi una mossa per fare approvare il bilancio in
modo da non scaricare tutte le responsabilità sempre e solo su questo benedetto Covid. Ma, passando ad esaminare
questo documento, sinceramente mi sembra un documento intanto molto didascalico, cioè stanno i titoli del tema e poi
non c’è lo svolgimento e soprattutto non si dice con quali risorse si andrà a dare attuazione all’erba voglio
dell’Amministrazione comunale. Intanto, guardi, siccome abbiamo, Sindaco, desiderato leggerceli gli atti, intanto avremmo
gradito che alcuni presupposti rispetto ai dati fossero stati un po’ più aggiornati, perché anche la Città deve sapere che
queste proposte, comunque, si fondano su un’analisi demografica che è ferma al 31/12/2018, un’analisi del commercio e
delle attività economiche di questa città che si fermano al 31/12/2018. Cioè, i presupposti di quest’analisi già non sono più
attuali. Come a dire che abbiamo preso il DUP, abbiamo fatto un copia e incolla per quanto riguarda le analisi economiche
dai precedenti DUP e li abbiamo inseriti in questo del triennio che si apre. Sindaco, vorrei che la sua attenzione fosse
intanto presa su un elemento che non mi sembra sia stato trattato dalla sua analisi. Visto che qui ci sono anche i tecnici,
tra i quali anche i revisori, si preoccupi anche dei parametri di deficitarietà che sono stati già riscontrati da coloro che
hanno elaborato la proposta di DUP. Analisi di deficitarietà, per tradurlo, insomma, sono tutti quei parametri che possono
preludere ad una situazione di predissesto del Comune e che per legge devono essere monitorati e lo sono sia in base
all’articolo 228 del Testo Unico degli Enti Locali del 267/2000, ma ance in base al D.M. del 28/12/2018, dove i parametri di
deficitarietà vengono anche esaminati sull’aspetto strutturale degli stessi. Perché deve preoccupare, perché nelle tabelle
stesse che vengono esibite in questo DUP abbiamo, peraltro una prima tabella si riferisce al 2017, quindi a 3 anni fa,
abbiamo dei parametri di deficitarietà non rispettati per quanto riguarda i residui complessivi delle spese correnti, per
quanto riguarda i debiti fuori bilancio rispetto alle entrate correnti. Se poi prendiamo anche quelli del D.M. 28/12/2018, i
quali però si riferiscono al 2018 ed al 2019, sono parametri non rispettati per quanto riguarda i debiti riconosciuti e
finanziati, per quanto riguarda i debiti in corso di riconoscimento più i debiti riconosciuti ed in corso di finanziamento.
Come vedete, questa grandissima anomalia dei debiti fuori bilancio in rapporto alle spese correnti e alle risorse del Comune
commerciali, gli stessi Revisori dei conti hanno avuto modo di mettere per iscritto nelle osservazioni fatte, anche all’ultimo
bilancio di previsione, ma non solo in quella circostanza, cioè veniva evidenziata come una vera e propria anomalia nel
bilancio comunale. Quindi, prima di cominciare a parlare di quello che vogliamo fare, cominciamo a vedere quello che
abbiamo combinato ad oggi e di come praticamente stiamo scassando, ingessando il bilancio con i famosi debiti fuori
bilancio con i famosi debiti fuori bilancio a gogo di milioni e milioni di euro, perché tutto quello che si vorrà fare, lo si potrà
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fare solo con le risorse reali a disposizione. Forse che in questo DUP emerge una politica delle entrate da parte di
quest’Amministrazione? Nulla di tutto questo. ci sono quindi dei problemi di deficitarietà, abbiamo dei problemi che ci
derivano dalla spesa pubblica, quindi dal livello nazionale, dei trasferimenti dello Stato, eccetera, eccetera, beh, come
pensa l’Amministrazione di dotarsi delle risorse per poterle poi effettuare in base ai propri desiderata? Si parla di eliminare
gli sprechi, ma dovete dirci in cosa li riscontrate gli sprechi. Noi certamente li riscontriamo e li abbiamo anche detti in
qualche Consiglio Comunale sugli argomenti che ci hanno dato l’occasione di poterlo fare, però non c’è dubbio che
un’Amministrazione Comunale deve dire: sì, abbiamo da recuperare risorse. Allora che significa: che da un lato devi
recuperare le evasioni che si verificano, e non mi riferisco a quelle derivanti dal mancato esercizio delle attività
economiche, cioè a quei mesi Covid; ci sono storicamente delle evasioni che andrebbero recuperate, ma l’Amministrazione
ci deve dire o ci dovrebbe dire: stiamo cercando di recuperarli, stiamo facendo in questo modo, abbiamo creato che so io,
una task force, abbiamo messo del personale a disposizione per vedere se riusciamo a trattenere più risorse, ma questo
significa che uno ci deve dire che cosa recuperare, però: recupero di risorse dall’evasione ed eliminazione degli sprechi.
Non una parola però è stata detta per esempio sulle questioni del contenzioso abnorme del Comune di Bisceglie che ci
costa tantissimo denaro pubblico che potrebbe tranquillamente essere risparmiato ed utilizzato per le opere pubbliche,
per gli investimenti di questa città. Non c’è una chiara politica delle entrate. Per cui tutto quello che si desidera fare, con
quali risorse si intende fare? per esempio, io ritengo che i punti principali che investono l’attenzione dell’opinione pubblica
siano il lavoro e la sicurezza. Io non so, probabilmente ha ragione il Consigliere Spina, che forse non avete letto neanche il
vostro stesso DUP probabilmente, perché... No, non era una battuta. Ci sono delle contraddizioni tra quello che lei dice e
quello che lei scrive, o quantomeno che viene scritto nel DUP, perché se lei dice relativamente al corpo della Polizia
Municipale, e chi non vede che vorrebbe essere potenziato il corpo, se lei mi scrive: “le limitazioni alla spesa pubblica non
consentono di dare corso ad un significativo aumento del contingente numerico del corpo di Polizia Municipale”, così sta
scritto nel DUP, cioè che non si assume, lo Stato non ci dà i soldi, c’è la spesa pubblica che ci crea dei problemi e quindi
non possiamo assumere. Poi lei mi dichiara, e questo non posso che condividerlo ovviamente, mi dichiara che invece ci
sarà il potenziamento. Allora, sul DUP sta scritto che non ci sta niente da fare sul potenziamento, però lei viene qui e dice:
dobbiamo potenziare. Allora, io sono d’accordo che dobbiamo potenziare, ma allora dobbiamo scrivere una cosa diversa
in questo DUP. Come non capisco, di fronte al depauperamento progressivo e costante da parte del personale, per cui
veramente alla fine non so quante persone potranno garantire lavoro efficiente nelle varie missioni, come le chiamate,
perché dal termine inglese, dalla mission alla missione, chiamatele più in italiano insomma, non italianizzate i termini
inglesi, voglio dire, chiamatele programmazioni, settori di intervento, missioni sembra una cosa mistica e invece no.
Così come quando si dice, rimaniamo sempre nella sicurezza, diciamo altre cose che vengono dette che sono in contrasto,
eccetera. Potenziamento delle telecamere. Io sono d’accordo che venga potenziato un servizio del genere in tutta la città
perché si dimostri efficiente, ma vado a leggere nel DUP e che dice, dice: “potenzieremo il servizio delle telecamere della
città se e quando avremo i finanziamenti da parte dello Stato”. Quindi, se lo Stato non ci dà i finanziamenti, noi manco una
telecamera in più ci possiamo permettere di montare. È così o no? Ecco le contraddizioni tra quello che si dice, che io posso
condividere, e quello che si scrive, che chiaramente io non posso condividere. Ma quello che si approva non è l’intervento
che fa il Sindaco, è quello che sta scritto nel DUP, ecco perché le carte bisogna leggerle. Non si può andare all’approvazione
fideistica, perché magari uno pensa di approvare una cosa, ma ne sta approvando un’altra.
Così come passo in rassegna le voci principali per non intervenire troppo a lungo, perché è chiaro che questi argomenti
richiederebbero del tempo importante solo per l’illustrazione. Quando si fanno tutta una serie di buoni propositi, ma non
si specifica in che cosa consiste, perché se noi diciamo, tra gli obiettivi strategici di mandato diciamo che dobbiamo, per
esempio, fare l’innovazione e l’ammodernamento organizzativo e logistico del Comune, una frase roboante per dire
dobbiamo fare l’innovazione più di quanto non sia del Comune e chi può non condividere, anzi è una necessità,
l’innovazione serve a semplificare l’attività amministrativa, ma mi volete dire in che cosa volete innovare? Che cosa volete
fare per innovare? In quali settori dovete produrre questo innovamento oggi che una ripartizione non comunica con le
altre? Se noi mettiamo in rete una qualsiasi stanza, non è che la mando ad una ripartizione e la ripartizione parla con l’altra
ripartizione sulle questioni che sono comuni ad entrambe, non è così, perché se devo portare invece questa istanza a una
parte e ad un’altra, se non c’è un messo che mi prende il cartaceo, me lo stampa e lo porta a mano da un ufficio all’altro
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del Comune, può essere così. È chiaro che bisogna organizzare anche da un punto di vista telematico il Comune un po’ in
tutti i settori, ma mi aspetto che chi governa mi dica dove vuole innovare, perché vuole innovare, e fin qui possiamo pure
farne a meno, diciamo così, ma almeno in che cosa consiste quest’ammodernamento organizzativo su cui peraltro
potremmo essere tutti d’accordo. Velocizzare le pratiche organizzative, perfetto, ottimo intendimento, sicuramente
condivisibile all’unanimità, ma mi dite come volete avviare questa velocizzazione delle pratiche o no? Se ce l’avete un’idea.
Se poi dobbiamo scrivere tanto per fare la definizione di un qualcosa che neppure voi che proponete ne conoscete l’intima
sostanza, è chiaro che è una cosa generica. Poi, consolidare e rafforzare, paro delle missioni, l’operatività dell’Avvocatura
comunale. Che significa? Che significa? È generico. Significa che non faremo le cause che poi andremo a perdere? Significa
potenziare un ufficio? Ipotesi. Si cerca di capire, di interpretare, ma non c’è una spiegazione su questo. Quindi, da un lato
si bloccano le assunzioni, ma dall’altro poi si pretendono l’aumento delle competenze. Allora, abbiamo visto, abbiamo
letto che non assumeremo Vigili urbani, però i Vigili urbani, la Polizia Locale meglio, la vogliamo mandare anche nell’agro,
in rapporto ai vigili campestri per intenderci, che sarebbe lodevole anche, ma se tu non mi assumi, 29 persone compreso
il Comandante, e togliamo tutti i Tenenti, insomma, i graduati in genere che di solito non fanno le mansioni, diciamo così,
che fanno quelli che non lo sono, alla fine in una Città, ipotizzo, perché non è aggiornato il dato, di 55.000 abitanti, 29 Vigili
notoriamente sono pochi. C’è un piano assunzioni. Cioè da questo DUP si evince che c’è una possibilità, perché non penso
che la spesa pubblica nazionale dica: no voi non assumete proprio, per 10 anni chiudete a chiavistello, non si assume. Delle
possibilità ci sono, eccome se ci sono. Non voglio entrare nel merito, perché voi lo sapete che ci sono dei parametri di
spesa del personale che si rapportano alle spese precedenti consolidate e questo vi permette di poter comunque fare degli
interventi, nuove assunzioni. In cosa? In quali ripartizioni? In che numero? Nel triennio. Questa è la programmazione, non
il desiderio, sul quale possiamo essere tutti d’accordo, ma nei fatti come questo avviene non si sa e non si sa forse perché
non lo sapete neanche voi, questo è il problema, questo è il dramma.
Allora, non c’è la politica delle entrate, il bilancio sta in una situazione vicina al predissesto, dico vicino ma potrebbe già
stare in un predissesto, tant’è vero che i Dirigenti se se ne vanno alla Regione, diciamo così, fanno l’affare, fanno, perché
le notizie arrivano a tutti, fatto il guaio, mo’ arrangiatevi, il famoso fil mi Totò, arrangiatevi. Quindi, su ogni questione c’è
un’estrema genericità. Dobbiamo migliorare, potenziare le iniziative culturali. Vabbè, io sostengo che per le iniziative
culturali bisogna essere intanto persone di cultura, perché se non si è persone di cultura, non si ha una grande
dimestichezza, diciamo così, con la materia. Ma quali sono le grandi iniziative culturali del Comune di Bisceglie? Il libro nel
Borgo Antico, che è una valida iniziativa culturale, ma è del Comune, è il Comune che organizza il Libro nel Borgo Antico?
O il Comune pensa di andare, com’è che l’ha chiamato, “il borgo delle meraviglie”, un flop, un flop totale, perché la prima
settimana era la curiosità, i cittadini si facevano la passeggiata per vedere il Centro storico, che tutti amiamo, che tipo di
movimentazione poteva avere. Dopo una settimana, passata la curiosità, non è entrato più nessuno e i commercianti stessi
dice, vabbè a questo punto che possiamo investire se poi non c’è... È evidente che, com’è che l’hanno chiamato, quelle
delle meraviglie, eccetera, come Alice nel Paese delle Meraviglie, se non ci sono iniziative collaterali del Comune, che
possano sostenere le attività economiche ed il commercio, come in questo caso, hai voglia a mettere le persone nel Centro
storico, rimarranno da sole. Se non è il Comune che l’organizza di suo e non crea il movimento, non solo nel Centro storico,
ma nella città, come ve l’ho lasciata io, va bene, quando era il centro della movida e arrivavano migliaia di persone nella
città, se non ricrei queste condizioni, noi non siamo, Sindaco, quando parliamo di turismo, non dobbiamo avere la
presunzione di essere come il Gargano, o come Tropea, o come la Penisola Sorrentina, che so io insomma, la Costiera
Amalfitana, o le Cinque Terre, o le città d’arte e quant’altro; noi, se vogliamo attirare le persone, la gente, i turisti, perché
abbiamo da mostrare loro, ma dobbiamo farlo attraverso iniziative della cultura e la dimostrazione è che quando fai i Libri
nel Borgo Antico arrivano qui persone che altrimenti non verrebbero e, visto che arrivano per il libro, si fermano e
conoscono ed apprezzano la nostra città. Questo dobbiamo fare, non pensare che arrivi il giapponese, il cinese, il tedesco
soltanto perché ci chiamiamo Bisceglie, non è esattamente così. Noi il turismo lo dobbiamo costruire e lo dobbiamo
costruire non soltanto con l’iniziativa del privato, che da solo non basta, occorre il pubblico. Quindi, anche con Bitour, per
dire, che è il cartello molto interessante delle aziende economiche private, voglio dire, se non c’è il supporto della Pubblica
Amministrazione, non si va avanti, non si può, purtroppo, andare avanti. Vogliamo valorizzare il Dolmen, i casali, okay, mi
dite come? Perché io qualche idea magari ce l’avrei, ma la vorrei confrontare. Cioè non è che voglio fare il controbilancio
di dirvi solo io come la penso su questo, perché il confronto è tra due idee, non tra un’idea ed il nulla. Scusate, abbiate
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pazienza. Scavi archeologici. Siccome io penso di averne fatti di scavi archeologici, allora io sono contento che si riprenda
a fare gli scavi archeologici. Dove? A Santa Croce? Dove? Vicino, oltre la Bimarmi, dove stava il villaggio neolitico, perché
quella è un’altra campagna di scavo. Cioè, c’è un elenco, ma senza spiegare, né senza dire dove e soprattutto come e con
quali risorse, con quali risorse. Se non c’è una politica delle entrate, il resto non esiste. Non è che dobbiamo fare le strade
soltanto perché arriva il Giro d’Italia, meno male, facciamolo passare più spesso, se sta qualche Giro di Puglia, se sta
qualche altra cosa, passasse, almeno facciamo qualche cosa. Cioè, purtroppo sembra un DUP all’insegna del vorrei ma non
posso, vorrei ma non sono in grado di farlo. Allora, scendiamo un attimo dalla terra, cerchiamo di avere una visione più
ampia, perché se non c’è una visione strategica di dove vogliamo condurre questa città, cosa vogliamo fare di questa città,
tutte le altre iniziative sono iniziative alla giornata, le facciamo, ma senza che siano collegate da un processo, diciamo così,
che guardi al futuro, che costruisca il futuro, altrimenti come si fa. Dice, ma i finanziamenti... Nessuno vi ha mai detto: ma
perché non mettiamo nella ripartizione finanziario qualcuno che si occupa solo di rintracciare finanziamenti, di vedere le
misure europee, regionali, eccetera, eccetera, perché finora quando c’è qualche finanziamento è perché ce lo dice l’ufficio
tecnico, ma non c’è uno che dice: tu fai questo e mi dici cortesemente in tutti i settori della vita regionale e nazionale che
finanziamenti possiamo avere, poi noi facciamo i progetti e ci inseriamo nei finanziamenti, ma nel frattempo cerchiamo di
gestire meglio anche la spesa corrente. Allora, i finanziamenti sono quelli relativi, la spesa corrente purtroppo ormai
veramente vi sta e ci sta ingessando tutti quanti. Io sono contento che arrivano ovviamente i finanziamenti, in modo
particolare quello sul Ponte Lama, Sindaco. Lei sa bene che per anni mi sono sgolato su questa questione e sono quindi
molto felice che ci sia questo finanziamento di 5 milioni che è stato annunziato dal Ministro Boccia. Ora, però, cerchiamo
di capire meglio come deve essere utilizzato questo finanziamento, perché intanto, siccome non si fidano del Comune,
l’opera la farà l’ANAS, così almeno, così sta scritto, come legge lei, perché lei legge, non è che glielo dice il Ministro, lei
apprende da quello che scrivono come lo apprendo io, non è che c’è un canale così privilegiato, perché vedo che non è
preciso anche su queste questioni. Ma in buona sostanza i 5 milioni come verranno consumati? Noi abbiamo un progetto,
per esempio. Allora vuol dire che quei 5 milioni serviranno ad attuare quel progetto?
(intervento fuori microfono)
Consigliere Francesco Napoletano
E a che servono allora? Se noi abbiamo già un progetto, rimodulando quel progetto, noi siamo in grado non solo di allargare
il ponte, ma di togliere anche il pericolo del dosso, altrimenti i 5 milioni su che cosa arrivano? Perché il progetto vale e costa
tanto. Allora, se invece bisogna fare altro l’Amministrazione ci dica come vuole, come intende, se lei avrà voce in capitolo su
questo fronte, se potrà dettare le condizioni, se sarà soggetto attuatore oppure soggetto attuatore saranno altri. Certo è che
noi un progetto già l’abbiamo e sarebbe un progetto capace di risolvere quel problema, diciamo così, però se ci sono altre
soluzioni, si renda edotta la città. Io finora vedo soltanto gli alberi di fico che stanno sul Ponte Lama, le erbacce che, come
stanno nella città, stanno anche sul Ponte Lama, perché nessuno le va a togliere, salvo quando una pietra si staccherà ed
andrà a spaccare una capoccia di qualche contadino che sta giù. Dopodiché non vorrei essere nei vostri panni, se dovesse
succedere un fatto del genere, che è nell’ipotesi della probabilità, non della possibilità, perché lì le pietre si staccano. Per cui
statevi. Vedete quante volte ve lo sto a dire? Se dovesse succedere una brutta cosa, che nessuno si augura naturalmente,
però se uno ha l’avviso e non si muove, almeno andate a tagliare quegli alberi che stanno lì, insomma. Ma si può tenere, sono
25 almeno, circa 25 alberi di fico sul Ponte Lama nel territorio biscegliese. Ormai molti rami stanno sulla carreggiata, è
diventato pericoloso persino.
Cimitero? Insomma, che dire, sarebbe proprio attinente sotto certi versi. Ormai, se arriviamo in emergenza, la colpa di chi è,
Sindaco? Perché, non voglio dire il fatto strategico del nuovo cimitero, che è quello che io ho lasciato un progetto preliminare
su quella questione, ormai 15 anni fa e più. Nel frattempo, si sono realizzati dei lotti, ma si sa che c’è un tasso di mortalità
che produce un certo numero di decessi all’anno. Perché avete atteso così tanto tempo, al punto che oggi la gente è costretta,
costretta a farsi cremare, che personalmente lo ritengo più igienico, più economico, tutto quello che vuoi, anche risolvi il
problema della collocazione. Invece oggi, se tu non hai un amico che abbia un loculo da venderti a disposizione e non ti vuoi
fare scannare dal Comune che chiede 4.000 per i vecchi loculi dell’’800 e del ‘900, speculatori, vergognatevi! Vergognatevi!
Non li avete costruiti voi, li avete solo distrutti, perché ogni lapide era una poesia, era uno Spoon River, per chi ne ha
cognizione almeno. Quindi, questo non è possibile. Allora, se vuoi andare sottoterra, ma dopo ti compri il loculo, devi
prendere la bara zincata, e non quella che viene utilizzata per andare sottoterra, così poi un domani ci saranno i loculi, molti
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dei quali li hanno già comprati, li vai a tirare fuori, li vai a riesumare e vai di nuovo a collocarli nel loculo. Quindi, se hai pianto
una volta, perché è morto il tuo caro, dovrai piangere una seconda volta perché lo dovrai tirare fuori per metterlo nei loculi.
Consigliere Francesco Carlo Spina
Per depositarlo in attesa che si costruiscano, tra volte.
Consigliere Francesco Napoletano
Con l’aggravante che è stata l’autorità anticorruzione di fermare il treno. E che diamine. Ma ogni volta che mettete mano da
qualche parte, insomma, succede qualcosa di illegale o di potenzialmente illegale, non sta una cosa che fila liscio. Stiamo
parlando del cimitero dove tutti, al di là delle differenze e delle distinzioni politiche, dovrete prima o poi andare, e invece
trascurate questi aspetti e l’emergenza purtroppo ormai esiste, ormai esiste. Che vi devo dire. Ci sono gli elementi per poter
essere un po’ più veloci su queste questioni, qui non si scherza, lì si decide e basta, così si usava una volta in questo Comune
e si risolvevano i problemi, e intanto eco che è successo. E quando mai Bisceglie si è trovata in queste condizioni che mi
dovevo fare cremare per forza. E se uno non si vuole fare cremare? E allora, pazienza, rimani lì. Naturalmente mo’ sta la fila
per la cremazione, quello che è morto oggi, sono andato ad un funerale, costretto a scegliere per la cremazione, è stato 2
settimane in frigorifero, la madre se la deve tenere. Non è una cosa carina, perché ormai... Non è che dopo 2 giorni fanno la
cremazione, ti mette in coda. E meno male che il Covid qui non ha fatto i decessi che ha fatto altrove, perché altrimenti altro
che sedute di attese dovevamo andare a fare qui. Qui non c’è manco rispetto, altro che i sepolcri, ai sepolcri di foscoliana
memoria, è una parola Foscolo, figurati. Ed è questo un altro settore.
Quindi, come vedete, dove metti mano c’è questo discorso. Allora, Sindaco, e concludo, occorre essere più concreti, oltre a
fare l’elenco delle cose che si vorrebbero, bisogna dire come vorremmo attuare quelle cosa che si vorrebbero, e siccome
occorrono le risorse, bisogna fare una politica delle entrate per cercare di fare arrivare più risorse al Comune e di conservare
le risorse che si hanno senza mandarlo in giro per gli sprechi. Se voi dovete accontentare l’avvocato, dovete accontentare
l’ingegnere, dovete accontentare i vostri amici e allora non è questione di spreco, è questione di clientes. E allora non ci
lamentiamo se non ci sono soldi. Perché io vedo un certo ingegnere che è diventato comandante supremo di
(incomprensibile), che ha altri 180.000 euro di progettazione all’Ordine del giorno, poi si è dimesso, ma intanto incassa. Poi
sta l’altra cosa sul mercato che si stanno facendo. E insomma, altro che la lista degli avvocati, ci sta la lista degli ingegneri.
Allora, se la logica è quella, allora non ci troveremo mai ai conti. Hai voglia con i parametri di deficitarietà. Voi lascerete un
Comune con le macerie. Se non addrizzate il timone della barca non soltanto non combinerete niente se non attuate le opere
che vengono dal passato, come stanno anche nel triennale delle opere pubbliche, la stragrande maggioranza delle opere,
almeno il 90% vengono tutti dalle precedenti Amministrazioni, molte addirittura delle mie perfino. Quindi, voglio dire, cercate
di essere più costruttivi. Queste cose le diciamo perché vorremmo un confronto più stringente sulle questioni, vorremmo
confrontarci sulle cose da fare in questa città, una città che invece stiamo vedendo morire giorno per giorno, giorno per
giorno, quasi preoccupandoci per quelli che verranno dopo di voi, che troveranno dei problemi enormi. Non crediate che li
crea i problemi enormi poi una volta che se ne va è finita la storia, non è proprio così. Quindi, cerchiamo di interagire
maggiormente tra maggioranza ed opposizione, ma questo io sto a ripetere, ma le dico dall’inizio di questa Consiliatura,
proprio per evitare di fare al massimo libri dei sogni, senza risorse e senza nulla, che non produrranno assolutamente nulla.
È un peccato, perché questa città ha tante potenzialità che purtroppo sono frenate da un’insipienza amministrativa che,
ahimè, non è dato riscontrare veramente nella storia di questa città. Attento, Sindaco, che i romani, gli antichi romani
instaurarono la damnatio memoriae. Io la invito, voglio dire, a fare in modo che poi il prossimo futuro non abbia a cancellarlo
proprio questo periodo dalla vita legislativa della città.
Vicepresidente Luigi Di Tullio
Grazie, Consigliere Napoletano. Prego, Consigliere Russo.
Consigliere Alfonso Russo
Grazie, Presidente. Intervenire dopo l’avvocato Napoletano e l’avvocato Spina diventa un po’ difficile, perché loro, avendo
amministrato per ben 22 anni questa città, sanno come funziona la macchina amministrativa. Io sono stato in opposizione
quando Napoletano era Sindaco, si poteva contestare il modo di operare, però bisogna dare atto che le opere di Franco
Napoletano sono ancora nella città. Se Franco Napoletano riscuote ancora consenso nella città, vuol dire che la gente
ricorda quello che ha fatto Franco Napoletano. Poi, dal punto di vista politico si può avere delle vie diverse, però c’è da
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dare atto che l’uomo Franco Napoletano qualcosa ha fatto per la città e la stessa cosa si può dire per Francesco Spina,
perché uno può dire che poteva fare meno rotonde o più rotonde, poteva fare degli interventi (incomprensibile)
migliorabili, poteva dire, tutti quanti criticavano e io il primo, ricordo che criticavo l’opera di pedonalizzare la zona del
Corso, però poi mi sono ricreduto, ho fatto un post per dire che quella zona è stata rivalutata. Essere un politico molte
volte, se si vuole bene alla città, se si opera per migliorare il bene della comunità, per cercare di rendere una città migliore
e quindi collaborare tutti, bisogna molte volte ricredersi su quello che si diceva degli altri e se uno ha operato bene secondo
me bisogna dargli atto. Molte volte quando, caro Sindaco, si propone l’approvazione di un DUP, se l’Amministrazione ha
operato bene, io penso che anche da parte dell’opposizione, non in maniera pretestuosa bisogna votare contro, ma io dico
che anche si potrebbe per assurdo, e non è tanto assurdo, votare a favore o si potrebbe dare un’attenzione benevola. Però
questo deve accadere quando un’Amministrazione che è in essere da 2 anni e mezzo abbia agito bene, sia
un’Amministrazione credibile e possa dare adito da parte dell’opposizione a dare un giudizio benevolo, ma questo, caro
Sindaco, non è successo. Io non voglio leggere questi numeri, che poi alla fine sono numeri asettici, perché questo, come
ha detto il Consigliere Napoletano, è un libro dei sogni. Io le faccio solo un esempio: non si può chiedere per una
manutenzione straordinaria, quindi di intervento veloce per il palazzetto dello sport, farlo con una contrazione di un
mutuo, quando lei sa benissimo, essendo anche un operatore bancario, quando non è Sindaco, e non so quando tornerà
ad essere, a lavorare in banca, mi auguro tra 2 anni e mezzo, se continua di questo passo, sa che un mutuo non si può
accendere in maniera veloce, ma ci vogliono dei tempi. Allora, nel suo DUP qua vedo che ci saranno non so quante
accensioni di mutuo, quindi lei sa benissimo che non è facile accendere un mutuo e se poi lei lo richiede per delle opere
importanti e delle manutenzioni straordinarie, mi riesce un po’ difficile a comprendere come farà. Allora, per essere
credibile, Sindaco, lei in 2 anni e mezzo, oltre ad avere messo due giostrine in Piazza Vittorio Emanuele e avere messo forse
una targa all’orto botanico all’albero dei pistacchi, lei non ha fatto assolutamente niente. Io le posso dire che il programma
futuro di questa città non esiste. Per due anni e mezzo lei non è stato capace a fare, ha fatto il (incomprensibile) un anno
e mezzo fa, due anni fa, il Garibaldi che gli altri non sono riusciti a rimettere in sesto, arriva Angarano e lo rimetterà subito
in sesto. Stiamo ancora aspettando che il Garibaldi possa tornare a poter ospitare degli eventi. Il palazzetto dello sport,
l’ho detto prima, è ancora in uno stato comatoso. Le case popolari avete fatto subito il bando, l’elenco di chi ha diritto a
quelle case, però qualcosa non mi torna e la dobbiamo stare molto attenti, Sindaco, perché lei non può cambiare le carte
in tavola e vedere queste case a chi saranno assegnate. Aveva promesso che le strade nel giro di 2 o 3 mesi sarebbero state
asfaltate, abbiamo avuto solo via Imbriani che è stata asfaltata in 10 giorni e delle altre strade non si hanno notizie. Il
cimitero versa in una situazione comatosa e stiamo ancora a zero a zero, la partita ancora bisogna metter la palla al centro
e partire. Ci sono tante, tante cose che non funzionano. I parchi, i pachi sono nell’abbandono totale, l’ho detto nel mio
intervento precedente. Il Consigliere Napoletano ha fatto bene a ricordare quello che lei aveva promesso, cioè le
telecamere della città. Cari Consiglieri di maggioranza, vi voglio ricordare che la BAT come numero di furti era al primo
posto in Italia, quest’anno purtroppo, l’ho scritto qualche giorno fa, Bisceglie sarà il primo Comune in Italia come
popolazione e numero di abitanti, avrà il record di furti di auto e, caro Sindaco, non si possono mettere delle telecamere
che lei aveva promesso nei punti nevralgici della città? Promesse, promesse tutte disattese. Queste sono le cose che
bisogna fare, queste sono le cose che la gente vuole E vivere in una città che possa essere migliorata, le telecamere non
sono messe. Lei, quando ha necessità del Prefetto va a correre a papà per quanto riguarda l’approvazione del bilancio e
non può andare dal Prefetto e dice: caro Prefetto, mi puoi gentilmente mandare anche l’esercito nella città della Bisceglie
dove ogni giorno ci sono furti di auto? Questo lei non lo fa. Stiamo a pensare alle chiacchiere, al libro dei sogni, milioni di
euro sparati qu e là e alla fine questo cosa si è fatto? Nulla, nulla. Allora, come si fa a poter dire che la città ha una visione?
Come si fa a dire che la città sta progredendo? Non c’è un’opera programmata, non c’è un’opera che si possa dire: questa
è stata fatta ad Angelantonio Angarano Sindaco. Se continuerà così, caro Sindaco, potrà continuare a vivacchiare,
continuerà a prendere in giro la gente, ma le posso assicurare che di questo passo il ricordo di Angelantonio Angarano
come Sindaco sarà abbastanza labile. Grazie.
Ah, io presento a nome del mio gruppo, Segretario, le do degli emendamenti che il nostro gruppo presenta per il DUP.
Vicepresidente Luigi Di Tullio

Trascrizione integrale a cura della Ditta COVEL Group S.r.l.

Pagina 39 di 58

Consiglio Comunale di Bisceglie

Seduta consiliare del 28 Settembre 2020

Ci sono altri interventi? Dovrei dare lettura, dovrei chiedere prima di leggere gli emendamenti, ma prima di leggere gli
emendamenti dovrei chiedere i pareri. Leggiamo. Prego, Segretario.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Allora, ”Il sottoscritto Avvocato Francesco Spina, nella qualità di Consigliere Comunale di Bisceglie, con riferimento
specifico alla bozza di DUP 2020 -2022, presentata al Consiglio comunale e in discussione nella stessa seduta del Consiglio
comunale in data 25 settembre 20220 e in seconda convocazione 28 settembre 2020, formula i seguenti emendamenti
per i quali, alla stregua delle norme di contabilità vigenti, di legge e di regolamento, chiede che gli stessi vengano messi in
discussione per l’eventuale loro approvazione, previa acquisizione dei pareri obbligatori di legge, con fissazione della
doppia seduta consiliare prevista dalla Legge, per la definizione dell’approvazione definitiva del DUP 2020 – 2022. 1) a
pagina 73 della bozza, in corrispondenza della voce “entrate correnti” prevedere la riduzione di due punti percentuale
dell’addizionale IRPEF con previsione di minori entrate per 300.000 euro. Un punto viene stimato in 150.000 euro di entrata
e quindi sostituire alla cifra complessiva di euro 30.704.813,24, quella di euro 27.704.813,24 per il 2020. 2) a pagina 74, in
corrispondenza della voce “addizionale IRPEF”, sostituire alla cifra prevista di entrata di euro 3.000.000, quella di euro
2.700.000 per il 2020. 3) a pagine 74, in ragione della proposta di eliminazione della TARI per i due mesi di chiusura delle
attività decretata dal Governo nazionale e della conseguente non erogazione del servizio raccolta e smaltimento rifiuti in
favore delle attività chiuse, sostituire in corrispondenza dell’entrata TARI la cifra di euro 11.090072,24 con quella
9.241.727,29. 4) a pagina 74, nella programmazione pluriennale 2021 - 2022 sostituire alla cifra TARI 12.090.072,74, quella
di euro 11.090.072,74, evitando aumenti. 5) a pagina 74, programmazione pluriennale, prevedere entrate addizionali IRPEF
di euro 2.700.000, anziché 3.900.000. a pagina 76 prevedere una diminuzione delle tariffe mensa scolastica e non una
conferma delle stesse. A pagina 78, missione 01, prevedere la sostituzione nelle spese istituzionali della somma di euro
15.265.324,20 con quella di euro 15.095.324,20 in ragione del dimezzamento degli stipendi per l’anno 2020 del Covid per
Sindaco e Assessori. 8) a pagina 79, alla missione politiche per il lavoro e la formazione professionale, sostituire alla cifra
0, la cifra 300.000. 9) a pagina 82, Stadio Ventura, sostituire la voce “apporto capitali privati” con quella “stanziamento di
bilancio per la somma di 500.000 per l’adeguamento dello stadio alla Lega Pro. 10) a pagina 83, riqualificazione area ex
scavo merci, sostituire la voce “apporto di capitali” con “stanziamenti di bilancio per la copertura della spesa prevista” di
euro 400.000.11) a pagina 83, alla voce abbattimento barriere architettoniche, scuole, car, reddito e salnitro, prevedere
stanziamento di bilancio e non contrazione mutuo per copertura spesa. 12) a pagina 84, alla voce manutenzione
straordinaria scuola Monterisi impianti sportivi, prevedere stanziamenti di bilancio e non apporti di privato per la copertura
della spesa prevista di euro 460.383. 13) a pagina 85, realizzazione Piazza Litoranea di Ponente, prevedere stanziamenti di
bilancio e non apporti di privato per la copertura della spesa prevista di euro 500.000. 14) a pagina 85, in corrispondenza
della previsione realizzazione di canile sanitario, prevedere contrazioni mutui e non apporti di privati per la copertura della
spesa di euro 500.000. 15) a pagina 86, manutenzione para Dolmen, prevedere stanziamento di bilancio e non contrazione
mutuo per la copertura della spesa di euro 300.000. 16) a pagina 88, maggiori espropri zona 167 prevedere alla copertura
della spesa di euro 2.400.000 con stanziamenti di bilancio e non con altre entrate non meglio definite.
Bisceglie, lì 25 settembre 2020. Francesco Spina.”
Leggiamo?
Vicepresidente Luigi Di Tullio
Sì.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
I sottoscritti Consiglieri Comunali di Bisceglie del Gruppo politico “nel modo giusto”, con riferimento specifico alla bozza di
DUP adottata dalla Giunta Municipale con delibera numero 204/20 formula i seguenti emendamenti. 1) a pagina 74 nel
paragrafo 2.5.1.1. le entrate tributarie, in considerazione dell’ormai scaduto termine del 31 marzo, aggiungere la
denominazione: “considerazioni in materie TARI, la scadenza del termine del 31 marzo impone la conferma integrale delle
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tariffe del Regolamento TARI 2018”. 2) a pagina 75 al paragrafo 2.5.1.2., entrate da servizi, alla voce mense scolastiche,
sostituire all’indirizzo tariffario “tariffe invariate”, l’indirizzo “tariffe in diminuzione”. 3) a pagina 79, paragrafo 2.5.2.2, la
spesa corrente, alla missione 01 servizi istituzionali generali e di gestione per l’anno 2020, portare in diminuzione la spesa
indicata di euro 11.125.618, 85 e sostituirla con l’importo di euro 10.600.000 in ragione della riduzione degli stipendi di
Sindaco e di Assessori di cui al programma agli indirizzi del Sindaco Angarano. 4) a pagina 99, missione 6 politiche giovanili,
sport e tempo libero, alla voce finalità inserire: promozione della musica indipendente, proponendo il progetto “Anci push
up sospiri per la musica” ed alla voce risorse strumentali inserire il fondo di euro 160.000. 5) a pagina 99, missione 08
assetto del territorio edilizia abitativa inserire la finalità: attivazione ed esecuzione delle graduatorie per l’assegnazione
delle case di edilizia popolare, previo adeguamento ai requisiti di cui alla determinazione del Dirigente sezioni politiche
abitative del 12 febbraio 2019 numero 242. &) a pagina 132/133 al programma 02 trasporto pubblico locale, inserire:
esternalizzazione del servizio pubblico locale al fine di reperire gli incentivi regionali per il miglioramento della qualità e
degli standard del servizio. 7) a pagina 145, alla voce spese impiegate distinte per programmi associati 2020, totale
programma 01 organi istituzionali, sostituire alla cifra per il 2020, euro 1.034.792,70, la voce euro 758.977,05, in ragione
del dimezzamento degli stipendi programmato dal Sindaco e da Assessori. 8) a pagina 170, al punto 6.5 ricognizione delle
partecipazioni societarie possedute direttamente, alla voce Bisceglie Approdi Spa – esito, cancellare ed eliminare
alienazione 55% delle azioni.
Bisceglie, lì 25 settembre 2020. Consigliere Alfonso Russo, Consigliere Giorgia Preziosa, Consigliere Mauro Sasso.”
Vicepresidente Luigi Di Tullio
Grazie, segretario per avere letto gli emendamenti. A questo punto servirebbero i pareri, ove necessario.
(interventi fuori microfono)
Vicepresidente Luigi Di Tullio
Ovviamente io chiedo, visto che il punto 2 di comunicazione che abbiamo precedentemente portato parlava proprio degli
emendamenti, o meglio dell’assenza di comunicazioni come proposte integrative al DUP 2020 – 2022, presa d’atto, questa
è la presa d’atto che non erano stati presentati nei termini disposti. (Fuori microfono). Un attimo solo che troviamo una
delibera.
(intervento fuori microfono)
Vicepresidente Luigi Di Tullio
Prego, Segretario. Vista la presentazione da parte del Consigliere Spina e del Consigliere Russo degli emendamenti, io
chiedo al Segretario di esprimere parere di ammissibilità o meno degli emendamenti stessi. Prego, Segretario.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Sì, allora. Quindi, per quanto di mia competenza, sentito il Dirigente dei Servizi Finanziari, ritengo inammissibili i due
emendamenti, perché il termine per la presentazione degli emendamenti era stato già fissato a parte con la delibera di
Giunta e poi successivamente prorogato, per cui non è prevista la possibilità di presentazione durante la seduta consiliare
a mio parere. Fermo restando gli emendamenti allo schema di bilancio.
Vicepresidente Luigi Di Tullio
Stando a quello che lei riferisce, io dovrei reputare gli emendamenti inammissibili. Il parere del Segretario.
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(intervento fuori microfono)
Vicepresidente Luigi Di Tullio
Stando a quello che dice il Segretario Generali, io dovevo reputare inammissibili, stando a quello che mi ha detto il
Segretario Generale, inammissibili gli emendamenti.
(intervento fuori microfono)
Consigliere Francesco Carlo Spina
Presidente, lei non deve sostituirsi a quello che decide il regolamento del Consiglio Comunale. Ho chiesto il parere del
Dirigente e dei Revisori dei Conti, lei ogni volta fraintende ciò che... Eppure, parlo abbastanza semplice, diciamo. Come già
evidenziato dal Segretario, il procedimento di modifica e integrazione al DUP è stato avviato sin dall’approvazione della
delibera di Giunta, sono stati dati i termini, sono stati prorogati i termini con apposito provvedimento giuntale, nei termini
non sono pervenute modifiche o integrazioni, è stato accolto e preso atto che non sono state presentate modifiche e
integrazioni, è stata data comunicazione al Consiglio Comunale dell’assenza di modifiche e integrazioni ed io ritengo che il
procedimento sia concluso. Grazie.
Vicepresidente Luigi Di Tullio
Grazie, Dirigente. Prego, Consigliere Spina.
Consigliere Francesco Carlo Spina
Allora, Presidente, noi abbiamo tentato, il Sindaco dice perché voi non volete dialogare, non volete confrontavi, cioè questi
sono abusi che state facendo, voi vi rendete conto di quello che state combinando? State abusando di un potere che non è
vostro tra l’altro. Allora, io sarò lineare e semplice, noi abbiamo perso un anno per un annullamento di un DUP per colpa
vostra, responsabilità Amministrativa, un danno enorme alla Città pende giudizio addirittura al TAR il 25 novembre ci sarà
l’udienza di discussione per il DUP e il bilancio del 2019, quella sentenza diceva che ci doveva essere una doppia seduta di
Consiglio Comunale che si doveva discutere nel Consiglio, presentazione, dare la possibilità di fare gli emendamenti, c’è un
ricorso in piedi su questa vicenda, il TAR e il Consiglio di Stato vi hanno detto quello che dovete fare, voi oggi dite: toh al TAR
e al Consiglio di Stato, dice, qua comandiamo noi, sta scadendo il termine del 30 settembre, a me di quelli che dicono TAR e
Consiglio di Stato fino a quando il Prefetto a cui chiederemo di far rispettare le norme perché non possiamo assistere a questi
spettacoli sconci perché dite tanto il termine, se non c’è diffida, possiamo farlo, ma non vogliamo rischiare, metti che arriva
una diffida in questi giorni, il bilancio per approvarlo ci vogliono almeno 20 giorni, 15 più 5, l’emendamento e tutto il resto,
dice, vuoi vedere che si scioglie il Consiglio Comunale su questa cosa, lo stesso ragionamento che avete fatto l’altra volta,
l’altra volta il Tar vi ha detto con semplicità che non avete dato il termine di fare nel procedimento l’emendamento e la
partecipazione al Consiglio perché avete portato DUP e note di aggiornamento al DUP insieme, questa volta voi state andando
oltre, avete eliminato la partecipazione dei Consiglieri Comunali. Segretario, la data della delibera di Giunta con cui è stato
concesso il termine dei 5 giorni, il primo termine di 5 giorni e la data della deliberazione del Consiglio Comunale che ha
approvato la manovra tributaria che per quello che l’allegato 4/1 a cui si deve dare rispetto perché è norma di legge e a cui
si informa il nostro regolamento di contabilità, dice semplicemente una cosa: “Nel DUP devono esserci gli indirizzi in materia
di tributi e tariffe e dei servizi”, voi avete approvato la manovra tributaria e le tariffe senza prima approvare il DUP e avete
già sbagliato tutto chiaramente non ci vorrà una grande scienza giuridica per verificare che c’è un’inversione del
procedimento, avete prima approvato le tariffe e poi state approvando il DUP oggi, ma noi vi stavamo dando anche una
chance di viabilità del procedimento e di farci partecipare, vi abbiamo fatto gli emendamenti per la questione della TARI e
dei tributi, avevate mille vie di fuga oggi, ma voi scegliete la via dell’arroganza, del muro contro muro perché vi piace farvi
male, questo punto c’è uno spirito masochistico di quest’Amministrazione che spero che non abbia una logica di far danno
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alla comunità biscegliese e alla Città, voi addirittura in questo momento dite: “Non soltanto abbiamo approvato mezzo
bilancio, la parte più importante, le entrate insomma, su quelle si campa, oggi gli Enti pubblici vivono prima le entrate e poi,
diciamo, le uscite, le avete fatte da soli senza la partecipazione del Consiglio Comunale e quindi fuori dal DUP senza gli indirizzi
strategici, ma state invertendo quello che, se la Segretaria mi vuol leggere il procedimento di redazione del bilancio e chiudo
il discorso dopo. Nel procedimento di redazione del bilancio sta scritto che le linee del DUP si informano, approvato il
Consiglio, si informano tutti gli indirizzi che servono ai Dirigenti per pagare la borsa di bilancio, poi la borsa di bilancio viene
depositata e vi sono gli emendamenti, se non ci sono indirizzi del DUP, sta bozza di bilancio, ste entrate tributarie, ma chi le
ha decise scusate? Chi ha calibrato già questa manovra fuori da questo palazzo? Che è il palazzo dei cittadini, il palazzo di
vetro, ma chi decide le cose qua, i Consiglieri che stanno a fare, ancora una volta state sbagliando oggi e il termine di 5, di 10
giorni, dice che non sta scritto nel regolamento di contabilità e lo scrivete pure che non sta scritto? Proprio perché non sta
scritto nel regolamento di contabilità, chi ha deciso che è 5, 10 giorni il termine dei Consiglieri di presentare gli emendamenti?
Chi lo ha deciso? Noi siamo Consiglieri Comunali, abbiamo diritto al rispetto delle regole, chi ha imposto un termine di 5, 10
giorni che come disse l’altra volte il Dirigente di questo Comune, non ricordo chi fosse, disse quado non c’è scritta la sanzione
che il termine e perentorio e decade, il termine è ordinatorio e ci avete bocciato una cosa l’altra volta con questa norma, vi
portiamo il vostro criterio oggi, è un termine ordinatorio Segretario, non c’è sanzione, non l’ha previsto il Consiglio Comunale,
lei sa come lo sanno i Consiglieri che i regolamenti di contabilità li approvano i Consiglieri Comunali e se il Consiglio non ha
messo termini non è nessun Dirigente, nessun Segretario e nessun Presidente del Consiglio e nessun Sindaco che può venire
in Consiglio a dire decido io che so 5 o 10 o 15 giorni, noi vogliamo la doppia seduta che ha chiesto il TAR, che dettato il TAR,
che ha obbligato il TAR a fare e vogliamo poter presentare questi emendamenti perché un termine perentorio non è scritto
da nessuna parte, volete abusare del vostro Ufficio? Dobbiamo andare a finire in Procura per queste vicende anche contabili?
Questo è abuso di Ufficio oggi, state impedendo al Consiglio Comunale di espletare una funzione, dobbiamo arrivare a
chiamare i Carabinieri anche per queste questioni? Ma cosa sta succedendo in questo Comune, l’applicazione dell’abc, non è
che stiamo chiedendo cose enormi, l’avete detto voi l’altra volta, quando non c’è la legge… in questo caso non c’è nemmeno
il regolamento, chi ha deciso 5 giorni? L’abbiamo condiviso insieme? Siamo venuti on Consiglio a deciderlo? C’è un indirizzo
del Consiglio oggi di dire che sono 5, 10 giorni e la doppia seduta che ha detto il TAR e il Consiglio di Stato dove sta? Volete
violare anche la sentenza del TAR? Oh, ma siete incoscienti, io ve lo dico, ma è interesse vostro, ma che cosa sta succedendo?
Cioè volete per forza avere la sospensiva come è avvenuto su questo DUP e quindi far saltare tutto il bilancio, creare bilancio
2020, 2019 verrà annullato, 2020 verrà annullato, che cosa state combinando? Pasticcioni, pasticcioni, ho detto che dovete
studiare che dovete approfondire perché state facendo danni alla Città, ma sulle cose più semplici, non è che parliamo dei
maxi-sistemi di economia internazionale, stiamo parlando di un procedimento amministrativo chiaro e semplice, dove sta
scritto questo termine di 5 giorni, 10 giorni? Chi lo ha deciso? Il Sindaco con la Giunta? A noi non interessa quello che ha
deciso il Sindaco, c’è l’autonomia del potere, il Sindaco decide con la Giunta le cose di sua competenza, il termine al Consiglio
Comunale se lo dà il Consiglio Comunale, se lo regolamenta il Consiglio Comunale oppure al Parlamento qualcuno che vuole
fare queste cose si fa eleggere al Parlamento e fa le leggi e decide quando presentare i bilanci, quando presentare le cose,
questa è, non è che sto a dire cose astruse, le stanno sentendo in tutto il mondo, può essere pure che la stia sentendo
qualcuno che deciderà su queste vicende e siccome mi assumo la responsabilità, ma è evidente perché è semplice che non
ho detto una cosa complicata, non sto giocando, 3 carte, 5 carte, sono le norme di lege, termini perentori sono quelli
espressamente qualificati come tale dalla legge che pone la sanzione della decadenza, in questo caso il termine non può
essere considerato perentorio, non può essere considerato oggi assolutamente violabile il principio della doppia seduta e
della discussione del DUP anche perché ci sono emendamenti che vanno… su cui bisogna riflettere compreso quello che ha
detto il Sindaco che ha detto: “Noi guardiamo il finanziamento del Ponte Lama” se non lo inserisci nella programmazione
oggi, tu sai di una cosa del genere e stai ad arrampicarti sulla… perdi pure il finanziamento del Ponte Lama, il Ministro Boccia
te l’ha detto e appreso di questo finanziamento e non lo inserisci nella tua pianificazione 2020-2022 e come dobbiamo fare?
Perdiamo pure quei soldi? Perché non vuoi fare un emendamento oggi, l’hai detto tu che è arrivata una nota e c’è un
protocollo che noi non conosciamo, tu sai di questi atti e non lo inserisci nella pianificazione oggi, io on lo so le hai dette tu
queste cose. Allora, Segretario, spero che il mio intervento serva a chiarire cosa dice la legge in modo chiaro su questo punto
ogni interpretazione diversa è un’interpretazione che costituisce una lesione grave delle prerogative dei Consiglieri
Comunale, del Consiglio Comunale viola il nostro mundus partecipativo oggi e l’ennesima volte che dice l’avevo fatto in 2

Trascrizione integrale a cura della Ditta COVEL Group S.r.l.

Pagina 43 di 58

Consiglio Comunale di Bisceglie

Seduta consiliare del 28 Settembre 2020

anni e l’ho fatto anche il terzo, non ci volete proprio far partecipare al procedimento per il bilancio, vi dà fastidio esprimervi
su quegli emendamenti e preferite violare la legge, arrivare al sodo, conservare la poltrone e dice andate dove volete, domani
andiamo di nuovo dove vogliamo, però noi di qua ce ne andiamo, ma questa è l’ultima volta che lo farete perché ho sentore
che questo ennesimo abuso d’Ufficio, questa volta, grave dei vostri poteri sarà una cosa che verrà conclamata nelle sedi
opportune, oggi assistiamo al peggio di questi 3 anni, state imponendo l’elusione e la violazione di un termine che non esiste,
lo state imponendo imponendoci 10, 5 giorni con la delibera di Giunta al Consiglio Comunale, fuori dal regolamento consiliare,
se mi spiegate che c’è una norma di legge che lo consentiva io ritiro quello che ho detto, se c’è una norma di legge che
consente di approvare prima il bilancio o parte di esso e poi il DUP io ritiro quello che ho detto, se c’è una norma di legge che
consente di approvare il bilancio senza DUP io ritiro quello che ho detto perché avete scritto che si applica l’art. 174 che
emendamento dobbiamo fare in sede di bilancio a prenderci on giro e lo sapete che tutti gli atti coerenti col DUP sono
improcedibili e inammissibili lo dice il 172, ci avete pure preso in giro anche con questo parere oggi, che emendamento
dobbiamo fare in sede di bilancio? Approvato il DUP non si può fare più emendamento nemmeno in sede di bilancio,
Presidente e lei assiste a questa sceneggiata e non tutela e protegge il Consiglio Comunale, lei lo sa che c’è l’improcedibilità
per il bilancio, di ogni atto che sia incoerente e si discosti dal DUP è un atto che è improcedibile e inammissibile e lei ci avalla
una violazione di legge promettendoci un’altra violazione e dicendo che noi potremo fare le stesse cose in sede di bilancio e
cosa dobbiamo fare in sede di bilancio? Gli emendamenti, se il DUP è così, il bilancio, dobbiamo fare la nota di aggiornamento
al DUP? E quindi dobbiamo cambiare il DUP di oggi, facciamo una seconda seduta, io non sto dicendo oggi, se vogliamo
modificare il bilancio come ha detto lei nel senso di un’opportunità, dobbiamo modificare il DUP oggi e noi ci sediamo al
tavolo della discussione al bilancio con le possibilità di modifica, se il DUP è rigido ed è questo, il bilancio è immodificabile, lo
avete già fatto voi, avete fatto le entrate e fate pure le uscite e se proprio eravate furbi oggi per evitare l’annullamento
dell’altro bilancio perché i principi, il TAR ha detto una cosa un anno fa, non potrà dire il contrario domani. Se eravate furbi
dovevate annullare il divieto tutela anche la manovra tributaria fatta tramite DUP e ripresentarla magari come dicevate voi,
vi ho dato pure l’ennesimo suggerimento e via di fuga, ne avete fate tante sul divieto tutela, ne avete fatte sulla lottizzazione
165 che è l’atto più importante, un occhio ai nostri l’ho detto solo per amore per la mia comunità e per il rispetto delle
istituzioni che rappresentiamo perché voglio dare anche diciamo quella che è la proposta di chiusura della questione, tornate
indietro, la fuga in avanti che state facendo è mortale, il Prefetto capirà, vi è stato dato un errore e vi darà tempo anche fino
al 30 novembre, 15 dicembre, tanto di bilancio di previsione parliamo quindi sarà la previsione prossima di 30 anni, fate un
prestito non andate allo scontro, questa colpa che avete questa volta il plesso non può funzionare, non ve lo copre più
nessuno, carte in mano dal punto di vista del diritto e delle regole non avete più e la pazienza l’avete fatta esaurire a tutti
perché è vero che si arrabbiano con Spina, con le Opposizioni sono antipatici, sono così, ma quando applichi la legge non devi
niente, quando la viola, puoi stare simpatico la prima, la seconda, la terza diranno ma so scemi questi? E vi lasceranno in
mezzo alla strada, chiaro? Questo è il quadro che noi disegniamo e così va a finire se non andate dietro alle interpretazioni
arroganti al muro contro muro e la violazione legge chiara perché non ho detto nulla che non sia chiarissimo nella legge,
avete espresso il vostro parare e avete approvato la manovra senza di noi dei tributi, ce ne uscimmo ma non ve lo dicemmo
chiaramente perché speravamo che vi redimesse all’ultimo momento e voi siete venuti col DUP senza variazioni, venite con
un DUP preparato 2 mesi fa senza debiti fuori bilancio aggiornati, senza manovre di assestamento aggiornate, senza
dichiarazioni di dirigenti, vi prendete un parere così, vi presentate e approvate la manovra in questa maniera, bella cosa e noi
che stiamo a fare qua? Stiamo a reggere il gioco al Sindaco, io ve l’ho detto reiterate violazioni di legge, in bocca al lupo che
vi devo dire, civiltà impone che io le cose le dica, i Consiglieri con me hanno fatto una riflessione, un discusso, abbiamo
preparato gli emendamenti, ci siamo studiati il DUP, abbiamo rispettato il confronto, siamo venuti qua con la nostra proposta,
come sempre non si possono fare emendamenti e la quarta volta, abbiamo già 3 provvedimenti per queste questioni, non si
possono fare emendamenti? Va bene, fatevelo voi, senza emendamenti. Grazie, Presidente.
Vicepresidente Luigi Di Tullio
Grazie, Consigliere Spina. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi passerei la parola al Sindaco. Prego,
Sindaco.

Trascrizione integrale a cura della Ditta COVEL Group S.r.l.

Pagina 44 di 58

Consiglio Comunale di Bisceglie

Seduta consiliare del 28 Settembre 2020

Sindaco Angelantonio Angarano
Grazie, Presidente. Allora, qual è il gioco non presentare gli emendamenti nei termini congrui assegnati, qual è venire oggi e
fare questa sceneggiata con gli emendamenti già pronti, io non so se la credibilità di questo atteggiamento dell’Opposizione
possa portare a qualche cosa dal punto di vista politico, sinceramente non lo so e non me ne preoccupo, dopo la sequenza di
interventi fatti in gran parte di offese, linguaggio violento, augurio di andare in galera, di finire lì, cosa che è inconcepibile dal
punto di vista non politico, ma umano, diciamo, dal punto di vista di etica, nel tentativo di terrorizzare il Consiglio Comunale
e quant’altro, noi siamo qui per lavorare per la Città, per consegnare qualcosa nelle mani dei cittadini che possa essere di
volano allo sviluppo complessivo di una comunità, si può sbagliare, non si può sbagliare però il confronto deve essere sempre
basato all’interno di una cornice di correttezza nel linguaggio, nei toni e anche nella sostanza. Noi abbiamo assegnato dei
termini ordinatori, non ordinatori, abbiamo considerato termini congrui 10 giorni, anzi su richiesta delle Opposizioni di
prorogare i termini, quindi con la disponibilità alla partecipazione dei Consiglieri di Opposizione concreta, non una
disponibilità astratta, una disponibilità concreta che non è stata evidentemente colta o comunque la richiesta fatta dalle
Opposizioni evidentemente era una richiesta strumentale per arrivare poi a questa messa in scena, vogliamo continuare così?
Muro contro muro? Continuiamo, però io sinceramente non trovo una soluzione per poter finalmente avere una Città che
possa essere veramente forte sui tavoli che contano perché una Città che litiga è una Città debole, una Città che non può
assolutamente riuscire a confrontarsi su tavoli più importanti, ma soprattutto quello che mi pesa è veramente fare qualche
riflessione in più sulla cultura del rispetto delle istituzioni, cioè qui dobbiamo interrogarci tutti davvero se stiamo inaugurando
un clima, un periodo di contrapposizione fine a se stessa che non porta a nulla, allora io considero valido il parere dei Dirigenti,
del Segretario Comunale. Tutto quello che possiamo garantire per le prerogative del Consiglio Comunale sarà fatto, è sempre
stato fatto e sarà fatto, sul Ponte Lama, visto che continua a nominare questo benedetto Ponte Lama, io sinceramente ho
appreso della disponibilità e i finanziamenti dalla Stampa e dalle dichiarazioni pubbliche che ho ascoltato, il problema del
procedimento è in itinere per quello che mi costa sapere, ed è un procedimento ed è un procedimento che sta è arrivato a
un certo punto, io non so se ci sarà o meno un finanziamento no penso che sia possibile oggi inserire un emendamento per
il Ponte Lama, so che la procedura è avviata perché è stata avviata dall’Amministrazione con la Regione, apprendo che c’è
una grande possibilità di ottenere questo finanziamento, questo è solo per dire però che se cominciamo a ragionare sui fatti,
sulle cose concrete ci può essere anche un margine per il confronto, se questo confronto che ho ascoltato anche dalle parole
del Consigliere Napoletano è in realtà tutto un gioco delle parti per poi arrivare al colpo di scena dell’emendamento
presentato in Consiglio Comunale e non nei 10 giorni a disposizione di tutto il Consiglio Comunale per presentare
4emendamenti e consentirci di fare il Consiglio dedicato agli emendamenti e poi il Consiglio al DUP perché evidentemente si
pensa già a un ricorso amministrativo, allora è un tipo di ricostruzione diversa che sinceramente dal punto di vista politico
assolutamente non posso avallare e non posso accogliere, da un punto di vista amministrativo sinceramente io non posso far
altro che affidarmi ai Tecnici.
Vicepresidente Luigi Di Tullio
Grazie, Sindaco. Mi aveva chiesto la parola il Consigliere Spina per fatto personale. Se la ritirano.
Consigliere Francesco Carlo Spina
Due secondi. Si dice che quando c’è una questione si mettono in bocca parole a un Consigliere che non ha detto è fatto
personale, ho voluto precisarlo perché può darsi pure che Angarano chieda scusa al sottoscritto come è accaduto tante altre
volte per aver ascoltato male o mal interpretato quello che io ho detto perché non ho parlato di andare in galera, ho parlato
di giustizia amministrativa e di altro, la parola andare in galera non è tipica mia, ma di chi andava in Procura spesso in certi
contesti e mandava altre persone, certamente non è stile mio il ricorso amministrativo e la questione della legittimità alla
Corte dei Conti è una questione di cui io non mi priverò mai, una prerogativa del Consiglio Comunale, non mi metta in bocca
parole che sono tipiche della sua caratterizzazione politica durante l’Opposizione Spina.
Vicepresidente Luigi Di Tullio
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Grazie, Consigliere Spina. Prego, Consigliere Russo.
Consigliere Alfonso Russo
No, giusto per fare alcune precisazioni. Vorrei dire, caro, Angelantonio che la politica deve essere una passione e nessuno
augura né a te né a nessuno, ci può essere il peggior nemico politico in questa sala, ma non si augura mai a nessuno di varcare
le soglie del carcere e penso che non per difendere l’Avvocato Spina, non ce n’è bisogno, si sa difendere da solo, non penso
che abbia detto questo, vorrei anche dirti un'altra cosa, ma questa non la prendere come una polemica, hai detto che Bisceglie
conterà sempre poco, allora avrei preferito che Angelantonio Angarano come Sindaco della Città avesse come hanno fatto
tutti i Sindaci che ti hanno preceduto, da Napoletano, con Vincenzo Valente, da Francesco Spina con Alfonso Russo e con altri
dopo che io, diciamo, fra virgolette ho lasciato Francesco Spina politicamente avresti potuto giocarti la carta di un Consigliere
regionale e non mandare oppure una scelta che io ammiro va al Consigliere Mazzilli perché sei è andata a sbattere la testa
contro un muro non supportata e sopportata dall’Amministrazione Angarano, queste sono le cose che devi dire e onestà
intellettuale vuole che queste sono le parole che devi dire, mi hai mandato al massacro, non so se la scelta è stata della
Consigliera Mazzilli, una scelta isolata, una scelta personale, di certo non è stata aiutata dall’Amministrazione che ha prodotto
penso 500 voti, 600 voti, quindi se la Città di Bisceglie è indietro perché voi avete votato dei Consiglieri che non sono di
Bisceglie, io ho votato il Consigliere biscegliese, giusto per precisare.
Vicepresidente Luigi Di Tullio
Grazie, Consigliere Russo. Prego, Consigliere Amendolagine.
Consigliere Vincenzo Amendolagine
Grazie, Presidente. Sindaco lei partito dubito a delle conclusioni accusando le Opposizioni di stare qui a giocare e a tenderle
un tranello. Le Opposizione fanno ancora parte e oggi lei può secondo me ancora ricordando quanto che è successo il 16
nella notte tra il 16 e il 17 aprile 2019, quando le Opposizioni le hanno consigliato di valutare gli emendamenti in Giunta e
aggiornare il Consiglio poi al pomeriggio successivo, lei a questo ha resistito e quindi diciamo ha preferito andare avanti e
approvare, deplano, senza tener conto del suggerimento che è stato dato dall’Opposizione, no perché le volessero trarre un
tranello, perché poi come lei ben il Tribunale Amministrativo ci ha dato ragione, quindi rispetto a quello che ha detto e
diciamo a quello che ha dedotto poi durante il suo ragionamento anche andando oltre, io penso, a quello che tutti quanti
pensiamo, a quello che lo stesso Consigliere Spina, Consigliere Russo diceva assolutamente non auguro a nessuno che possa
finire in galera, anzi speriamo che si possa invece rimettere in sento l’Amministrazione di questa Giunta, questo ci interessa
a noi come Consiglieri, come Consiglieri di Opposizione, quindi ripeto ancora per l’ennesima volta ebbene che oggi in questo
consesso si valutano gli emendamenti che sono stati proposti dalle Opposizioni, si decide cioè, non devono essere comunque
voi avete una vostra filiera politica probabilmente dovrebbe valutarli e decidere poi nel merito, non certamente siete obbligati
ad approvare gli emendamenti, ma almeno a valutarli e non a dire che oggi gli emendamenti sono inammissibili perché non
so qual è il motivo per cui lei oggi così come a fatto in quella notte sta mettendo nelle condizioni ancora una volta le forze
dell’Opposizione di ricorrere a Giudice Amministrativo, però io volevo fare dopo averle detto questo un passo indietro perché
purtroppo non ho avuto modo di fare interventi, perché sono uscito un attimo e non m sono reso conto che il Consigliere
aveva concluso l’intervento e voglio tornare un attimo sui numeri perché i numeri che sono stati portati nel DUP sono numeri,
diciamo, casuali e le dico perché, perché stiamo approvando un bilancio di previsione verso fine ano, non entro il 31/12
dell’anno precedente e come lei ben sa il DUP deve essere approvato il 31 luglio dell’anno precedente, non il 31 luglio
dell’anno successivo, ma far l’altro non siamo nemmeno al 31 luglio, siamo al 30 settembre, non lo so, quindi è di questo che
stiamo parlando e in questi numeri giustamente come diceva anche il Consigliere Napoletano ci dovevano essere
aggiornamenti anche di dati demografici, perché noi oggi abbiamo un dato demografico importante, fondamentale al
31/12/2019 che è il dato demo-ISTAT che dice che al 31/12/2019 la popolazione biscegliese è pari a 54.831 unità cittadini,
rispetto, molto meno, rispetto al dato che in partica era stato rilevato da un trend storico all’interno del DUP, allora questi
sono dati che accerta l’ISTAT e quindi che noi dobbiamo prendere, sono fedeli, sono dati che noi dobbiamo prendere per
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buoni, ma accanto a questo dato che è significativo per diciamo porre le basi del bilancio di previsione per programmare e
quindi avere una visione del bilancio di previsione, io non ho trovato all’interno del DUP per esempio, le unità abitative di
proprietà, va bene, le unità abitative sfitte, quindi non abitate che è un dato essenziale per la programmazione non più del
piano regolatore che ormai doveva essere superato dal piano urbanistico generale, quindi se questi dati oggi non ce li
abbiamo come si fa a programmare il futuro della Città anche in termini abitativi cioè ripeto esiste un’esigenza abitativa sul
territorio, esiste o non esiste? Ma se noi non possiamo raffrontare questi dati non potremmo mai saperlo se questa esiste o
meno, quindi io penso e ritengo che questi all’interno del DUP siano dati essenziali e siano dati fondamentali, quindi se questi
dati mancano non si riesce a programmare bene il fa bisogno abitativo, non so, ma riguardo per esempio ai percettori del
reddito di cittadinanza o ai PUC, che cosa è stato detto all’interno, come ben sai i percettori del reddito di cittadinanza
attraverso i progetti utili alla collettività possono rappresentare anche una forza lavoro per la nostra Città, per il nostro
Comune, sono stati per lo meno abbozzati dei progetti da parte di questa Amministrazione, per la pulizia della Città, per la
pulizia delle spiagge che ormai siamo diciamo oltre l’estate quindi non penso che si debba andare a pulire le spiagge, per
l’assistenza agli anziani, per diciamo altri servizi all’interno per quanto riguarda le scuole, altri servizi all’interno degli Uffici
comunali perché se non ho inteso male all’interno del DUP si dice che in partica siamo sotto organico come forza lavoro e
quindi all’interno dell’Amministrazione comunale l’organico diciamo è deficitario e allora perché non si valorizzano questi
cittadini che stanno in primo luogo percependo il reddito di cittadinanza e vogliono essere, molti di questi vorrebbero essere
partecipi all’attività, diciamo a essere cittadini attivi, cioè essere impegnati in qualcosa che va a vantaggio della loro
collettività, ma c’è anche la possibilità di utilizzare questi cittadini che spesso altri cittadini, non sono la maggior parte, ama
altri cittadini che proprio perché non sono utilizzati in questi lavori utili alla collettività continuano a lavorare a nero,
probabilmente sgameremo pure questi cittadini, quindi può essere utile, essere vantaggioso per 2 motivi di fondo, vorrei fare
pure un’altra considerazione riguardo diciamo ai servizi che vengono affidati all’esterno, il servizio di illuminazione, il servizio
gas, il servizio di mensa scolastica, eccetera, eccetera e del DUP si dice appunto che per alcuni servizi, gestione di rifiuti per
la mensa scolastica è stata avviata o sarà avviata una gara. C’è una scadenza sempre all’interno del DUP per quanto riguarda
al mensa scolastica alla Ditta Pastore e la scadenza era 31/12/2019, nel frattempo il servizio è stato reso alle scolaresche, ai
bambini che sia dell’infanzia che elementare fino a marzo del 2020, cioè fino a quando in partica non c’è stato il lockdown e
i bambini sono tornati a casa, non sono andati più a scuola, quindi vorrei comprendere come mai si riporta 31/12/2019, dal
1° gennaio fino al 7 marzo che è stato l’ultimo giorno di scuola che cosa è stato fatto? Cioè è stata fatta una proroga? Qual è
la situazione attualmente dalla Ditta Pastore, fra l’altro dovremo prepararci già per ottobre perché teoricamente se tutto va
bene, se continuerà l’attività didattica ad ottobre come ben tutti sanno va dato il servizio di mensa scolastica ai nostri ragazzi,
ma come lo daremo? Ci sarà una proroga oppure riusciremo in un termine minimo ad espletare la gara e fare affidamento
alla Ditta che sarà la aggiudicataria, questo non lo sappiamo, ma noi stiamo ormai a fine anno.
Intervento
Nel DUP sta scritto che non vogliono fare gare.
Consigliere Vincenzo Amendolagine
No, siccome ho visto che nel DUP è specificato che comunque si stanno preparando le gare.
Intervento
La delibera vecchia dell’aumento delle tariffe per la qualità, ti ricordi tutta la qualità del cibo è passata di moda.
Consigliere Vincenzo Amendolagine
Un’altra considerazione che ho fatto è quella riguardo la concessione dell’Italigas che ormai penso che sia scaduta da tempo,
riguardo a questo che cosa è stato fatto, cioè c’è la nuova concessionaria, si continua a riscuotere un canone di concessione
non è dato saperlo, quindi vorrei comprendere a che punto siamo con la rete del gas, qual è la situazione perché penso che
ormai il famoso contratto ultraventennale sia ormai scaduto e quindi di conseguenza o c’è un’altra società che gestisce la
rete gas e quindi deve corrispondere organo oppure non so cosa sia successo qua, questa è un’altra questione diciamo che è
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venuta fuori, per quanto riguarda invece la Ditta Alfano non trovo una scadenza all’interno del DUP mentre per le altre esiste
una scadenza per quanto riguarda la Ditta Alfano, io non trovo nessuna scadenza e sine die, cioè a vita noi saremo la pubblica
illuminazione sarà gestita dalla Ditta Alfano fino a quando lo vorranno, lo vorremo, non lo so chi lo deciderà, invece, Sindaco,
manca la Ditta giudicataria che gestisce la protezione ordinaria degli immobili comunali compreso il verde pubblico di questi
immobili comunali e lei prima ha detto una cosa sacrosanta, le prima ha detto una cosa sacrosanta, ha detto che per Via degli
aghi di pino si intasano le vie di scolo, dei solai, dei terrazzi quindi l’acqua stagna sui terrazzi, ci sono infiltrazioni e di
conseguenza le infiltrazioni vanno a finire negli ambienti scolastici, nelle aule, negli uffici, eccetera, eccetera. Le posso
garantire, caro, Sindaco che le richieste di intervento alle Ditte di manutenzione sono quotidiane e le dico pure che gli ultimi
interventi di potatura degli alberi sono stati fatti nel lontano settembre 2017 e di conseguenza molto pini, molti rami di pini
insistono sui terrazzi delle scuole, non sono stati tagliati, insistono sui terrazzi di molte scuole e quando c’è vento, pioggia,
eccetera, eccetera, succede che quel fenomeno di cui si parlava prima si verifica costantemente, quindi diciamo si infiltra
l’acqua negli ambienti scolastici. Per quale motivo le dico questo, per un semplice motivo perché avere fatto pervenire alle
scuole un capitolato dove menzionate tutti gli interventi che si devono fare con la cadenza degli stessi interventi dalla
fresatura, alla radura e alla potatura e le posso garantire che io alla ditta che si occupa di questo ho richiesto i report
costantemente con Pec, se vuole gliele porto forse ne avrò… non ho capito, non la sento se lei parla con la mascherina e
quindi le sto dicendo che questi lavori non sono stati fatti, non si fanno costantemente a chi devo dirlo? Agli uffici l’ho già
detto più volte queste cose qua, le sto ribadendo in Consiglio se lei può intervenire e può fare in modo che le potature si
facciano costantemente.
Sindaco Angelantonio Angarano
Assolutamente sì.
Consigliere Vincenzo Amendolagine
Eh, io lo sto dicendo per questo motivo, per quale motivo pensi? Per fare polemica soltanto? Io penso di dire le cose perché
si possano risolvere le questioni all’interno anche di questo Consiglio con l’aiuto anche di chi è preposto a farlo.
Vicepresidente Luigi Di Tullio
Consigliere, sono già 15 minuti e le sto concedendo oltrettutto la possibilità di replicare perché prima avevo chiesto se ci
fossero altri interventi… no, no per questo le sto dando la possibilità, però cerca di contenere in modo tale che comunque
andiamo anche verso la votazione del Punto. Grazie, Consigliere.
Consigliere Vincenzo Amendolagine
Diciamo che mi avvio a concludere, diciamo che non c’è problema da questo punto di vista. Quindi, voglio dire ci sono
queste criticità che io ho già evidenziato anche in altre situazioni, per esempio riguardo alla Tari si riscontra una
diminuzione nel 2020, ma subito a seguire nel 2021 abbiamo già 1 milione in più di aumento, la spesa media per quanto
riguarda diciamo l’organico all’interno dell’Amministrazione di oltre 700.000 euro, ma come si giustifica questi 700.000
euro se qui in pratica il personale non c’è, non riesco a comprendere come mai ancora si giustificano questi 700.000 euro
e poi quello che è già stato detto non voglio stare qui a ripetere le tante cose che sono state dette appunto i parametri di
deficitarietà strutturale debiti riconosciuti e finanziati non rispettato questo parametro e lo stesso per quanto riguarda il
riconoscimento dei debiti riconosciuti e non finanziati lo stesso non rispettati, quindi così come già avevano evidenziato
nella violazione del conto consuntivo i revisori si evidenzia per l’ennesima volta anche nello stesso DUP si evidenzia per
l’ennesima volta che abbiamo un problema di debiti fuori bilancio e penso che i revisori anche nella stessa relazione
abbiano redarguito l’Amministrazione ad essere più attenta, ma l’avevano già fatto nell’occasione del bilancio di previsione
2019 e sono tornati a farlo. Quindi, fra l’altro lo state dicendo voi che questo DUP che non c’è il rispetto di questi parametri
e quindi di conseguenza diciamo vi sta dicendo: “Stiamo attenti”, ma qui noi stiamo molto attenti, vi diciamo, vi suggeriamo
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e non lo so forse dobbiamo pure implorarvi non penso che sia questo quello che si debba fare in questa sede, ve lo stiamo
dicendo in tutti i modi, in tutte le maniere, quindi Sindaco rispetto a quello che già le ho detto in precedenza valuti bene
se stasera è il caso di non ammettere quell’emendamento oppure ci fermiamo un po' di più stasera in questo Consiglio
Comunale e ne discutiamo. Grazie, Presidente.
Presidente Giovanni Casella
Prego, Consigliere Amdelogine. Io per questo l’ho concesso perché prima ho visto la sua assenza, ho capito che è anche
giusto dar voce a un gruppo politico che, diciamo, non è stato presente durante la discussione del Punto. Se non ci sono
ovviamente diciamo dovrei mettere in votazione il Punto in quanto presumo o ci sono dichiarazioni di voto, ma penso che
già ognuno ha espresso la propria votazione… prego, Consigliere Napoletano.
Consigliere Francesco Napoletano
Signor Sindaco, mi rivolgo a lei in maniera particolare. Credo che sia saggio abbandonare per un attimo gli abiti della
singolar tenzone perché dobbiamo pensare un po' agli interessi che vanno un po' al di là rispetto a noi e quindi agli interessi
della Città. La Città ha già affrontato in altre aule questioni analoghe a quelle che ci stiamo occupando, allora ci fu una
sottovalutazione delle possibili conseguenze ed era anche comprensibile che di fronte a un muro contro muro, un braccio
di ferro di inizio consiliatura anche per una questione di inesperienza si potesse tenere il punto, diciamo così e quindi
andare ad una sfida convinti diciamo così di superare lo scoglio e che magari l’Opposizione facesse quel tipo diciamo di
Opposizione, un po' cacofonico, perché doveva farlo, perché l’Opposizione lo deve fare tra virgolette e quindi noi che
siamo la Maggioranza in quel frangente quindi fu deciso di andare avanti e le conseguenze sono state quelle che sapete,
purtroppo a livello amministrativo, purtroppo per questa Maggioranza le tesi proponiate dall’Opposizione hanno trovato
un conforto e questo qualche ulteriore problema l’ha creato sul piano diciamo della gestione amministrativa oltre a quelli
diciamo che potevano essere limiti politici voglio dire e personali, non c’è dubbio che lavorare senza un bilancio qualche
problema lo può creare, ma perché andarsi a cacciare diciamo in questi guai oggi diventa un mistero praticamente. Quindi,
il mio è un appello un po' alla ragionevolezza, va bene? Perché l’impresa deve valere la spesa voglio dire insomma, no?
Non vedo cosa cambi da un punto di vista pratico e concreto il fatto che su un emendamento ci possa essere un voto anche
negativo per carità da parte della Maggioranza a fronte addirittura di un irrigidimento su un’impostazione di
inammissibilità addirittura che indubbiamente e oggettivamente presterebbe il fianco diciamo così ad un altro tipo di
valutazione nelle altre sedi perché sarebbe inevitabile poi per l’Opposizione dovervi ricorrere. È il caso che io ribadisca che
l’Opposizione non è venuta in Aula come diceva e ricordava il Consigliere Amendolagine per praticare una sorta di tranello
verso la Maggioranza o adottare addirittura un gioco delle parti come lei diceva per poi fare il colpo di teatro alla fine,
insomma, della discussione perché si era già preparato quel tipo di esito, non è così. Il mio gruppo, ad esempio, non ha
presentato emendamenti, va ben? A differenza degli altri gruppi, perché a differenza degli altri gruppi siamo convinti della
inutilità diciamo così perché finora tutti gli emendamento che in ogni contesto sono stati presentati hanno sempre trovato
un rifiuto, quindi anche nell’ipotesi diciamo più normale di una missione degli emendamenti cominciamo a ritenere inutile
perdere tempo nel momento in cui non c’è la condizione per un dialogo costruttivo perché sottrarre tempo, voglio dire
alle nostre attività per produrre emendamenti, fare studi che poi non hanno il confronto, perché non so con chi mi dovrei
confrontare visto che in Consiglio parliamo solo noi voglio dire, no? È una voce soltanto l’Opposizione quindi anche con lei
non riusciamo ad avere un confronto nel merito, nello specifico e non soltanto sulle didascalie, sui titoli diciamo così, quindi
abbiamo la nostra autonomia rispetto agli altri e abbiamo pensato così sbagliando o meno non lo so, però non c’era
certamente un disegno coordinato perché altrimenti avremmo prodotto anche noi degli emendamenti mi consentirà
saremmo stati in grado e come di farli, quindi voglio dire non c’è stato un disegno organico da parte diciamo di tutti noi.
Tant’è vero che la questione si sarebbe chiusa con un voto contrario da parte vostra che sarebbe stato un voto contrario
pregiudiziale nel contesto dell’inutilità come dicevo io prima del confronto perché quando uno viene con la minestra già
cucinata o te la mangi o i butti dalla finestra per fortuna diciamo stiamo a un piano rialzato quindi non ci faremmo male,
se si dovessero proprio buttare, cioè nel senso che questo è, l’abbiamo fatto, non ci sono margini per modificare alcunché,
va bene? Quindi, si poteva procedere così, ma propugnare un’ammissibilità significa a tutti i costi volere uno scontro anche
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giuridico e finora gli scontri giuridici non è che vi abbiano proprio premiati perché giustamente ricordava anche il
Consigliere Spina una volta il nostro Prefetto opportunamente invogliato è stato magnanimo nei vostri confronti perché
se fosse stato un altro vi avrebbe sciolti immediatamente come Consiglio, ci avrebbe sciolto, va bene? Però, lasciamo
perdere adesso per un attimo questo, la prima volta, ma se si verifica una seconda volta con un’altra sentenza del Tar il
nostro amico con tutta la buona volontà starebbe in difficoltà, starebbe in difficoltà. Non capisco, diciamo così, il motivo
per poter arrivare diciamo a un discorso del genere perché è vero che la Maggioranza c’ha i numeri, ma non sempre poi i
numeri significano aver ragione a tutti i costi, allora l’appello alla ragionevolezza che significa? Che si lasci la contesa sul
piano politico, è chiaro? Allora, e ognuno rimarrà per la sua idea, abbiamo un’altra visione dello sviluppo della Città, ognuno
se ne assumerà le proprie responsabilità davanti agli elettori che alla fine sono coloro che ci giudicheranno e ognuno andrà
avanti per la strada che riterrà di intraprendere, andare ad un ulteriore braccio di ferro a distanza diciamo di 1 anno non
credo che sia molto utile e né che sia diciamo così una scelta molto lucida, ecco, l’impresa non vale la spesa, non lo valeva
l’altra volta a maggior ragione non la vale oggi. Oggi che abbiamo un contesto diverso anche più difficile, no? Qualche volta
il Covid diventa anche un alibi per le nostre insufficienze, ma comunque è reale diciamo la preoccupazione che può
infondere anche in un’Amministrazione ed è normale che un Opposizione quando si tratta di questo non può, diciamo,
sviare e attaccare in maniera pregiudiziale insomma anche se questo a livello nazionale purtroppo c’è dato di verificarlo lo
stesso, quindi sulle questioni che non dovrebbero vedere delle differenziazioni dovremmo essere tutti disponibili, quindi
si crea un contesto diverso. Ora, riprendere un percorso di braccio di ferro, di Tar dove poi uno vince e dopo poi si va al
Prefetto e così via, veramente finisce la consiliatura di questo passo sono già passati più di 2 anni, stiamo a metà del
percorso un’altra iniziativa di questo genere vi farebbe concludere veramente con un nulla di fatto e questo non ce lo
auguriamo perché comunque vogliamo bene alla nostra Città e riteniamo che anche un’Amministrazione non rispondente
diciamo alle necessità dell’intero consesso cittadino sia comunque utile per mantenere una certa stabilità e garantire
quanto meno un minimo di governabilità con tutte le insufficienze che noi possiamo riscontare, ma non vedo l’utilità, la
necessità, l’opportunità di arrivare ad un ulteriore scontro perché altrimenti veramente che, insomma, la storia non ci ha
insegnato nulla, se la storia è maestra di vita qualche insegnamento ce l’ha dato e lo dovremmo cogliere. Quindi, inasprire
la contesa non è una cosa utile alla Città, ecco, in questo momento né produce utilità politica, peraltro, per la stessa
Maggioranza. Allora, stiamo già con 48 positivi, 101 in quarantena e non stiamo certamente al picco ancora in queste
condizioni ci dobbiamo preoccupare del Tar o ci dobbiamo preoccupare di risolvere i problemi reali che si presentano
ciascuno con le opportune e diverse responsabilità naturalmente chi di governo e chi di Opposizione, quindi io la invito a
fare, ma dico lei soprattutto perché è il Sindaco, ma invito tutta la Maggioranza ad una riflessione più pacata su questa
questione perché non mi sembra una scelta ragionevole arrivare a rivedere un film che abbiamo già visto, sarebbe un
remake, ma i remake sono sempre peggiori della prima volta, quindi questo è quello che io mi sento di suggerire, perché
se questo non fosse allora vuol dire che poi l’Opposizione sarebbe costretta ad intraprendere le strade che lei già conosce,
Sindaco, insomma quindi cerchi di evitare questo inasprimento di rapporti che poi avrebbero ulteriore diciamo proseguo
anche nell’immediato futuro, insomma, quindi ci sarebbero conseguenze non utili da un punto di vista politico e
amministrativo, quindi ci pensi bene, pensateci bene.
Vicepresidente Luigi Di Tullio
Grazie, Consigliere Napoletano. Ci sono altri interventi per dichiarazioni di voto?
Consigliere Francesco Napoletano
No, scusa un attimo solo, ho dimenticato… se posso.
Vicepresidente Luigi Di Tullio
Prego.
Consigliere Francesco Napoletano
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Anche da un punto di vista tecnico, ma noi stiamo passando anche sopra un fatto che è enorme, perché l’approvazione
delle tariffe prima del DUP non è una cosa regolare, cioè mo al di là delle altre considerazioni è una cosa non esattamente
legittima, il DUP dovrebbe essere lo strumento che dà gli indirizzi per il bilancio, noi già approviamo degli indirizzi senza
del DUP e prima del DUP, noi stiamo passando anche sopra a queste cose qui eh, a dimostrazione del fatto che non di
viene in maniera precostituita per far male a tutti i costi, perché faremmo male alla Città, per esiste anche un fatto, chiaro?
Quindi, valutiamole tutte e andiamo avanti questo è l’appello alla ragionevolezza che facevo prima.
Vicepresidente Luigi Di Tullio
Ci sono altri interventi per dichiarazione di voto, altrimenti passerei la parola prima al Sindaco prima di mettere in
votazione il Punto. Il Sindaco vuole fare un intervento, il Sindaco.
Sindaco Angelantonio Angarano
Io ho ascoltato gli interventi delle Opposizioni e credo che al di là delle questioni tecniche ci siano anche delle questioni
politiche. Allora, sulle questioni tecniche io non mi sento di entrare nel merito perché noi siamo in realtà proprio a seguito
del ricorso che è stato fatto dall’Opposizione, da quasi tutta l’Opposizione, che stanno un seguendo un procedimento che
è stato dettato dal Tar, cioè il procedimento che prevede di dare massima attenzione forse anche al di là di quello che le
norme dicono in maniera puntuale magari muovendosi in realtà in un interpretazione sicuramente legittima delle norme
molto favorevole alla garanzia delle prerogative dei Consiglieri Comunali, stiamo seguendo però un procedimento che è
dettato dal Tar e che proprio come suggerito in quella famosa sentenza prevede l’assegnazione di un termine congruo alle
Opposizioni per poter depositare gli emendamenti…
Consigliere Francesco Carlo Spina
Presidente, possiamo leggere quel passaggio del Sindaco di quella sentenza, perché può essere anche costruttivo di questo
procediamo, la prendiamo un attimo, perché è un dato oggettivo, una cronaca giudiziale se fosse falsa anche il discorso…
vorrei condurla nell’alveo… mi permetto eh, ha fatto riferimento ad una sentenza.
Sindaco Angelantonio Angarano
È una mia interpretazione della sentenza, per cui non è falso nulla. Dove è previsto un termine per gli emendamenti per
poi programmare un Consiglio dedicato agli emendamenti, alle osservazioni e quindi garantire nella massima forma le
prerogative dei Consiglieri Comunali, noi stiamo seguendo questo procedimento, abbiamo assegnato un termine congruo
a nostro giudizio per quanto riguarda le Opposizioni consentire loro di esprimere emendamenti e questo termine congruo
è stato prorogato su richiesta delle stesse Opposizioni perché evidentemente avevano bisogno di maggior tempo per poter
esprimere questi emendamenti, ma i termini prima o poi al di là se siano ordinatori o perentori devono avere una scadenza,
perché se no altrimenti diventano termini all’infinito e non sono più termini e poter fare un Consiglio dedicato agli
emendamenti. Oggi abbiamo preso atto anche comunicandolo al Consiglio Comunale che non sono pervenuti
emendamenti, allora tecnicamente credo che si stia rispettando un deliberato del Tar, poi i Consiglieri Comunali di
Maggioranza, di Opposizione in linea astratta hanno la possibilità di produrre emendamenti all’eventuale aggiornamento
al DUP e al bilancio previsionale che deve essere coerente con il DUP o l’aggiornamento al DUP non deve essere identico,
deve essere coerente con il DUP e l’aggiornamento al DUP. Anche in quella sede il confronto sarà apertissimo sugli
emendamenti e sugli…
(Intervento svolto lontano dal microfono)
Sindaco Angelantonio Angarano
No, io non prendo nessun impegno. Ho detto che…
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Consigliere Francesco Carlo Spina
Sindaco, ma ci sta prendendo in giro? Chiedo scusa, chiedo scusa, Presidente però a queste prese in giro costanti io…
(Si dà atto che il Consigliere Francesco Carlo Spina abbandona l’Aula)
Sindaco Angelantonio Angarano
Sto parlando in linea generale, in linea teorica che le prerogative dei Consiglieri Comunali verranno rispettate, sono
rispettate e verranno sempre rispettate in massima forma possibile, quindi stasera sinceramente non credo di dover
andare contro un parere tecnico sull’ammissibilità degli emendamenti, l’impegno è nei prossimi passaggi di approvazione
del bilancio a rispettare anche un confronto ancora più aperto e più constante, più fattivo, più costruttivo con le
Opposizioni anche recependo alcuni emendamenti. Grazie.
Vicepresidente Luigi Di Tullio
Grazie, Sindaco.
Consigliere Francesco Napoletano
Noi, Presidente, siamo costretti ad abbandonare l’Aula, dopodiché ognuno si assumerà le proprie responsabilità. Credevo
di avere interlocutori intelligenti di fronte, ma non è così.
(Si dà atto che l’Opposizione abbandona l’Aula)
Vicepresidente Luigi Di Tullio
Vabbè, l’Opposizione abbandona l’Aula, se non ci sono altri interventi metterei in votazione il Punto. Mettiamo in votazione
il Punto numero 3: “Approvazione Documento unico di programmazione (D.U.P.) - periodo 2020/2022 (art. 170, comma 1,
del D. Lgs. n. 267/2000)”, chi è favorevole? All’unanimità dei presenti. Mi chiedono l’immediata esecutività, chi è
favorevole? Come prima, 14 favorevoli, 0 astenuti, 0 contrari, il Punto è approvato.
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Punto n. 4
N. 4 – Debito fuori bilancio per pagamento Ordinanza n. 26783/2019 della Suprema Corte di Cassazione
Comune c/B.P. erede L.N.G. - pagamento spese legali - spese di precetto e pignoramento
Vicepresidente Luigi Di Tullio
Punto numero 4: “Debito fuori bilancio per pagamento Ordinanza n. 26783/2019 della Suprema Corte di Cassazione
Comune c/B.P. erede L.N.G. - pagamento spese legali - spese di precetto e pignoramento”, passiamo alla discussione del
Punto, ci interventi? Se non ci sono interventi, mettiamo in votazione il Punto, chi è favorevole? 14, 0 contrari, 0 astenuti.
Mi chiedono l’immediata esecutività, come prima? 14 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Chi te l’ha chiesta l’immediata?
Vicepresidente Luigi Di Tullio
Me l’ha chiesta Losapio l’immediata esecutività. Io ringrazio i revisori per la presenza, buon rientro.
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Punto n. 5
N. 5 – Debito fuori bilancio per pagamento sentenza spese legali sentenza n. 24779/2019 della Suprema
Corte di Cassazione - giudizio c/R.E. -D.A.R. - R.R.G.O. quali eredi di R.A.
Vicepresidente Luigi Di Tullio
Passiamo al Punto numero 5: “Debito fuori bilancio per pagamento sentenza spese legali sentenza n. 24779/2019 della
Suprema Corte di Cassazione - giudizio c/R.E. -D.A.R. - R.R.G.O. quali eredi di R.A.”, ci sono interventi? Ci sono dichiarazioni
di voto? Se non ci sono dichiarazioni di voto, mettiamo in votazione il Punto numero 5, chi è favorevole? 14 favorevoli, 0
contrari, 0 astenuti. Giuseppe Losapio chiede l’immediata esecutività, mettiamo in votazione l’immediata esecutività,
come prima 14 favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti.
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Punto n. 6
N. 6 – Debito fuori bilancio per pagamento sentenza n. 779/2019 del Tribunale di Trani e correlato atto di
Precetto - giudizio Comune c/ D.I. - risarcimento danni da insidia stradale
Vicepresidente Luigi Di Tullio
Punto numero 6: “Debito fuori bilancio per pagamento sentenza n. 779/2019 del Tribunale di Trani e correlato atto di
Precetto - giudizio Comune c/ D.I. - risarcimento danni da insidia stradale”, ci sono interventi? Ci sono dichiarazioni di voto?
Mettiamo in votazione il Punto numero 6, chi è favorevole? 13 favorevoli, contrari? Astenuti? 0. Mi chiedono l’immediata
esecutività il Consigliere Lorusso, così come prima la votazione, 13 favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti.
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Punto n. 7
N. 7 – Approvazione capitolato di gara e relativi allegati per affidamento in concessione della gestione dei
tributi minori anche nell'accezione del canone unico patrimoniale come disposto dalla legge n. 160/2019
Vicepresidente Luigi Di Tullio
Passiamo al Punto numero 7: “Approvazione capitolato di gara e relativi allegati per affidamento in concessione della
gestione dei tributi minori anche nell'accezione del canone unico patrimoniale come disposto dalla legge n. 160/2019”, ci
sono interventi? Se non ci sono interventi, ci sono dichiarazioni di voto? Se non ci sono dichiarazioni di voto metterei in
votazione il Punto numero 7, chi è favorevole? 13; contrari? Nessuno; astenuti? Nessuno. Mi chiede l’immediata
esecutività la Consigliera Mazzilli, così come prima penso la votazione, 13 favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti.
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Punto n. 8

N. 8 – P.O. FESR-FSE 2014-2020. Azione 12.1 Rigenerazione urbana sostenibile. Recupero degli isolati n. 15 e
37 nel Centro storico da adibire ad alloggi sociali. CUP C11F18000830008. Approvazione progetto definitivo
Vicepresidente Luigi Di Tullio
Passiamo all’ultimo Punto all’Ordine del Giorno, il Punto 8: “P.O. FESR-FSE 2014-2020. Azione 12.1 Rigenerazione urbana
sostenibile. Recupero degli isolati n. 15 e 37 nel Centro storico da adibire ad alloggi sociali. CUP C11F18000830008.
Approvazione progetto definitivo”, ci sono interventi? Prego, Consigliere Ruggieri.
Consigliere Giuseppe Francesco Ruggieri
Sì, grazie Presidente. Molto brevemente io in questi giorni ho studiato il Punto in questione si tratta, diciamo, di un
progetto molto interessante che riguarda fondamentalmente in due ambiti quello del centro storico e quello di Santa
Caterina, zona Santa Caterina. In zona Santa Caterina gli interventi sono 3: recupero dell’ex mattatoio per farci una
fondamentalmente una ludoteca, una struttura per bambini, poi c’è la pedonalizzazione di quella che credo si chiami Via
Mercadante, non ricordo adesso di fronte la Chiesa di Santa Caterina e infine il recupero diciamo l’efficientamento
energetico della struttura della scuola detta la Cittadella, credo sia Caputi, se non sbaglio mi sfugge in questo momento;
mentre nel centro storico gli interventi sono 2: un rifacimento della fogna bianca e nera e qui apro un inciso affinché si
possa prestare la massima attenzione quando bisognerà sollevare le basole per poter fare gli interventi, poiché si tratta
appunto di un’operazione molto delicata e che purtroppo a volte per tanti motivi non è stata fatta in maniera diciamo a
regole d’arte quindi penso che dovremmo porre una particolare attenzione; l’altro invece il quinto intervento riguarda la
creazione di una casa alloggio in 3 isolati, com’è spiegato nella proposta di delibera erano 2, ma in realtà sono 3 perché c’è
stata una modifica. Una casa alloggio come definita da regolamento regionale 4 del 2007, dell’art. 55, che la definisce come
una struttura per diversamente abili a bassa intensità assistenziale, quindi che non hanno bisogno di una continua
assistenza per tutto il tempo e poi funge anche da struttura del dopo di noi. Si tratta ovviamente di un’idea sulla quale non
c’è nulla da dire naturalmente perché di queste strutture credo che ce ne sia già un’altra a Bisceglie, ma ovviamente ce ne
sempre bisogno di altre visto che sono necessarie. Io ho solamente, diciamo, un dubbio sull’opportunità di destinare, cioè
di individuare nel centro storico questa struttura, quindi il dubbio non riguarda l’opportunità di fare una casa alloggio, ma
così come appunto definita, ma il dubbio se fosse il caso o meno, se sia il caso o meno di farla nel centro storico. Ho provato
a confrontarmi sia con persone che lavorano con la disabilità e con diciamo abitanti del centro storico, è vero da una parte
avremmo un’utenza molto riconoscente del fatto di trovarsi appunto in una struttura e quindi di sperimentare
l’indipendenza, eccetera, d’altra parte effettivamente esiste, diciamo, io ho il dubbio che in un ambiente particolare come
il centro storico e quindi che naturalmente ha delle barriere architettoniche anche se è vero che la casa alloggio come la
comunità alloggio come definita prevede appunto situazioni di deficit non necessariamente solo fisico, ma anche
intellettivo, sensoriale, ma comunque resta il problema della naturale particolarità del centro storico dal punto di vista
architettonico e urbanistico. Questo è un progetto che noi abbiamo naturalmente ereditato e stiamo convintamente
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portando avanti, però io forse avrei individuato un’altra zona meno problematica tra virgolette perché sappiamo che il
centro storico storicamente da tantissimi anni paga lo scotto di scelte che si sono rivelate poi diciamo forse non ottimali.
Quindi, però mi rendo conto che il finanziamento di 5 milioni di euro che porterà alla realizzazione dei progetti che ho
brevemente descritto che sono oggettivamente interessanti non so se l’avrei fatti nel centro storico, quindi io per questo
Punto mi asterrò. Grazie.
Vicepresidente Luigi Di Tullio
Grazie, Consigliere Ruggieri. È ovvio che prendo spunto da quello che lei ha detto per fare un riflessione più ampia
probabilmente è dato alla politica il coraggio di cambiare rotta e di cambiare anche quelle che sono le sorti del centro
storico perché purtroppo si è fatta una decisione, si è presa una strada più di vent’anni fa e oggi probabilmente ne
paghiamo ancora le conseguenze di una mancata gestione di quelli che sono gli alloggi pubblici, però spetterebbe a noi
avere una visione ottimale del futuro.
Consigliere Giuseppe Francesco Ruggieri
Presidente, mi consente un’aggiunta prima di dare la parola al… purtroppo anche all’interno diciamo di una Maggioranza
compatta, coesa, poi ci possono essere naturalmente diciamo delle sfumature divisioni senza che questo poi voglia diciamo
giustifichi altri ad arrivare ad altre conclusioni. L’altro problema che prima ho omesso di dire oltre a quello appunto della
barriera architettonica, insomma, tra virgolette scomodità e del contesto poi anche sociale perché sappiamo l’esistenza di
case popolari nel centro storico che fanno del centro storico un quartiere molto particolare e già data esigenza, esiste poi
il problema del recupero architettonico di torri medievali. Io ho dato un’occhiata al progetto però penso che adattare un
intero isolato, una stecca di case medievali per delle strutture che hanno queste esigenze io penso che porterà ovviamente
diciamo anche a sacrificare degli aspetti forse storici e ripeto se il progetto fosse nato con noi io avrei suggerito un altro
luogo per fare una comunità alloggio. Ecco, solo questo, grazie.
Vicepresidente Luigi Di Tullio
Grazie, Consigliere Ruggieri. Se non ci sono altri interventi e non ci sono dichiarazioni di voto, metterei in votazione il Punto
numero 8, chi è favorevole? 12 favorevoli; chi è contrario? Chi è astenuto? 1 astenuto, il Consigliere Ruggieri. Chiede
l’immediata esecutività il Consigliere Ferrante, stessa votazione così come prima, 12 favorevoli, 1 astenuto e 0 contrari.
Avendo terminato i Punti all’Ordine del Giorno possiamo dichiarare sciolta la seduta alla 22:33. Arrivederci e buona serata.
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