Firmato digitalmente da

Margherita Pasqualina
Bevilacqua

CN = Bevilacqua Margherita
Pasqualina
O = non presente
C = IT

Comune di Bisceglie

Seduta Consiliare
del 7 Settembre 2020

Resoconto integrale del dibattito consiliare.
Il presente documento costituisce la trascrizione della registrazione audio della seduta, elaborata a cura
della Ditta COVEL Group S.r.l.

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

Pagina 1 di 94

Consiglio Comunale di Bisceglie

Seduta consiliare de 7 Settembre 2020

Sommario
Preconsiliari......................................................................................................................................................... 4
N.1 - Ratifica deliberazione di G.C. n.153 del 17/07/2020 avente ad oggetto "Variazione urgente al bilancio 2020
in esercizio provvisorio per interventi Covid19 .................................................................................................. 27
N.2 – Ratifica deliberazione di G.C. n. 170 del 06/08/2020 avente ad oggetto “Variazioni urgenti ex art. 42 del
TUEL per interventi di edilizia scolastica e interventi di povertà educativa e centri estivi da contributi Stato Covid19” .................................................................................................................................................................... 64
N. 3- Approvazione Regolamento Tari anno 2020 con adeguamento a modifiche normative ............................. 69
N. 4 – Determinazione del prezzo delle aree comprese nel PEEP e nel PIP per l’anno 2020 e riscatto alloggi
edificati in diritto di superficie o di proprietà ..................................................................................................... 77
N. 5 – Determinazione della base imponibile ai fini del calcolo dell’IMU per l’anno 2020. Stima delle aree
edificabili........................................................................................................................................................... 79
N. 6 – Conferma tariffe TARI 2020 ..................................................................................................................... 81
N. 7 – Approvazione regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali......................................... 82
N. 8 – Approvazione regolamento IMU anno 2020 ai sensi della legge n. 160 del 2019 ...................................... 84
N. 9 – Approvazione del regolamento generale delle entrate anno 2020 ........................................................... 88
N. 10 – Conferma addizionale comunale IRPEF anno 2020 ................................................................................. 89
N. 11 – Approvazioni aliquote e detrazioni IMU anno 2020 ai sensi della legge n. 160/2019 .............................. 90

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

Pagina 2 di 94

Consiglio Comunale di Bisceglie

Seduta consiliare de 7 Settembre 2020

Presidente Giovanni Casella
Ci siamo? Possiamo procedere con l’appello? Sì. Segretaria, cortesemente, proceda con l’appello. Consiglieri, per
cortesia, un momento di attenzione e di silenzio, grazie.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Buonasera.
[il Segretario procede con l’appello]
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Allora abbiamo 5 assenti e 20 presenti. Ore 16:59.
Presidente Giovanni Casella
Allora 20 presenti, 5 assenti, la seduta è valida. Mi chiede di intervenire per intervento preliminare il Consigliere Spina,
a cui ricordo che ha 5 minuti di tempo. Grazie a tutti. Vi prego di rispettare questi termini e tempi, così cerchiamo di
finire quanto prima. Prego, Consigliere Spina.
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Preconsiliari

Consigliere Francesco Carlo Spina
Sarò breve perché mi aveva chiesto anche Alfonso che dirà una cosa tra breve, ma è una questione preliminare in ordine
anche alla serenità e regolarità di questa seduta, Presidente. Innanzitutto le pongo la questione delle interrogazioni
consiliari e degli accessi agli atti che non riusciamo più ad avere, cioè non è (incomprensibile) da dire perché ci limita,
perché per esempio anche il Consiglio Comunale di oggi nel parre dei revisori, come vedremo dopo, c'è anche un
richiamo a delle osservazioni della Corte dei Conti circa il consuntivo 2018, approvato nel 2019. Se noi non vediamo
queste e le conoscono queste cose soltanto i Consiglieri di Maggioranza, fatevelo voi, glielo fate fare tra di loro, si
siedono da qualche parte, magari fanno un contatto WhatsApp, diretta streaming, certificherà qualcuno. A proposito,
Segretario, ho visto che ha incontrato ai Revisioni dei Conti la richiesta di integrazione del parere perché vorremmo
conoscere in quale contesto e in quale piattaforma planetaria si siano riuniti nell'ultima seduta di Consiglio Comunale
sul consuntivo, visto che manca l'orario d'inizio, l’orario di fine e la piattaforma su cui si sono riuniti. Quindi, diciamo, è
lodevole il tentativo, diciamo, di dare una forma giuridica a quello che è accaduto, ma per cortesia, rispettiamo quella
che è la logica di un verbale, perché anche nelle assemblee condominiali, nelle associazioni si scrive l’orario d'inizio,
l'orario di fine e come si sono riuniti, dove ci sono riuniti, che cosa è successo. Questa riunione non porta, diciamo, il
momento decisionale con questa chiarezza. Quindi se può accelerare questo percorso. E poi stavo dicendo ha fatto
accesso agli atti anche per acquisire degli atti propedeutici oggi all'esame delle cartelline e non è arrivato nulla, quindi
non capisco perché le osservazioni della Corte dei Conti non vengano rese pubbliche, che sono atti necessari e dovuti
nella cartellina del Consiglio Comunale, mentre mi sono spaventato, lo dico all'Avvocato Pedone, al Consigliere Pedone,
mi sono spaventato del raid che è accaduto l'altro giorno, per me pregiudiziale perché altrimenti io non potrò continuare
questo Consiglio Comunale, a costo di chiamare chiunque oggi, è preliminare sapere, Presidente, chi ha autorizzato
l'utilizzo di nomi che a me sono sconosciuti per un accesso agli atti che è stato fatto, non fatto, autorizzato, non
autorizzato, perché è stato fatto un comunicato stampa in cui si riporta il nome di un ex Consigliere comunale del
Comune di Bisceglie si mia Maggioranza, ho pensato al Consigliere Pedone che è stato con me in Maggioranza, che ha
votato quei provvedimenti, potrebbe aver fatto anche un esposto in quegli anni, non lo so, oggi, allora. C'erano altri
Consiglieri, il Consigliere Innocenti, il consigliere Di Tullio della mia Maggioranza. Vorrei capire qual è questo consigliere
di Maggioranza vicino a Spina che ha scritto questa istanza, perchè io non riesco, c'è l'oblio negli atti amministrativi.
Presidente Giovanni Casella
Su quali atti, Consigliere, mi scusi? Non riesco a seguirla.
Consigliere Francesco Carlo Spina
C’è un comunicato stampa dei Consiglieri di Maggioranza che parlano di una pronuncia del Mef su un esposto di un ex
Consigliere vicino a Spina. Io voglio avere oggi..., che a me è stato precluso quando io ho chiesto i nomi vengono
depennati, voglio sapere in questo momento chi ha rilasciato quell’atto e chi è questo Consigliere Comunale, perché se
lo sa la Maggioranza, lo devo sapere pure io in questo Consiglio Comunale perché parliamo di Tari e di tutto. Se il
dibattito non è aperto e non è dialetticamente democratico io rinuncio, ma dovevo chiedere, Presidente, questa volta
io chiederò la sua firma insieme alla mia come per le interrogazioni consiliari, di fare un esposto in altre sedi perché il
Presidente ci deve garantire sia sulla risposte delle interrogazioni consiliari, come lei sta facendo, onestamente, in ogni
contesto, nella Conferenza dei Capigruppo, ma dobbiamo andare oltre, sono delle norme previste dalla legge che vanno
rispettate. La violazione della privacy, dove io sono già vittima e ho denunciato questa questione da uno di Consiglieri
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Comunali, quindi non mi preoccupo di quello, mi fa specie che invece ci sia il Vicepresidente della Provincia, della BAT,
che ha una responsabilità istituzionale, che utilizzi in modo arbitrario e senza avere i dati delle fonti di conoscenza che
noi non abbiamo. È stato autorizzato impropriamente? È stata respinta? È un furto di dati sensibili questo qua rispetto
alle istanze? Perché vengono appuntati i nomi di tutti i cittadini, mentre questo ex Consigliere vicino asseritamente
all'avvocato Spina ha ricevuto una risposta, a cui io sono estraneo? Io il ricorso al Tar ho fatto. Voglio capire questa
scienza e coscienza che avete la mettere a frutto, oppure confessate candidamente di fare abusi e arbitri, perché io
questo così non comincia sennò in questa maniera, con la par condicio tra Maggioranza e Opposizione. Voglio avere
anche io quell'atto, perché se io violo la privacy, qualcuno ci deve dire al Segretario oggi, che è il responsabile della
prevenzione della corruzione e del rispetto della privacy ci deve dire come ha fatto il Vicepresidente della Provincia, il
Consigliere Pedone, che rappresenta e ha un ruolo anche istituzionale, rappresenta anche gli elettori, come i Consiglieri
Comunali qui dentro, ad avere quei dati e a fare un comunicato stampa cui hanno aderito anche gli altri, perché il
problema è serissimo, io porrò questo sul tavolo provinciale perché se si commette un reato un rappresentante delle
istituzioni che commette reato non è un Consigliere Opposizione, garantisce tutti, anche noi. Io mi preoccupo a questo
punto della tenuta democratica e della legalità in questo Consiglio Comunale. Ci sono forse anche a Bisceglie Consiglieri
provinciali nuovi che possono fare benissimo i Vicepresidenti e garantire bene la situazione.
Presidente Giovanni Casella
Va bene, grazie, Consigliere.
Consigliere Francesco Carlo Spina
Quindi io, Presidente, glielo dico subito, non entrerò nel merito fino a quando non avrò avuto gli atti che ha avuto il
Consigliere Pierpaolo Pedone, perché a me questo nome è stato depennato da dirigente della ripartizione finanziaria
perché disse che c'era la privacy in Consiglio Comunale a febbraio. Come ha fatto ad averli lui, vorrei acquisire anche io
gli atti, la risposta e tutto il resto, che a me sono inibite queste risposte. Grazie.
Presidente Giovanni Casella
Beh, intanto io le rispondo in merito alla posizione delle interrogazioni, poi chiaramente cercherò di comprendere
attraverso una risposta, che davvero mi auguro che ci sia da parte di qualcuno, che cosa è accaduto in merito alla sua
diciamo riflessione che ha posto pubblicamente.
Consigliere Francesco Carlo Spina
È pubblico, hanno delle notizie che io non ho, che vorrei acquisire pure io.
Presidente Giovanni Casella
Che ha posto pubblicamente. Per le interrogazioni, come le sa, noi ci siamo già incontrati in Conferenza dei Capigruppo,
come ha potuto notare correttamente lo ha ricordato, su ogni interrogazione presentata di mio pugno è scritta una
richiesta, definiamolo indirizzo, nel quale si chiede agli organi preposti, agli uffici competenti In questo caso, ti
rispondere nel merito affinché si possa convocare il Consiglio Comunale con specifico Ordine del Giorno sulla base di
quel regolamento che è stato modificato tempo fa, però devo annotare che a tutt'oggi, pur essendoci, diciamo, delle
interrogazioni il cui termine è scaduto, vuoi per un problema, vuoi per un altro, le risposte non sono ancora pervenute.
E allora i Capigruppo presenti nell'ultima riunione erano a conoscenza di questa situazione ed è stato espressamente
riferito che se entro un termine brevissimo, ormai diciamo già scaduto, non dovessero arrivare le relative risposte, credo
sia mio dovere come Ufficio di Presidenza prendere gli atti, o meglio, le domande, le interrogazioni così come proposte
e portarle all'Ordine del Giorno e poi nel qual caso vedremo quale sarebbe l'iter cui procederebbe alla risposta, se diretta
o indiretta. Ora questo per le interrogazioni. Quindi mi auguro, spero questa settimana, anzi chiederei al Segretario
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dell'Ufficio di Presidenza, l'Architetto Senigallia se domani attraverso l'Ufficio di della Segreteria può accertarsi della
possibilità che queste risposte siano giunte, nel qual caso voi sapete che autonomamente potrei già convocare il
Consiglio Comunale sulle interrogazioni. Ora, Consigliere Spina, io sinceramente non so cosa risponderle in merito alla
presunta violazione della privacy o meno, anche perché a dire il vero non ho letto il post, però credo che se c'è un post
con.., un comunicato stampa da parte dei Consiglieri Maggioranza, di Maggioranza, non so chi siano, in questo caso
potrebbero rispondere, se lo desiderano, loro. È evidente che nel caso in cui non dovessero rispondere, attraverso una
richiesta scritta all'Ufficio di Segreteria si potrebbe chiedere quale è stato l'iter e quali soggetti sono stati diciamo in un
certo qual modo toccati.
Consigliere Francesco Carlo Spina
Mi segnalano che non va il video, se vuole approfondire.
Presidente Giovanni Casella
Va il video? Scusate, sta andando il video? La diretta streaming sta andando? Perfetto? No, il Consigliere mi dice…
Consigliere Francesco Carlo Spina
È cambiato l’indirizzo? Lo so, l’indirizzo del Consiglio sta su tutta la stampa. Se è cambiato, Presidente, comunichiamolo
pubblicamente.
Presidente Giovanni Casella
È cambiato l’indirizzo, ma noi l'abbiamo messo… Sul sito c'è il nuovo indirizzo? Vabbè, quindi… Sì, però se c’è sul sito
istituzionale, credo che… Vabbè, io invito tutti i cittadini che desiderano seguire il Consiglio Comunale…
Consigliere Francesco Carlo Spina
E non sta seguendo nessuno, sono tutti a mandare messaggi: “Perché non si vede?”. Siamo in piena, diciamo…
Presidente Giovanni Casella
Va bene, rispondi di andare sul sito….
Consigliere Francesco Carlo Spina
Presidente, può mandare a noi Consiglieri un messaggio o far mandare un messaggio della nuova piattaforma.
Presidente Giovanni Casella
Angelo? Sì, no, può essere che hanno il vecchio sito. Puoi mandare al Consigliere Spina il sito?
Consigliere Francesco Carlo Spina
Puoi mandare ai Consiglieri che lo chiedono il nuovo indirizzo sul nuovo sito?
Presidente Giovanni Casella
Sul sito, basta andare sul sito.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
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Basta andare sul sito e lo prende.
Consigliere Francesco Carlo Spina
Automatico? Allora c’era un problema di interruzione, semplicemente. Vediamo se la Segretaria riesce.
Presidente Giovanni Casella
Va bene, sì, lo sta vedendo. Bene, dicevo…
Consigliere Francesco Carlo Spina
Angelo, mandami un Whatsapp.
Presidente Giovanni Casella
Quindi non lo so, se c’è una risposta, Consigliere, visto che l’ha nominato, se vuoi rispondere, altrimenti al richiesta è…
Va bene, Segretaria, ci sono, sulla base della…
Consigliere Francesco Carlo Spina
No, Presidente, parliamo di Tari oggi, io se lo do quell’atto che ha la Maggioranza, non sono in grado di essere indotto
sul Consiglio Comunale, cioè è un (incomprensibile), hanno fatto un comunicato, hanno dei documenti che noi non
abbiamo.
Presidente Giovanni Casella
Ma c’è una risposta del Ministero?
Consigliere Francesco Carlo Spina
Ma non lo sappiamo, lo sanno loro, se non l’abbiamo noi, eh, vogliamo acquisirla.
Presidente Giovanni Casella
Se c’è una risposta del Ministero., si chiede di inserirla agli atti della cartellina sulla Tari. Il Ministro è un Ente pubblico,
voglio dire, se c’è una risposta sulla base di un’istanza fatta da chiunque sulla Tari, sulla procedibilità della Tari?
Consigliere Francesco Carlo Spina
Non lo so, dal 2019, non ho capito, io sono estraneo, so soltanto che è stato fatto un atto…
Presidente Giovanni Casella
Chiederemo agli uffici se…, anzi, lo chiediamo già da ora se è possibile l’acquisizione di questa risposta del Ministero
con relativa richiesta…
Consigliere Francesco Carlo Spina
Violazione per violazione se il Sindaco, il Segretario, per errore ha sbagliato, sbaglierà anche a favore nostro. Se invece
il Consigliere Pedone, che ha rivelato qualche cosa che ha acquisito in ragione del suo ruolo di Presidente di Commissione
o altre questioni, lo dichiareremo in altra circostanza.
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Presidente Giovanni Casella
Vabbè, nel frattempo che mi producete questo atto, se è possibile, con le relative richieste, ci sono altri interventi?
Prego, Consigliere Russo.
Consigliere Alfonso Russo
Grazie, Presidente. Un bentornati dopo, mi auguro, le ferie a tutti i Consiglieri, al Segretario Generale e al Sindaco, che
vedo comunque non molto abbronzato, quindi, caro Sindaco, mi auguro che lei abbia svolto un lavoro proficuo per
l’Amministrazione, però il mio intervento questa sera è per dire che quello che ha detto il Consigliere Spina per rimarcare
che i mezzi di comunicazione sono essenziali quando si vogliono mettere sul piatto degli argomenti importanti ed
informare la cittadinanza. Arrivo subito al punto in oggetto del mio intervento, caro Sindaco, e voglio che lei mi dedichi
2 minuti di attenzione perché non voglio essere logorroico, ma voglio essere breve, perché lei sa che io di fronte alla
legalità non faccio mai un passo indietro, posso trovarmi da solo contro 100 persone con un mitra, mi devono sparare
e abbattermi affinché io non rivendichi quelli che sono i diritti i miei e anche quelli dei cittadini. Caro Sindaco, lei ha
fatto un’ordinanza secondo me legittima, giusta, differente a quella nazionale, per quanto riguarda il divieto assoluto di
assembramenti e quello dell'utilizzo delle mascherine in alcuni punti. Io ho solo criticato il modo di poter informare la
gente perché secondo me sarebbe dovuto essere fatta un'informazione diversa affinché tutti i cittadini fossero avvisati
della sua ordinanza. Poi però noto, caro Sindaco, che tutto quello che lei fa viene disatteso dal comportamento di
cittadini, a questo punto dico irresponsabili, che organizzano eventi o assembramenti in luoghi privati dove si chiede
l'intervento delle Forze dell'Ordine per evitare dei problemi gravi. A me non interessa il problema dal punto di vista di
autorizzazioni o quant’altro, mi interessa la salute dei cittadini e se questi individui mettono a repentaglio quello che
l’Amministrazione decide di fare per salvaguardare la salute dei cittadini in questo momento dove i contagi stanno
aumentato, oggi sono anche contagi nella BAT e lei penso, Sindaco, sia più al corrente di me, credo ci siano altri 6-7 casi.
A Bisceglie ci sono dei focolai, per fortuna ci sono degli amici che hanno fatto dei tamponi e sono risultati negativi, però
non bisogna abbassare la guardia, bisogna avere un comportamento responsabile da parte di tutti i cittadini. Ed io la
imploro, Sindaco, di comunicare alle Forze dell'Ordine, di convocare le Forze dell'Ordine che quando i cittadini chiamano
per poter evitare che ci siano assembramenti e delle feste con delle emissioni sonore che non fanno riposare la notte,
io credo, caro Sindaco, che non sia giusto, credo che lei debba intervenire e che non esistono mammasantissimi nella
città di Bisceglie e che quando la salute dei cittadini è preminente su quello che possa essere il ruolo di un cittadino
privato io penso che il dovere del Sindaco sia quello di far sì che questa comunità possa vivere in santa pace. Molte, se
lei vede, sono le lamentele di cittadini che si lamentano dei fuochi d'artificio, di feste private, di eventi in luoghi che non
rispettano le sue ordinanze, che aveva messo alle 2, se non sbaglio, per le emissioni sonore in alcuni giorni della
settimana e altri all’una. Per non parlare di attività locali, attività in città che sono sempre aperte ed è ultimo episodio,
se lei penso abbia visto, che la settimana…, sabato scorso, dunque sabato l'altro, a sfregio dei cittadini che uscivano da
un'attività privata in via Monterisi, le strade periferiche, le strade interne a via Monterisi, i ragazzi si sono divertiti a
sfasciare delle macchine. Quindi, caro Sindaco, io dico che il rispetto della legge per una comunità è fondamentale
affinché non si possa istituire a Bisceglie una zona franca dove tutto è concesso, dove tutti quanti possono fare quello
che vogliono e io mi riferisco anche al Comandante, che so che ci sono degli orari determinati, lei non ha la possibilità,
se io chiamo come ieri sera a mezzanotte per poter dormire la notte perché è impensabile che una città che si professa
turistica si possa sì avere, evocare una città turistica, ma avere il rispetto degli altri perché la gente deve andare anche
a lavorare. Ma io non le sto dando assolutamente… Anzi, anzi, anzi, le dico che le risorse comunali andrebbero
implementate affinché la Polizia Locale avesse più risorse e specialmente nel periodo estivo quando i cittadini chiamano
i Carabinieri che non sono, e non lo so perché, intervenuti, e di questo mi dispiace, perché quando un cittadino chiama
e si implora l'intervento delle Forze dell'Ordine io penso che le Forze dell’Ordine dovrebbero intervenire per
salvaguardare la quiete pubblica tanto implorata dai cittadini. Poi, Sindaco, io mi auguro che lei possa intervenire su
questa questione e poi penso che lei abbia anche visto che il proliferare di questi incendi che ci sono di roghi, io vorrei
sapere se è stata fatta qualche indagine e si possa addivenire a una conclusione perché questa è una storia che ormai
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va avanti da parecchi mesi e se i cittadini vogliono sapere questi fumi, questi fumi dannosi alla salute dei cittadini come
si sprigionano, da cosa sono causati. Evito, le chiederei, caro Sindaco, di dare la solita risposta: “Sono delle sterpaglie”.
Io non sarei d'accordo perché i fumi che vengono da queste sterpaglie non sarebbero stati o non sarebbero neri. Quindi
io pregherei veramente con il cuore in mano di poter intervenire su questi aspetti e di poter far rispettare a tutti quanti,
indistintamente dal primo cittadino all'ultimo, le ordinanze che lei fa sul territorio e se la Polizia Locale non può perché
è limitata e non c'ha gli orari di ufficio, di intervenire presso la caserma, la tenenza dei Carabinieri per poter fare
intervenire e poter far sì che i cittadini possano vivere in una comunità tranquilla. Grazie.
Presidente Giovanni Casella
Prego, Consigliere Fata. Grazie, Consigliere Russo.
Consigliere Vittorio Fata
Grazie, Presidente. Buonasera a tutti. Chiaramente mi unisco all'appello di chi mi ha preceduto, in particolare per quel
che riguarda la salvaguardia della quiete pubblica e soprattutto in un periodo molto delicato per il riprendere purtroppo
del virus per quel che riguarda gli assembramenti. Però io volevo essere telegrafico, Sindaco, non mi ripeterò sulle
banalità tipo la panca ancora tutta l'estate, una panca, una banca in via Aldo Moro rotta e coperta da transenne,
l'Assessore mi spiace che non ci sta, l'altra volta ha preso degli impegni, sono passati ancora mesi, ma pensiamo ai fatti
un po' più seri. Quelli che volevo sottoporre alla sua attenzione e a quella dell'Assessore Rigante, che prima vedevo, è
c’è un concittadino biscegliese colpito improvvisamente da ictus, è attualmente ricoverato in Polonia. C'è stata una
catena di solidarietà per cui stanno raccogliendo dei fondi per far sì che questo cittadino biscegliese possa rientrare in
Italia ed essere curato, visto che ha subìto credo un ictus abbastanza importante, adesso non mi faccio avere la patologia
che non è il mio settore. Allora la cosa che le chiederei, Sindaco, unitamente ovviamente stendo questo questa catena
di solidarietà a chi ne volesse partecipare, perché mi pare che hanno creato un IBAN o polacco per il momento, ma
adesso ne strutture erano uno anche in Italia, laddove è possibile, so bene che riferiva, ma lo sapevo già, che in questo
periodo è anche difficile per la campagna elettorale provvedere a contributi, però la campagna elettorale credo che
finirà il 20, il 21 settembre e quindi la cosa che vorrei segnalarle, sperando che trattandosi di un problema veramente
serio e che guarda alla vita di un nostro concittadino, che non venga trascurato e archiviato a mo’ di una semplice
panchina ancora abbandonata à su Via Aldo Moro. Grazie.
Presidente Giovanni Casella
Prego, Consigliere Sasso. Grazie, Consigliere Fata. Prego, Consigliere. No, chieda se si sente. Si sente?
Consigliere Mauro Sasso
Si sente? Buonasera, Presidente. Grazie, Sindaco, Assessori e cari colleghi. Il mio intervento ricorda un po’ le situazioni
precedenti che avevamo già fatto richiesta tempo fa, proprio inerente a una nostra interrogazione per quanto riguarda
le risposte che speravamo che in questo Consiglio ci fosse, interrogazione su Paola Domme. Sono passati ormai anche
qui diversi mesi e non riusciamo ancora ad avere delle risposte, anche perché la situazione sta peggiorando, addirittura
stanno venendo fuori dei ferri sui marciapiedi che sono diventati molto, molto pericolosi. Quindi spero quanto prima di
poter avere anche queste risposte. Riguardo invece l’asfalto del manto stradale che addirittura c’avete fatto un post,
ringraziando il modo giusto per la segnalazione che si stava facendo questo asfalto a macchia di leopardo, poi invece
grazie a modo giusto è stato asfaltato tutto via Giovanni Borghi e via Imbriani. Però nel post che avevamo fatto
dovevamo segnalare che c’era anche tutta via San Pietro, nelle fotografie che abbiamo messo nel post c’era via San
Pietro, c'era anche via Gavellino, dove ormai da tempo ci abitano delle persone, che sono decine e decine di persone
che abitano in questi posti. Mi sembra opportuno che visto che ci sono 3 anni di mutuo che ci siamo accollati, voglio
dire, come cittadini biscegliesi e quindi come Amministrazione, mi sembra opportuno che anche queste vie vengano
prese in considerazione. Poi un altro punto era per quanto riguarda l’attivazione della spiaggia dei disabili, la spiaggia
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dei disabili che vedo con piacere che sia stata iniziata a fare perché era una cosa che anche personalmente avevo sempre
voluto che se ne desse atto. E ho visto con piacere anche questo video fatto dal Consigliere Carelli e il Sindaco di questa…,
non so se era una inaugurazione, una presentazione, però volevo sapere: ma è stato rispettato in pieno l’iter delle
autorizzazioni? Cioè è stata chiesta l'autorizzazione al demanio, l’autorizzazione al paesaggistico. È stato fatto un
collaudo per questa…? Perché anche facendo…, il collaudo andava fatto anche…, cioè non so, adesso, visto che abbiamo
il Consigliere… Ah, è stato…, lei ha provato usare questa struttura? Anche perché, visto che questi giorni, visto che ieri
ha messo queste foto di questo uso…, mi fa molto piacere questa cosa, però, voglio dire, come funziona? Cioè funziona
solo la domenica, tutti i giorni? Bisogna chiamare qualche numero per farsi…? Perché la struttura è aperta, perché io ho
delle fotografie, che se vuole domani le mettiamo, gliele posso mandare, dove stanno delle persone che vanno e ci
mettono l'ombrellone, ci mettono l'ombrellone sulla struttura, oppure i bambini che fanno i tuffi dalla struttura. Cioè
quindi volevamo capire questa struttura è chiusa, è sorvegliata, è assistita? Visto che sono stati spesi dei soldi, mi sembra
opportuno che ci ragguardiate in merito a questa situazione. Poi ho notato anche, anche perché per fare un collaudo
totale, penso che una struttura dl genere abbia bisogno dei bagni, abbia bisogno di uno spogliatoio, quindi penso che
era previsto anche nel sovvenzionamento che era stato dato dalla Regione per quanto riguarda la realizzazione di questa
struttura. Tra l'altro mi è parso anche di vedere, cioè mi è parso, no, c’è anche un IBAN per sostenere il progetto. Questo
IBAN appartiene a chi? Al Comune, a qualche associazione? Cioè volevo sapere questi soldi che io domani mattina voglio
mandare, a chi li mando? Mi sembra opportuno che ci sia scritto che questi soldi sono a sostegno del progetto, anche
se, ripeto, i soldi penso che sono arrivati dalla Regione. Dove vanno, a chi vanno questi soldi? Questo è quanto. Grazie.
Presidente Giovanni Casella
Prego, Consigliere. Ci sono altri interventi? Prego, Consigliere Amendolagine. Scusate, per par condicio, per par condicio,
possiamo avere l’acqua noi qua e quelli della Maggioranza? Prego, prego.
Consigliere Vincenzo Amendolagine
Grazie, Presidente. (fuori microfono) le obiezioni poste riguardo sia agli assembramenti, dove sappiamo benissimo
quello che è successo qualche giorno fa dal centro storico in maniera molto dettagliata dalla Gazzetta del Mezzogiorno,
quindi diciamo ormai atti di vandalismo a cielo aperto, tranquillamente (fuori microfono) se c’era qualcuno che possa
intervenire per tempo e fermare queste bande di ragazzi che si divertono a fare i vandali, quindi fissare forse un orario
di chiusura a quei locali potrebbe essere..., cioè quindi rivederlo e andare a chiudere prima i locali i locali potrebbe
essere pure un deterrente per fare in modo che questi episodi non accadano più. Naturalmente anche la questione dei
roghi che ha sollevato il Consigliere Russo è una questione molto delicata, importante, e riguarda, appunto, la salute
pubblica. Tornavo l’altro giorno da Molfetta, la 16 bis, prima dell’uscita di Via Muro c’era questo rogo a cielo aperto,
questo rogo che in pratica fumo nero, e niente. (incomprensibile) e nessuno risponde, nessuno può fare niente,
nessuno può intervenire. Quindi vorrei capire come bisogna comportarsi quando ci sono di fronte queste situazioni, che
non è più possibile tollerare ad oltranza, diciamo, questo modo di fare. Ormai si è capito che, siccome per le campagne,
per le periferie ci sono discariche a cielo aperto con rifiuti di tutti i tipi, molto più semplice per qualcuno che
probabilmente ha il sito di campagna devastato da rifiuti, accendere, dare fuoco e quindi eliminare alla fonte il
problema, alla radice il problema. Volevo andare anche un attimo sulla questione piattaforme disabili, della spiaggia
disabili. Lodevole (fuori microfono), però ci sono delle cose che a me onestamente hanno dato fastidio. Io percorrendo
in bicicletta la pista ciclabile ho visto un furgone parcheggiato sul marciapiede e sulla pista ciclabile. Ho invitato gli operai
a spostare il furgone, mi hanno detto: “Passi tranquillamente, quindi il furgone rimane lì, noi non lo rimuoviamo”. Ho
ripetuto: “C’è spazio anche per parcheggiare il furgone”, niente, “Lei chi è?”, “Un cittadino”, “Vada dove vuole, vada
dai Vigili Urbani”. Benissimo, vado dai Vigili, chiedo l’intervento dei Vigili Urbani, vanno, mi avrebbero detto che
avrebbero sanzionato. Non hanno sanzionato, hanno fatto un rapporto all’Ufficio Tecnico, una relazione all’Ufficio
Tecnico. L’Ufficio Tecnico ha risposto, ha giustificato quel tipo di parcheggio perché trattasi di cantiere. Allora cantiere:
io non ho visto né cartellonistica che indicava il Direttore dei lavori, responsabile della sicurezza, niente. Può essere
quello considerato un cantiere, un furgone parcheggiato sulla pista ciclabile sul marciapiede? Cioè al Comandante io
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vorrei comprendere se è lecito parcheggiare in quel modo. E poi risposte proprio date, dice: “Vai dove vuoi, non ce ne
frega niente”, cioè queste sono le maestranze che lo fanno. Oltre poi ad aver visto che stavano segando dall’interno
(incomprensibile). Ma questo progetto chi lo ha autorizzato? È possibile (incomprensibile) i progetti e comprendere
come si doveva procedere? Perché questi con il martello in maniera molto indifferente tagliavano all’interno
(incomprensibile), cioè sono stati autorizzati?
Intervento
Ma facevano anche i datteri, per caso?
Consigliere Vincenzo Amendolagine
No, non c’erano i datteri, perché probabilmente poi sarebbero andati oltre. Io la conosco bene perché lì faccio il bagno
sempre, quindi conosco benissimo quel posto, quindi hanno decapitato uno scoglio che era lì da secoli, probabilmente.
Ma questo è stato possibile farlo? Veniamo alle scuole. Sindaco, come lei ben sa, all’interno delle scuole stanno facendo
dei lavori per l’efficientamento energetico, sia a via Fari, che al De Amicis. Mi sono interfacciato qualche giorno fa con il
Direttore dei lavori, che in maniera informale mi ha detto che molto probabilmente hanno sospeso i lavori per il 20 e il
21 perché saranno lì i seggi e quindi lì si dovranno liberare le scuole, liberare le scuole a piano terra, per intenderci. Però
sembra che i lavori saranno completati entro l’inizio dell’anno scolastico. Io qui voglio comprendere: ma il 24 le scuole
torneranno in possesso dei plessi di via Fani e del De Amicis? Perché già, come lei ben sa, è problematica la sistemazione
e l’utilizzo degli spazi. Se non è possibile utilizzare plessi scolastici, cioè la didattica dove la faranno i ragazzi? Ci sono
altri ambienti, ci sono degli spazi? Avete pensato ad altri plessi scolastici per poter fare attività didattica? Perché qui
molto probabilmente, siccome la soluzione è di questo tipo, cioè le sezioni interessate, gli ambienti interessati non
vanno a scuola per due giorni e si fa la sistemazione degli infissi, ma come lei ben sa ci sono (incomprensibile) polvere,
quindi docenti, genitori, alunni allergici a rumori, a polveri e via discorrendo. Questo è possibile? Sarà possibile sistemate
i ragazzi in altri ambienti? Oppure quale soluzione voi suggerite? Manifesti, manifesti elettorali: abbiamo denunciato
l’affissione abusiva di manifesti elettorali, forse 6-7 giorni fa. Noi abbiamo affisso i manifesti negli spazi consentiti, negli
spazi assegnati. I nostri sono stati rimossi, ma i manifesti affissi abusivamente sono rimasti lì. L’Amministrazione deve
sorvegliare su questo e provvedere a rimuovere i manifesti affissi in maniera abusiva. Perché questo non è stato fatto?
Quanto tempo bisogna ancora aspettare? O aspettiamo il 20 e il 21 per poter andare a togliere le (incomprensibile).
PUC, Sindaco, ritorno su questo argomento in maniera molto veloce, altri Comuni, Canosa, Ginosa, dove ci sono i Sindaci
del Movimento 5 Stelle incompetenti, hanno approvato i PUC e i percettori del reddito di cittadinanza stanno lavorando.
Qui quali sono i problemi reali che impediscono all’Amministrazione Comunale di Bisceglie di poter concedere con,
diciamo, la destinazione in compiti di un certo tipo, in compiti di progetto per la collettività? Quali sono i problemi?
Vorrei capire che ostacoli state incontrando perché non si possa più procedere. Grazie, Presidente.
Presidente Giovanni Casella
Grazie a lei. Prego, Consigliere Napoletano, poi la Consigliera Preziosa.
Consigliere Francesco Napoletano
Signor Presidente, cari colleghi, archiviata quella che ci ostiniamo ancora a chiamare per abitudine “estate biscegliese”,
superati in questo ormai dall'ultimo dei borghi della Regione Puglia, la preoccupazione della città ovviamente è rivolta
in questi ultimi giorni alla recrudescenza dei contagi Covid-19. Non intendo ovviamente scendere nel merito delle
questioni più generali che riguardano questo argomento, ma vorrei anche conoscere dall'Amministrazione Comunale
quali interventi abbia fatto o intende fare per avviare i necessari controlli, peraltro molto carenti nella prima fase del
contagio, per consentire quantomeno un freno a questa nuova situazione, che peraltro era anche abbastanza prevista,
almeno al livello degli scienziati che si sono occupati e si stanno occupando di questa questione perché è evidente che
non ce la possiamo cavare mandando in giro la macchina ad invitare la gente a mettersi le mascherine perché la gente
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fa la pernacchia e le mascherine non se le mette sempre, ovviamente. Questo controllo sinceramente non mi è stato
dato di constatare durante l'estate, diciamo, che è trascorsa, perché sulle spiagge, sulle litoranee ciascuno ha fatto tutti
i suoi comodacci irresponsabili senza che ci sia stato un intervento efficace da parte della Pubblica Amministrazione, né
efficace e né inefficace, io almeno non ho notizie di questo, però ho sentito la macchina che andava in giro e chiaramente
ho detto: “Ma se questi sono gli interventi di un Comune serio, che Dio ce la mandi buona perché soltanto alla speranza
possiamo affidarci nel momento in cui non abbiamo una presenza ed un controllo sul territorio”. Nell’arrivare, Sindaco,
a questa nuova Aula consiliare, perché è quello che ci meritiamo, perché è troppa grazia un’Aula consiliare come si deve
che vi ho lasciato, questo ci meritiamo e questo abbiamo, il Covid ci voleva e abbiamo completato almeno su questo,
mi sono imbattuto in due blocchi, no? Mi sono ricordato di tutti gli impegni per incrementare l'occupazione in questa
città, ma mi sono imbattuto in blocchi che invece mi hanno convinto che in realtà andiamo in una fase di diminuzione
dell’occupazione in questa città a cominciare dalla presenza pubblica in taluni settori. Non riesco a comprendere, spero
che ci siano delle giustificazioni importanti in questo senso, come mai dopo svariati decenni, voglio dire, all'interno di
questa città, la presenza di lavoratori, diciamo che un tempo erano trimestrali, che erano pur necessari all'economia
cittadina più generale per gli interventi, diciamo così, importanti, necessari, periodici, stagionali, che il Comune aveva a
che fare, dallo spostamento delle transenne, per esempio, fin specie nelle feste patronali, così come nelle iniziative
pubbliche. Ora non si fanno né le feste patronali, né le iniziative pubbliche, quindi probabilmente si sarà ridotto l'ambito
di questi lavoratori, sta di fatto che da un lato si pensava ad una sistemazione del precariato di questi lavoratori, dall'altro
lato invece vedo che si è passati a fare contratti mensili non più con il monte ore che si faceva prima, ma con un monte
ore decisamente ridotto, per cui quando hanno la fortuna di lavorare questi lavoratori riescono a portare a casa
intorno…, riuscivano, o meglio, a portare a casa non più di €800, non più, forse meno, al mese, con gravi ripercussioni
probabilmente al momento in cui dovranno anche fare le istanze per percepire l'indennità di disoccupazione. Sta di
fatto, sta di fatto che abbiamo anche qui una situazione di agitazione e di scontento con ormai una trentina, perché
tanti sono rispetto al passato che erano molti di più, quindi stiamo parlando di uno sforzo economico del Comune che
mi sembra abbastanza irrisorio e tuttavia c'è il problema che quindi colpisce già 30 e più famiglie biscegliesi. Come se
non bastasse ai disoccupati diciamo storici del Comune, tra virgolette, si sono uniti anche degli autisti, quelli che
lavoravano a condurre i mezzi pubblici. La spesa che il Comune poteva sopportare per il servizio di trasporto pubblico
con circolari che circolavano per scommessa, come ho più volte ricordato in quest’Aula, o meglio, nel Consiglio
Comunale, in realtà questi lavoratori sono stati defenestrati con una spesa che poteva aggirarsi insomma in 20.000 euro
circa, più o meno, insomma, in realtà un bel giorno si è deciso di dare l’appalto ad una ditta non di Bisceglie, a
esternalizzare questo servizio, dice: “Ma abbiamo risparmiato?”, no, sono aumentati i costi, con la conseguenza che
prima 6, poi 5 lavoratori da circa un anno non percepiscono lo stipendio, dico 5 invece di 6 perché il sesto non so per
quali arcani motivo è stato invece rimesso in servizio dall’Amministrazione Comunale. Possiamo immaginarli i motivi,
ma mi sarebbe piaciuto saperlo ufficialmente dall'Amministrazione. Ma stanno 5 persone che da circa un anno non
portano lo stipendio a casa. In compenso abbiamo aiutato la disoccupazione in quel di Andria, perché tutti quanti
abbiamo preso i voti da Andria, no? Abbiamo promesso 5.000 posti ad Andria e invece proviamo solo con 30 persone,
diciamo così, che non hanno lavoro, noi troviamo altri 5 autisti che non lavorano e non portano i soldi a casa e purtroppo
siccome il sazio non crede al digiuno, come si usa dire in un proverbio famoso biscegliese, evidentemente
l'Amministrazione non riesce a calarsi dentro queste situazioni di gente che purtroppo si trova in queste situazioni e non
riesce a sbarcare il lunario e preghiamo il cielo che la situazione non diventi diciamo di ordine pubblico. Ma c'è anche
quindi questa situazione che non si riesce a capire come si va avanti, perché poi sui mezzi, due mezzi, tre mezzi sono gli
stessi del Comune di prima, con una pulita e una rimessa in circolo. Uno soltanto è di Andria, praticamente, ma il resto
ci risulta che sia di Bisceglie, con l’aggravante che gli autisti andriesi fanno il doppio turno, quindi lavorano la mattina e
lavorano il pomeriggio, alla faccia dei nostri lavoratori qui residenti. Non si tratta di fare ovviamente una guerra tra
poveri, ma credo che ogni Comune debba preoccuparsi intanto dei propri residenti e non mi pare che questo sia.
Rimandare tutto di proroga in proroga anche di questo servizio, perché questa è la malattia che c’ha questa
Amministrazione, le proroghe all'infinito, praticamente, in attesa di chissà quali consorzi che possano risolvere il
problema. Abbiamo una visione diversa perché sul trasporto pubblico noi eravamo per gestircelo autarchicamente
comprando i mezzi, facendo lavorare le nostre persone senza essere soggetti ad altri.
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Presidente Giovanni Casella
Un minuto, Consigliere.
Consigliere Francesco Napoletano
Sì, in un minuto cercherò di riassumere, Presidente, quel degrado che sta in giro, dovunque andate, dai marciapiedi agli
spartitraffico, ai quartieri più popolari, diciamo così, trovate le erbacce che ormai fanno da padrone assoluto. Se
qualcuno vi viene a parlare di turismo mi farebbe ridere, naturalmente. Io voglio sapere l’Amministrazione si è resa
conto di sta situazione. Per non parlare poi degli spartitraffico distrutti, sembra che sia stata buttata una bomba, diciamo
così, e nessuno che sia intervenuto a ripristinare, uno arriva da fuori e vede questa situazione come biglietto da visita
della città. Allora tutte queste erbacce che la fanno da padrone in tutta la città avete pensato di fare degli interventi su
questo o qualcuno magari mette un fiammifero e accende e risolve diciamo il problema in questo senso? Queste sono
le erbacce nella città e sono diffuse. Sul ponte Lama non ne parliamo, il frutteto rimane lì, ormai aumentano, si
ingrossano le piante di fichi, non ci avete detto neanche se avete raccolto i frutti in tutto questo periodo, dai fioroni ai
fichi, visto che ormai i rami ormai arrivano perfino sulla carreggiata. C'è un grande pericolo In questo perché man mano
che crescono e si allargano i fusti dei fichi chiaramente cadono le pietre giù. State aspettando che qualcuno ci rimetta
evidentemente la capoccia, in modo che qualcuno chissà se lo portano anche in qualche camera di sicurezza come
responsabilità. Due anni fa sollevando sempre il problema come periodicamente capita. Presidente, sì, un attimo solo e
concludo anche su questa questione. Eravamo in attesa di una relazione del Politecnico di Bari a cui era stato
commissionato uno studio per sapere se era efficiente, per sapere se il ponte non aveva pericolo di crollo, eccetera, non
sappiamo nulla di tutto questo. E concludo veramente, Presidente, ormai le blatte ce le troviamo dentro casa, che siano
rosse o che siano nere, i famosi doppi estremismi delle blatte, come è noto, sì, doppio estremismo, allora è chiaro che
non è con una spruzzata di acqua che si può fare l'intervento anche larvale, anti ratti e anti insetti, eccetera, eccetera,
anti blatte, anti schifezze, voglio dire, ma a nessuno è venuto in mente di capire come venga fatto un intervento? A
nessuno viene in mente di capire, e se non lo capite, ve lo spiego, che si fanno gli interventi sui tubi con il vapori bollenti
per distruggere gli abitanti abusivi delle strutture che poi fuoriescono e vanno nelle abitazioni con i condomini costretti
a mettere la calce bianca lungo i perimetri o vicino ai tombini. Dove vedete il bianco, vedete che c'è la carenza
dell'intervento pubblico per cui i singoli cittadini, che pagano un sacco di soldi, adesso lo vedremo, devono intervenire
perché altrimenti se li ritrovano in casa. È soltanto una piccola parte delle situazioni che mi viene da sollecitare al
Comune. Ma vivere così, abituandosi al degrado, senza una prospettiva, senza un disegno di sviluppo, una città che sta
morendo giorno per giorno, e mi duole dirlo, Sindaco, mi creda, mi creda, avrei preferito confrontarmi sui programmi e
sulle cose da fare e sugli sviluppi futuri per questa città. Non è possibile, bisogna purtroppo partire dalle piante, dalle
erbacee, dagli insetti, dalle cose e francamente è un disagio anche per me di dover intervenire su queste questioni, ma
ormai siamo circondati da un periodo di grande mediocrità, per cui riesce veramente difficile dare suggerimenti e fare
in modo che vengano anche, non dico accolti, ma almeno considerati in una riflessione e si trovino le risorse anche
perché questa città, che pure ha grandi potenzialità, venga immersa così ecco nel dimenticatoio, diciamo così, mentre
altre realtà pugliesi in una regione che è al primo posto del turismo sicuramente nel Mezzogiorno d'Italia e tra i primi
posti nell'Italia intera, si trova invece in una realtà che prima era il centro, diciamo così, della movida, degli interventi e
cosa è oggi, invece? Si accontenta dell’aurea mediocrità, come dicevano gli antichi latini.
Presidente Giovanni Casella
Grazie, Consigliere Napoletano. Prego, Consigliera Preziosa.
Consigliere Giorgia Maria Preziosa
Buonasera.
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Presidente Giovanni Casella
Buonasera.
Consigliere Giorgia Maria Preziosa
Poiché il Consiglio Comunale, diciamo, è diventato l’unico…
Presidente Giovanni Casella
Chiedi scusa, si sente? Ma si sente. Va bene, va bene, l’importante è che si senta all’esterno.
Consigliere Giorgia Maria Preziosa
Allora, buonasera a tutti, Consiglieri, Sindaco, Segretario, Presidente e Assessori. Poiché il Consiglio Comunale è
diventato l’unico modo per poter interloquire con questa Amministrazione, vorrei fare alcune domande che mi sono
state poste dai cittadini. Innanzitutto vorrei chiedere, questa è una questione mia personale, se in questa sera è stata
fatta la sanificazione, dato che ieri o l'altro ieri abbiamo fatto sicuramente il collegio docenti. Comunque prima di
insediarci noi vorrei sapere, se è possibile, se c'è una documentazione che ci fornisce un intervento di sanificazione.
Spero che la risposta si abbia oggi. In merito poi alla situazione di Bisceglie, Bisceglie ormai è diventata…, è inutile stare
qui a fare polemiche, diciamo la cosa è lampante, risalta agli occhi di tutti che l'immondizia ormai ci ricopre, ci ricopre,
siamo ricoperti di immondizia e anche la questione igienica lascia molto a desiderare. Apprezzo l'operato anche di chi
fa parte della nettezza urbana, che di queste opere diciamo di sanificazione delle strade, pulizia delle strade, come
vogliamo chiamarle, però è lampante cioè risalta agli occhi di tutti e credo che anche voi della Maggioranza ve ne siate
accorti, che l'immondizia ci invade, siamo invasi di immondizia, siamo invasi di carte, blatte, topi, strade del centro
cittadino, nonché di Corso Umberto, quella è la zona da me frequentata perché ci abitano anche i miei genitori, di
conseguenza la frequento quotidianamente. Ci sono topi che attraversano le strade di giorno e di notte, tant'è che ho
consigliato a mia madre di abbassare le tapparelle perché ho paura che di notte si infiltri qualche topo in casa, abitando,
diciamo, ad un piano rialzato. Vorrei più che altro chiedere a questa Amministrazione, non vedo l’Assessore all’Igiene
Urbana, se vi siete accorti di questa cosa, ma credo di sì e forse diciamo lasciate un po' che la cosa vada scemando e che
le nostre polemiche vadano scemando così, perché non riusciamo a ricevere delle risposte. A volte diciamo
polemizziamo, ma non polemizziamo perché siamo contro l'Amministrazione, ma perché vi vogliamo aiutare a rendere
migliore questa città, perché non se ne può più. Purtroppo l’emergenza Covid ci ha ricolpito. Secondo me non è mai
sparita, per questioni economiche hanno interrotto, diciamo, hanno detto il 25, quel famoso 25 maggio che lo Stato, il
Paese poteva andare avanti, ma in realtà non è così e di conseguenza poiché c'è una nuova emergenza Covid credo che
la questione igienica sia molto importante, sia quella che un'Amministrazione anche nel suo piccolo debba assicurare a
tutti i cittadini. Oltre a questo volevo chiedere anche al Sindaco e all'Assessore di competenza, però mi sembra che
l'abbiano già fatto, che le spiagge per disabili, la spiaggia per disabili sia resa realmente usufruibile dai disabili e non a
fine agosto perché questa non è una cosa corretta, in quanto il disabile deve andare al mare in estate e non in autunno,
pure a fine estate. Mi hanno chiesto poi alcuni genitori che hanno figli di 14 anni se e quali sono le modalità per ricevere
quelle famose biciclette che erano state promesse durante la campagna elettorale. Avevate detto che per sostenere la
mobilità sostenibile avevate garantito, garantivate a ciascun ragazzo che avesse compiuto 14 anni una bicicletta gratuita.
Siccome molti genitori me l'hanno chiesto, ma io non so che risposta dare, in quanto ho semplicemente detto: “Non
facendo parte della Maggioranza, non so cosa rispondervi”. Se potete darmi una risposta oggi, in modo che possa riferire
a questi genitori che continuamente me lo vengono a chiedere. In merito…, ritorno sulla questione dell'igiene urbana
perché ho dimenticato una cosa, una cosa molto grave, secondo me, però non possiamo fare altrimenti. Allora per far
pulire strade, strade non principali, ma strade secondarie o anche terziarie di questa città bisogna fare per forza delle
segnalazioni telefoniche e non credo sia giusto così, perché anche se il servizio è dato ad un'azienda privata che
dovrebbe diciamo garantire a questa città una pulizia non dico eccellente, ma mediocre almeno, in realtà dovrebbero
garantire anche la pulizia delle strade terziarie e poco frequentate. Se vi fate una passeggiata da Ripalta lo spettacolo
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non è bellissimo, ma anche se vi fate una passeggiata delle zone periferiche della città, via dei Casoni, via Cala
dell'Arciprete, via Martin Luther King, sono zone realmente abbandonate a se stesse e gradirei seriamente, senza una
polemica, che questa Amministrazione si prodigasse almeno a rendere più accogliente e più pulita la città proprio per
ottemperare a questa emergenza Covid che c'è e anche stasera vorrei sapere realmente se qui è stata fatta la
sanificazione perché altrimenti io abbandono l’Aula e vado via, in quanto se è stato fatto il collegio docenti qua, vorrei
avere il documento della sanificazione. Grazie.
Presidente Giovanni Casella
Consigliera, ma lei è certa che il consiglio dei docenti è stato fatto in quest'aula?
Consigliere Giorgia Maria Preziosa
(fuori microfono) Se voi mi dite che non è stato fatto qui ed è stata fatta l’opera dio sanificazione, io resto, altrimenti…
Presidente Giovanni Casella
No, il problema è che mi dicono che è stata fatta in un'altra palestra, però se lei ha certezza che è stata fatta…
(interventi fuori microfono)
Presidente Giovanni Casella
No, no, ma è corretta, la sua domanda è corretta. Aspettiamo un attimo. Se ha una risposta è consentito sentito che lei
parli.
Assessore Loredana Acquaviva
(fuori microfono)
Presidente Giovanni Casella
Si può avvicinare al microfono, Assessore, cortesemente? Assessore, si può avvicinare al microfono, cortesemente?
Assessore Loredana Acquaviva
No, è giusto avere una risposta ufficiale. Per quanto riguarda la riunione del consiglio dei docenti tenuta in questi giorni
è stata fatta nell’altra palestra accanto del plesso Galileo. Per quanto riguarda la sanificazione degli ambienti di questa
palestra è stata effettuata ed è affisso alla porta il certificato di sanificazione che è stato eseguito stamattina, per cui
stiamo tranquilli, grazie.
Presidente Giovanni Casella
Va bene, nel frattempo credo, se non ci sono altri interventi. Ah, prego, Consigliere Pedone.
Consigliere Pierpaolo Pedone
Può avvicinarsi (fuori microfono) sono stato chiamato in causa dal Consigliere Spina (fuori microfono) Tengo brevemente
a precisare che (fuori microfono) la notizia dell’esposto cioè non è stata nostra volontà, non è nostra volontà (fuori
microfono) normativa, né tantomeno lo farò in questa sede, in sede di intervento, ma la notizia dell’esposto è fatto
notorio di pubblica stampa invito il Consigliere Spina a verificare l’articolo di Bisceglie in diretta 1913 del 7 febbraio
2020. (fuori microfono) e pronunciava l’esposto in cui siamo parte esposta, grazie.
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Presidente Giovanni Casella
Non so, se ha l’articolo sul giornale….
(intervento fuori microfono)
Presidente Giovanni Casella
Io non conosco nemmeno di cosa stiamo parlando, sinceramente, perché agli dell’Ufficio di Presidenza non è arrivato
nulla, quindi… Ma credo… Segretaria, a voi è arrivato qualcosa?
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Io non ho nulla.
Presidente Giovanni Casella
Allora….
Consigliere Francesco Carlo Spina
Presidente, io mi permetto soltanto di fare una questione diciamo non formale o altro, non so a quando risale questo
articolo, questa cosa, ma se c’è un provvedimento da parte delle autorità sollevato da un cittadino qualsiasi, al di là del
nome del cittadino per il quale io consegno questo alla Segretaria, perché se ci sono degli atti che sono stati prelevati,
che lei ha dato virtualmente la privacy, la responsabili entro 3 giorni ha l’obbligo di trasmetterla all’autorità del garante,
questo diciamo è il regolamento dell’Unione Europea, quindi c’è l’obbligo… Io pongo la questione su un piano formale,
non danneggia me questa situazione sul piano della privacy, però mi danneggia nelle mie prerogative di Consigliere
Comunale: io voglio sapere oggi questa risposta che conosce il Consigliere Pedone chi gliel’ha data ha fatto una richiesta
di accesso agli atti? Io ho chiesto di accedere agli atti delle osservazioni della Corte dei Cinti che ha chiesto al Comune
di Bisceglie. Gliel’ho fatta 5-6 giorni fa. Come vede, siamo arrivai al Consiglio Comunale, il Consiglio parla di queste
questioni e noi in questo momento non abbiamo questi dati. Io questa sera, prima di entrare nel merito delle variazioni
di bilancio vorrei poter acquisire gli atti ufficiali che riguardano il Comune di Bisceglie della Corte dei Conti che ha
mandato le osservazioni al Comune che vengono citate dai revisori, ma occultare…

Presidente Giovanni Casella
Scusa, Consigliere, ma questa istanza è indirizzata chiaramente al Ministero, che ha risposto… Adesso di cosa stiamo
parlando?
Consigliere Francesco Carlo Spina
Sono due cose che riguardano la questione di oggi: una non sta nel fascicolo..
Presidente Giovanni Casella
Cioè?
Consigliere Francesco Carlo Spina
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Le osservazioni, la richiesta alla Corte dei Conti di spiegazione ha mandato l’Amministrazione Comunale di Bisceglie, la
possiamo avere noi oggi?
Presidente Giovanni Casella
Ma su questi punti?
Consigliere Francesco Carlo Spina
È citata nel parere dei Revisori.
Presidente Giovanni Casella
Ma adesso quando entriamo nel punto… Adesso, quando entriamo nel punto, adesso vediamo questa cosa.
Consigliere Francesco Carlo Spina
La seconda questione, visto che si parlato, i Consiglieri hanno parlato di un’altra questione, di n altro esposto al Mef,
possiamo acquisire la risposta del Mef che invece i Consiglieri hanno?
Presidente Giovanni Casella
Facciamo una cosa, siccome credo che non vada a inficiare, poi… Sì, sono d’accordo.
Consigliere Francesco Carlo Spina
Io devo fare l’accesso agli atti, non disturbo perché se vado personalmente me lo devono dare da Consigliere Comunale
subito. Io sto evitando di fare casini, sto facendo l’accesso agli atti come qualsiasi cittadino. I Consiglieri Comunali
sappiamo che noi oggi non abbiamo un rapporto istituzionale in questo Comune, siamo dei Consiglieri uguali dei
cittadini, dobbiamo avere gli atti dopo, tutto il resto, ma va bene tutto, non abbiamo bisogno del rispetto delle regole
per fare i nostri diritti e i nostri doveri, però posso avere io gli atti che ha avuto il Consigliere Pedone?
Presidente Giovanni Casella
Se sono inerenti, mi sembra di aver compreso sui punti in questione è corretto che un Consigliere Comunale
nell’esercizio delle sue funzioni, delle sue prerogative, chieda eventualmente se ci sono documenti che possano essere
discussi o che sono confacenti al punto in questione. Quindi io non le sto assolutamente impedendo, assolutamente, o
quando entreremo nel punto lei faccia una mozione.
Consigliere Francesco Carlo Spina
Nel primo punto entriamo, Presidente, è la variazione di bilancio.
Presidente Giovanni Casella
Scusate, è l’aria condizionata, tranquilli, e un po’ le sigarette. Stavo dicendo, quando entreremo nel primo punto lei
giustamente, attraverso una mozione d'ordine potrà richiedere i documenti in questione. Ora se non ci sono altri
interventi per le questioni preliminari, se il Sindaco desidera chiudere gli interventi è bene, altrimenti passiamo al primo
punto. Sindaco, prego, a lei la parola.
Sindaco Angelantonio Angarano
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Grazie, Presidente. Un saluto al Segretario, agli Assessori, ai dirigenti, al Consiglio Comunale, ai Revisori dei Conti breve
che sono qui stasera con noi. Cercherò di dare una risposta a tutte le vostre sollecitazioni. È ormai il momento della fase
preliminare del Consiglio Comunale di Bisceglie per ormai una specie di consuetudine che si sta affermando diventa in
realtà un’occasione per poter parlare di tantissimi problemi, anche forse dai più piccoli a quelli più grandi, più strutturali,
ma sicuramente spero sempre che si tratti di problemi non personali, ma che riguardano la collettività. Capisco la
preoccupazione del Consigliere russo sul fatto che l'attenzione per il rispetto delle misure anti Covid, il distanziamento
interpersonale, il divieto di assembramenti, l'uso delle mascherine l'attenzione poi ai provvedimenti poi che ne sono
scaturiti, non soltanto quelli a livello comunale, anche e soprattutto quelli a livello governativo e regionale, è
un’attenzione massima. Non per altro quest'estate, al di là delle attività della Polizia Locale, che voglio ricordare già
durante i mesi del lockdown ha lavorato in maniera importante, forte, con turni massacranti e con un’attività di controllo
del territorio che non si è mai riscontrata in precedenza, proprio perché voi lo sapete, ormai lo sanno tutti i cittadini,
era importantissimo sensibilizzare il senso di responsabilità di ciascuno dei cittadini, perché sennò altrimenti quella fase
dell'emergenza non si sarebbe mai potuta superare, si superava solo se c'era la collaborazione indotta, spontanea, ma
comunque collaborazione di tutta la cittadinanza e le Forze dell'Ordine hanno lavorato in maniera incredibile, la Polizia
Locale, ma anche l'Arma dei Carabinieri durante il periodo del lockdown, ma anche durante quest'estate c'è stato un
rafforzamento della presenza in città del numero dei Carabinieri in attività. Avete notato tutti quanti le stazioni che
facevano, i posti di blocco, le macchine che giravano, i Carabinieri e Polizia Locale che andavano a visitare e a ispezionare
i luoghi dove maggiore era l’assembramento, in tantissimi casi cercando di sensibilizzare i cittadini e quindi cercando di
scongiurare gli assembramenti. Di più, c’è stato anche l'esercito a Bisceglie quest'estate che ha contribuito a integrare
questo sistema di controllo del territorio, ripeto, senza mai precedenti nella storia cittadina. È chiaro che le ordinanze
da qualsiasi livello istituzionale provengano, vanno assolutamente rese efficaci, però i controlli sono stati fatti, i numeri
sono impressionanti. È chiaro che durante l'estate con l'avvio della seconda fase i cittadini hanno potuto sperimentare
con senso di libertà e con sollievo un ritorno alla normalità, normalità che, ripeto, non poteva mai essere paragonata
alle abitudini che avevamo in precedenza, la normalità che comunque contemplava un cambiamento di abitudini e voi
sapete meglio di me perché fate la politica da più tempo di me che cambiare le abitudini dei cittadini è la vera sfida, è
la cosa difficile, è quello che può caratterizzare meno un'Amministrazione Comunale prima, ma a maggior ragione oggi
con le nuove sfide, i nuovi problemi che ci troviamo ad affrontare, da emergenza planetaria a emergenza locale. E quindi
questa è la sfida che noi abbiamo accettato. Girava la macchina: sì, a Bisceglie ha girato la macchina per avvisare i
cittadini sia durante il lockdown, non so in quali altri Comuni di Puglia ha girato la macchina sia durante queste
settimane, perché? Perché la macchina si notato che comunque è un mezzo efficace per poter sensibilizzare e arrivare
a tutti i cittadini. È chiaro che il rispetto delle regole è un rispetto che è dovuto non soltanto a tutela della salute propria,
ma anche e soprattutto della salute degli altri perché il non uso delle mascherine mette in difficoltà il prossimo e
soprattutto quelle categorie anagrafiche e sociali cosiddette fragili che oggi potrebbero subire in maniera forte questa
seconda ondata di contagio. E quindi sono d'accordo con te, Alfonso, continueremo con i controlli, implementeremo i
controlli in questa fase di aumento dei contagi proprio perché ci teniamo alla nostra città, ci teniamo ai nostri cittadini.
Io ho sempre pubblicamente ringraziato i sanitari, i medici, gli operatori del mondo sanitario pubblico e privato, le Forze
dell'Ordine, l'Arma dei Carabinieri, l'esercito, il Prefetto per quello che è stato fatto durante il lockdown, ma soprattutto
ho ringraziato i cittadini perché è grazie a loro che Bisceglie, nonostante avesse sul proprio territorio un ospedale Covid
e delle strutture socio sanitarie di rilevanza regionale è riuscita a superare indenne quella prima fase ed è stato davvero
un lavoro che ricordo con un sentimento a volte di sconforto e di ansia proprio perché era un lavoro svolto h24 , un
lavoro forte di coordinamento, era un lavoro che ha comportato un impegno mai visto, mai visto prima. Ma in realtà lo
ricordo anche con soddisfazione, con il sentimento di speranza, con un sentimento di fiducia, con riconoscenza verso
anche tutti i cittadini, imprenditori, organizzazioni sindacali, associazioni che hanno contribuito al superamento di quella
fase attraverso tutto quello che potevano fare, chi si è dedicato ad aprire lo sportello per accogliere le persone fragili e
le famiglie bisognose, chi ha distribuito i pasti, come la Caritas, la piattaforma della Protezione Civile, le associazioni che
si sono prodigate per arrivare lì dove non potevano arrivare i normali strumenti previsti dalla Protezione Civile,
informando l'Amministrazione di situazione di particolare fragilità. Ho ringraziato gli imprenditori che hanno donato, i
cittadini che hanno donato tanto, persino un ragazzino che ha rotto il salvadanaio, donando 20-30 €40 non lo so di
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preciso, per aiutare il prossimo durante l'emergenza Covid. Quindi io li ho sempre ringraziati, tutti quanti, tutti i cittadini
biscegliesi. Adesso riprenderemo in maniera ancor più intensa i controlli, però voglio ricordare sul piano della sicurezza
io non ho mai visto una presenza così forte delle Forze dell'Ordine sul territorio di Bisceglie come in questi mesi, non ho
mai visto una collaborazione così stretta tra le Forze dell'Ordine e l'Amministrazione, non ho mai visto una presenza così
importante della Prefettura e della Questura sulle questioni che riguardano non soltanto la sicurezza pubblica e
l’incolumità, ma anche il problema della comunicazione e della diffusione della cultura e della legalità in città e quindi
io credo che si stia lavorando in maniera forte per quanto riguarda questo tema e ne è testimonianza anche l'ultimo
avvenimento di qualche settimana fa, cioè la firma ufficiale del patto per la sicurezza in Prefettura, un patto cu cui la
città di Bisceglie puntava molto e che ha assolutamente portato avanti attraverso un confronto con il Prefetto, la
Questura, le Forze dell'Ordine e gli altri comuni della BAT che contribuisce accanto al patto per le discoteche, per i locali
pubblici, per tutto quello che riguarda il mondo del divertentismo in senso lato, quindi il mondo dei giovani, soprattutto,
quindi la prevenzione per quanto riguarda alcune situazioni non soltanto di reato, ma anche situazioni di vandalismo o
di incuria. Quindi un altro un altro patto specificamente dedicato a questo ambito, questo settore, questa fascia sociale,
questa fascia anagrafica dei giovani, io credo che siano strumenti importantissimi che denotano davvero un interesse
prioritario dell'Amministrazione su questo tema. E tralascio la videosorveglianza triplicata, tralascio le statistiche sulle
sanzioni elevate nel campo del commercio, così come nel campo della violazione delle norme stradali, così come nelle
attività di prevenzione e repressione del crimine, nell'attività di repressione e prevenzione degli abusi edilizi e via
discorrendo, quello magari lo analizzeremo, se volete, in un'altra occasione. È chiaro che ci sono comunque delle
criticità, ma sicuramente non c'è un atteggiamento statico da parte dell'Amministrazione e i fatti parlano. Ci sono
criticità, una delle criticità solo e permangono gli abbandoni dei rifiuti e i roghi. Io non voglio fare paragoni con altri
Comuni perché lasciano il tempo che trovano e non vale in questo campo il proverbio: “Mal comune mezzo gaudio”
perché questo male deve essere estirpato alla radice in tutti i Comuni, però l'abbandono dei rifiuti soprattutto in estate
è un fenomeno che riguarda essenzialmente le case sparse. Quest'anno purtroppo non siamo riusciti per mancanza
dell'organizzazione dell'azienda che voglio il servizio di raccolta e conferimento e smaltimento dei rifiuti, non siamo
riusciti a completare le case sparse anche per motivi tecnici e questo ha purtroppo consentito, agevolato ancora una
volta l'abbandono di rifiuti. Non è un abbandono critico come quello degli anni passati perché la gente si è comunque
abituata ad andare alle isole ecologiche, non ci sono più i mucchi di rifiuti alti 2 metri sulla strada che porta ad Andria,
non ci sono più i cumuli di rifiuti in via Londra, in Ruvo, dietro al palazzetto, ci sono degli abbandoni nel lago. Cercheremo,
come abbiamo fatto sino ad ora, di raccogliere immediatamente e tempestivamente in maniera sempre più efficace
qualsiasi…, e quindi bonificare qualsiasi sito di abbandono e stiamo mettendo su in queste settimane una vera e propria
task force per andare a verificare i roghi con l'utilizzo anche di un drone. Però posso dire, anche se il Consigliere Russo
mi ha già provocato, che in tanti o in alcuni casi si tratta di anche di roghi di stoppie, come quello recente del fine
settimana nella zona di Marmi e di un altro di cui mi parlava il Comandante proprio qualche minuto fa, perché purtroppo
in questo periodo i nostri contadini sono abituati a bonificare, a rendere il terreno, nonostante ci sono anche delle
pratiche dell'agricoltura che lo consentono di rendere il terreno anche più fertile, bruciando le stoppie. Questo però è
un problema quando poi l'incendio, anche dovuto a eventi metereologici, c'era parecchio vento sabato, comincia ad
estendersi e poi è necessario chiamare i Vigili del Fuoco e le Forze dell'Ordine per spegnere queste situazioni. Però,
ripeto, sono d'accordo con voi, ci sono delle criticità, possiamo tranquillamente collaborare su questo campo perché
onestamente c'è una disponibilità a estirpare questo fenomeno da parte dell'Amministrazione in maniera forte. A
compensazione…, non è una compensazione, è un orgoglio per la città ed è un dato che voglio condividere con voi,
l'allargamento dell'utilizzo dei mastelli alle zone di Sant'Andrea e seminario ha comportato quello che l'Amministrazione
si auspicava, cioè un aumento repentino delle percentuali della differenziata in città e quindi da quando è avvenuto
quell’allargamento con lo sforzo chiaramente importante non soltanto da parte dell'azienda, ma anche e soprattutto da
parte dell'Amministrazione, che in quel periodo girava per i quartieri, cercando di sensibilizzare la cittadinanza, far capire
che era arrivato il momento di realizzare quello che era il progetto del porta a porta nella città di Bisceglie, che per tanti
anni non è mai stato completato e che non aveva senso che alcuni cittadini utilizzassero il mastello per differenziare e
altri invece utilizzassero i bidoni non per differenziare, perché non venivano utilizzati neanche per differenziare, ma
utilizzassero i bidoni per depositare i propri rifiuti. Tutta quella attività oggi fa viaggiare la città di Bisceglie intorno a una
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percentuale, e siamo a settembre, che arriva al 70% e io credo che questo sia un traguardo importantissimo e che
davvero porta la città di Bisceglie a essere tra i Comuni più virtuosi di Puglia per quanto riguarda la differenziata e credo
che sia un dato anche questo storico.
Sono d'accordo con il Consigliere Amendolagine, verificheremo che cos'è accaduto, se c'è stata questa incomprensione
e questa superficialità nella parte dell'azienda che ha realizzato la spiaggia disabili nel parcheggiare un mezzo sulla pista
ciclabile, impedendo l'utilizzo della pista ciclabile o del marciapiede pedonale, sicuramente faremo le dovute
rimostranze, prenderemo i dovuti provvedimenti, non doveva assolutamente farlo. Se l'ha fatto, ci arrabbieremo
sicuramente. Lei sa benissimo che poi ci sono questioni politiche e questioni amministrative. Sulle questioni politiche io
posso rispondere e posso prendere l'impegno con lei di capire che cosa è successo e intervenire in maniera dura. Sulle
questioni amministrative io non posso…, tanto più che il dirigente è assente purtroppo per un incidente che gli è occorso,
non posso assolutamente intervenire, però sono d'accordo con lei se si è commessa questa superficialità, fosse anche
per realizzare quel progetto più velocemente, per consentire ai nostri disabili di andare su quella spiaggia, di vedere un
posto come quello che abbiamo visto, che finalmente i diversamente abili di Bisceglie dopo vent'anni tornano a fare il
bagno, posso capire che c'era la volontà di proseguire con quel lavoro in maniera spedita, però non posso capire che
questo avvenga mettendo in difficoltà chi deve andare sulla pista ciclabile o rendendo il marciapiede difficilmente
praticabile. Quindi sono d'accordissimo con lei.
Sui manifesti elettorali io non so sinceramente che cosa sia successo, c'era il dirigente Dell'Olio a cui possiamo chiedere,
però sinceramente io potrei anche sbagliarmi, perché da cittadino ho girato la città e mi sono accorto che erano stati
affissi manifesti addirittura prima che fosse fatta credo la riunione per la propaganda, quindi in realtà erano tutti abusivi
i manifesti. Io quindi credo che sono stati coperti tutti, rimossi tutti in realtà, a meno che poi con la definizione della
procedura per la propaganda elettorale adesso credo che ci soano tutti. Poi però il rispetto delle regole dovrebbe
ricadere anche e soprattutto di chi si candida a rappresentare la città, la Provincia nel contesto regionale. Noi possiamo
intervenire, però chiaramente se addirittura i candidati al Consiglio Regionale dimostrano di non rispettare le regole
basilari della convivenza civica, perché qua stiamo parlando di una elezione e quindi il rispetto anche dell'avversario
politico, io credo che davvero la politica continua a dare, come ha fatto in questi anni, un esempio davvero negativo,
che contribuisce al senso di sfiducia dei cittadini.
Per quanto riguarda le scuole, le scuole partiranno in tempo, i lavori verranno concordati con i dirigenti scolastici,
probabilmente verranno sospesi i cantieri. So che gran parte dei lavori sono stati fatti dalle aziende in quest'estate,
lavorando anche il sabato, quindi è un'attività davvero importante per poter consentire alla scuola e non soltanto di
riaprire, ma di riaprire soprattutto in sicurezza, perché gli interventi riguardavano gli adeguamenti alle norme…, non mi
ricordo se antisismiche, antincendio efficientamento energetico, che sono i tre tipi di interventi che stanno toccando
tutte quante le scuole. Quindi è nostro assolutamente interesse, è una priorità quella di riaprire le scuole in sicurezza.
Tra l'altro stanno partendo anche i lavori di adeguamento per gli spazi che consentiranno alle scuole primarie di primo
e secondo grado e secondarie di poter riaprire nel rispetto delle misure Covid. Anche lì ci sono sicuramente criticità, ma
le criticità ci sono in tutta Italia, ancora non si riesce a capire se effettivamente le scuole potranno riaprire in sicurezza.
Ci sono delle famiglie che mandano messaggi al Sindaco dicendo che comunque non manderanno i loro figli alle scuole
perché hanno paura, hanno timore e quindi ci sarà da fare ancora attività di sensibilizzazione. Probabilmente se sarà il
caso di incontrare le famiglie prima dell'avvio dell'anno scolastico, lo faremo, però noi ci affidiamo anche alla
professionalità dell’Ufficio Scolastico Regionale, dei dirigenti che si stanno incontrando anche in questi giorni con i
Comuni e con la provincia BAT per quanto riguarda le scuole secondarie dove c'è anche un problema di trasporto
pubblico locale intercomunale. Ci sono i ragazzi di Bisceglie che vanno al Classico di Molfetta o all'Alberghiero, i ragazzi
di Trani e Barletta che vengo a Bisceglie allo Scientifico, al Professionale e ci sono grossi problemi per quanto riguarda il
trasporto pubblico tra i Comuni, trasporto pubblico regionale e quindi ci sarà probabilmente la necessità di
provvedimenti della Regione che consentano alle aziende che svolgono questo servizio di svolgerlo in maniera più
organizzata e quindi con maggiori costi, con l’utilizzo di maggiori risorse perché vi ricordo che il trasporto pubblico,
questo riguarda anche la provocazione, la sollecitazione Consigliere Napoletano, ormai si parametra al chilometraggio.
Non è più possibile pensare un trasporto pubblico come era stato organizzato sino a ieri, oggi quello locale di ambito
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provinciale, come quello regionale, sono disciplinati direttamente dalla normativa europea nazionale e regionale, non
sono più neanche di competenza, il trasporto pubblico locale, di competenza esclusiva comunale, ma la gara è una gara
d'ambito provinciale. Il Comune di Bisceglie beneficerà perché finalmente ha chiesto quel contributo, beneficerà di oltre
€300000 a compensazione del chilometraggio che è stato previsto e che riguarda non più le due linee, ma riguarda le
tre linee e quindi con una maggiore…, nonché il trasporto scolastico, quindi con una maggiore efficienza, però al
momento ci sono criticità e anche la Provincia sta lavorando.
Per quanto riguarda i PUC, i PUC c'è stata la riunione con l'ambito, c’è stata la riunione con le aziende che stanno
completando la formazione, la selezione dei beneficiari del reddito di cittadinanza, lavoreranno anche per il Comune di
Bisceglie, si tratta di circa 70 unità lavorative che ovviamente saranno distribuite. Poi ci sono le altre, che sono molte,
molte, molte di più. Adesso cominceranno io reddito di cittadinanza 70 unità e poi ci sono…, il numero neanche lo
conosco, però sono centinaia e centinaia del reddito di cittadinanza che si aggiungeranno a queste prime 70.
Ovviamente i progetti solo quelli previsti nella delibera di Giunta che ha caratterizzato un po' a seconda dei bisogni della
città, delle richieste che sono state fatte anche dai cittadini, che riguardano le biblioteche aperte, le scuole belle, i
giardini fioriti e le piazze colorate, le spiagge pulite, l'assistente di quartiere, la sentinella ambientale e il laboratorio di
parole, quindi verranno impiegati in questi progetti a favore della collettività, che consentiranno all'Amministrazione in
una situazione di carenza purtroppo strutturale di personale dovuta al pensionamento, di poter anche supplire a delle
situazioni deficitarie.
Che altro c’è? Sì, l'estate biscegliese, il ponte Lama, le manutenzioni… Consigliere Napoletano, è vero, io sono d'accordo
con lei, però sfido qualunque Sindaco a lavorare con un bilancio annullato, a torto o a manca, a dritta o a manca nel
mese di novembre e poi ad affrontare il Covid. È chiaro che le manutenzioni e l'attività che viene fatta sulla prevenzione
per le blatte o la derattizzazione non è stata potuta fare nei mesi di marzo-aprile-maggio perché c'era il blocco del Covid,
è stata fatta, anche in maniera importante, ma è stata fatta chiaramente a partire da maggio in poi. Questa purtroppo
credo che sia una situazione comune a tutti, erano tutti bloccati durante quei mesi, così come riguardo ad alcune
manutenzioni che non si sono potute fare durante quei mesi importanti dell'anno e quindi io capisco che ci sono
quest'anno particolari ritardi, particolari criticità, particolari situazioni per quanto riguarda la prevenzione e le attività
di manutenzione, però, guardate, tra il bilancio bloccato e il Covid credo che l'Amministrazione di più non potesse fare.
Il tempo che si è perso per fronteggiare l’emergenza sanitarie è un tempo che va recuperato e stiamo recuperando in
questi mesi. Anche per questo la procedura di attività di approvazione del bilancio 2020 è una procedura che speriamo
vada avanti spedita proprio perché c'è necessità assolutamente per attivare misure a beneficio della collettività, c'è
bisogno del bilancio 2020, non possiamo più continuare in esercizio provvisorio anche perché le esigenze sono mutate,
le esigenze sono nuove, quest'anno si ha a che fare con necessità e programmazione del tutto inedita, come vedrete
stasera quando affronteremo finalmente alcuni provvedimenti importanti che fanno parte e sono propedeutici
all'approvazione del bilancio. Tra i provvedimenti che non si sono potuti attuare per l'annullamento del bilancio c'è
anche la bicicletta a 14 anni a cui faceva riferimento il Consigliere Preziosa, l'attivazione di una manutenzione più
importante, ripeto, su alcune aree e tutto questo diciamo speriamo di recuperarlo in questi…, come siamo facendo,
attraverso anche un duro lavoro che si è fatto durante l'estate in cui nessuno è andato in ferie, cercando di recuperare
il tempo perso per l'emergenza. Grazie.
Presidente Giovanni Casella
Grazie, Sindaco.
(Interventi fuori microfono)
Presidente Giovanni Casella
Mi scusi Sindaco, Consiglieri vi prego, per evitare problemi anche di trascrizione relativamente ai verbali e fare impazzire
la Segretaria Generale, non costringetemi a diventare antipatico visti gli ultimi accadimenti. Quindi vi pregherei, quando
decidere di allontanarvi, visto che non siete presenti, di avvisare cortesemente e correttamente, altrimenti se poi c’è la
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richiesta della verifica del numero legale, verifica del numero legale, non si capisce poi di chi devono essere le
responsabilità. Io vi preavverto, così dopo non mi dite che sono il Presidente cattivo, visto che dobbiamo fare le cose da
regolamento. Poi, per piacere quando parla il Consigliere o il Sindaco o la Segretaria o chiunque, un po’ di rispetto,
silenzio. Non lo dico più, questo vale per fuori e per dentro, per dentro e fuori. Va bene?
Prego, Sindaco.
Sindaco Angelantonio Angarano
Grazie, Presidente. Sì, io ringrazio il Consigliere Fata, è sempre attento a sottolineare ed evidenziare situazioni di
particolare bisogno o di fragilità; quindi assolutamente, magari ci confrontiamo, io non conoscevo questo caso ma
sicuramente potremo dargli una mano, stiamo dando una mano, mi consente, è anche un’occasione di dirlo anche a
quell’altro ragazzo biscegliese che ha problemi chiaramente di movimento, stiamo cercando di dare una mano non
soltanto a chi ha problemi purtroppo di salute che non gli consentono di svolgere una vita normale, figuriamoci che se
non proviamo a dare una mano anche a chi è rimasto in una situazione così contingente, quindi assolutamente
imprevedibile, in difficoltà. Magari ci confrontiamo e poi capiamo anche in quale maniera intervenire. Grazie, Vittorio.
Presidente Giovanni Casella
Prego, Consigliere Sasso.
Consigliere Sasso Rossano
Per quanto riguarda il mio intervento, avevo chiesto per quanto riguarda (fuori microfono)
Presidente Giovanni Casella
(fuori microfono) non è affisso all’ingresso, ma correttamente l’ufficio di Gabinetto mi ha mandato il...
(intervento fuori microfono)
Presidente Giovanni Casella
Sì, il documento...
(interventi fuori microfono)
Consigliere Sasso Rossano
Io avevo fatto un’altra domanda, (fuori microfono). Io avevo chiesto se era stato fatto il collaudo alla (fuori microfono)
se avevamo seguito l’iter di tutto le autorizzazioni. Siccome c’è gente che vorrebbe andare, io vorrei capire quando deve
andare? Lunedì, martedì? Cioè qual è la procedura, chi gestisce questa cosa?
Presidente Giovanni Casella
Consigliere, credo che l’Amministrazione non faccia i collaudi, l’ufficio tecnico credo...
Consigliere Sasso Rossano
Se è stato fatto, se sono stati chiesti tutti gli iter di questa... Siccome... voglio dire, se è stato fatto (voci sovrapposte) s
emi risponde l’Assessore o il Sindaco o qualcuno? Anche perché devo mandare delle persone che abbiamo la (fuori
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microfono)
Presidente Giovanni Casella
Chi è l’Assessore? Prego, prego. Prego, Assessore Rigante.
Assessore Rigante Roberta
Grazie. Buonasera, buonasera al Sindaco, buonasera (fuori microfono), buonasera ai colleghi Assessori e ai Consiglieri
comunali. Allora, per certo è stato fatto un verbale di consegna da parte dell’azienda all’ente della struttura, quindi
deduco che ci sia stato anche il collaudo. Sinceramente, sulla specifica domanda del collaudo non le so rispondere ma
le darò contezza appena mi rispondono dall’ufficio tecnico.
(Intervento fuori microfono)
Assessore Rigante Roberta
Sicuramente. Mi faccio dare la risposta. l’opera non è incompleta, l’opera... il sistema di passerelle è definito, è
completo, mancano spogliatoi e bagni che verranno installati l’anno prossimo. Quest’anno (fuori microfono) qualcun
altro l’aveva sollevata (incomprensibile), la Consigliera Preziosa, ci tengo a dire questo: la spiaggia, i ritardi nella
realizzazione della struttura sono dipesi dal Covid, chi di voi ha un’azienda sa che ci sono sati ritardi nelle fornitura dei
materiali e quant’altro, forniture dei materiale che hanno ritardato anche poi la realizzazione e la posa in opera; abbiamo
ritenuto comunque di installare le passerelle semplicemente perché volevamo nel mese di settembre intanto dare
l’opportunità ai disabili, a chi avesse voluto, insomma ai bagnanti di usufruirne, ma poi verificare la funzionalità. Ci sono
una serie di segnalazioni che ci hanno fatto, degli accorgimenti che devono essere adottati e che verranno adottati nel
corso di questo anno in modo tale nella prossima stagione di renderla quanto più funzionale possibile.
(intervento fuori microfono)
Assessore Rigante Roberta
Okay, a noi è stata firmata una delibera di Giunta con la quale ci è pervenuta la disponibilità dell’associazione Baywatch
a fare assistenza, quella è una spiaggia libera quindi non viene assegnata a nessuno...
(intervento fuori microfono)
Assessore Rigante Roberta
È una struttura libera, non è assegnata a nessuno.
(intervento fuori microfono)

Assessore Rigante Roberta
Sì, è una spiaggia libera perché non abbiamo..., cioè non è una spiaggia ad uso esclusivo dei disabili è una spiaggia libera
ad uso (voci sovrapposte) Mi fate finire? Se mi fate finire? Grazie.
I fondi che ci sono stati consegnati dalla Regione Puglia sono per la realizzazione di una struttura ad uso delle persone
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diversamente abili ma non ad uso esclusivo, anche perché altrimenti voi stessi ci avreste accusato di ghettizzare i disabili,
no. Quella è una spiaggia libera ad uso di chiunque, ovviamente con priorità di uso per i soggetti disabili perché a loro è
ovviamente destinata.
L’associazione Baywatch ci ha dato la disponibilità a fare assistenza ai bagnanti che ne fanno richiesta in maniera
totalmente gratuita fino al 20 settembre, quindi sarà possibile per chi non vuole in maniera autonoma usufruire della
spiaggia chiedere l’assistenza dell’associazione Baywatch che, ripeto, lo fa in maniera assolutamente e totalmente
gratuita quest’anno.
Mentre questo IBAN che è riportato per quanto riguarda il sostenimento del progetto, a chi vanno questi soldi?
Assessore Rigante Roberta
Che IBAN?
Intervento
C’è un IBAN esposto sulla...
Assessore Rigante Roberta
Sulla struttura disabili?
Intervento
Sì.
Assessore Rigante Roberta
Non è una cosa che (voci sovrapposte)
Intervento
(voci sovrapposte) e c’è un indirizzo IBAN, questi soldi a chi vanno?
Assessore Rigante Roberta
Ma sostenete quale progetto? Il progetto “Spiaggia Disabili”? Sicuramente no.
(interventi fuori microfono)
Intervento
(fuori microfono) e c’è un IBAN, se io faccio un versamento, voglio sostenere questo progetto, questi soldi a chi vanno?
Assessore Rigante Roberta
Verificheremo, ma le ripeto, la spiaggia è libera, usufruibile da chiunque, senza l’assistenza di alcuno; l’associazione
Baywatch che probabilmente fa la raccolta di fondi per il proprio progetto ma non per il progetto “Spiaggia Disabili” ...
Intervento
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Io non l’ho detto, io non lo so.
Assessore Rigante Roberta
Sto provando ad immaginare, l’associazione Baywatch offre questo servizio fino al 20 settembre in maniera
assolutamente gratuita, senza nessun onere a carico del Comune di Bisceglie.
(interventi fuori microfono)
Intervento
Cioè un disabile e va lì sul posto, a chi deve chiedere (voci sovrapposte)
Assessore Rigante Roberta
Scusate, da si usufruisce della spiaggia in maniera assolutamente libera, se vuole l’assistenza (voci sovrapposte)
Intervento
Non c’è assistenza?
Assessore Rigante Roberta
Ad oggi (voci sovrapposte) Sono stata chiara, forse... ripeto. Allora, la spiaggia è libera, può essere usufruita da chiunque
liberamente, senza l’assistenza di alcuno; io disabile posso portarmi anche il mio OSS di fiducia, il mio assistente di
fiducia, la spiaggia è una spiaggia libera. L’associazione Baywatch ha dato la disponibilità all’ente sino al 20 settembre
di offrire a chi ne faccia richiesta assistenza ai bagnanti.
Intervento
Non c’è nessun cartello che dice questa cosa.
Assessore Rigante Roberta
Senza onere a carico...
Intervento
Sì, ma non c’è nessun cartello che dice questa cosa che sta dicendo lei (voci sovrapposte)
(interventi fuori microfono)
Presidente Giovanni Casella
Va bene, però è corretto che ci sia una comunicazione... va bene Consigliere...
(interventi fuori microfono)
Presidente Giovanni Casella
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Va bene, complimenti a tutti per aver comunque sottolineato questa problematica, speriamo che la comunicazione, il
prosieguo di questa opera che è degna di rispetto sopra... Consigliere? Se vuole replicare, mi chieda la parola e io gliela
do. Degna di essere diciamo considerata, però è correttamente giusto che venga gestita in una certa maniera,
soprattutto per rispetto a quelle persone che chiaramente non è che si sa che si va, un cartello, una comunicazione...
vabbè. Speriamo che la prossima estate la cosa migliori e che si completi sicuramente il progetto per far sì che finalmente
a Bisceglie ci sia una spiaggia per i diversamente abili.
Chiudiamo questo capitolo, Consigliera lei deve chiedere qualcosa in merito al certificato o vuole che...
(Intervento fuori microfono)
Presidente Giovanni Casella
Sì, mi è appena arrivato il certificato dall’ufficio di gabinetto, stavo rispondendo...
(Intervento fuori microfono)
Presidente Giovanni Casella
E che cosa vuole?
(Intervento fuori microfono)
Presidente Giovanni Casella
Ha detto il Sindaco che nel prossimo bilancio che approveremo stanno i soldi per le biciclette.
(Intervento fuori microfono)
Presidente Giovanni Casella
Ha detto che (voci sovrapposte)
Va bene, possiamo (incomprensibile) punto all’Ordine del Giorno dopo un’ora... un’ora e cinquanta, quasi due ore di
preliminari? Benissimo.
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Punto n. 1
N.1 - Ratifica deliberazione di G.C. n.153 del 17/07/2020 avente ad oggetto "Variazione urgente al
bilancio 2020 in esercizio provvisorio per interventi Covid19
Presidente Giovanni Casella
Allora, primo punto all’Ordine del Giorno: “Ratifica deliberazione di G.C. n.153 del 17/07/2020 avente ad oggetto
"Variazione urgente al bilancio 2020 in esercizio provvisorio per interventi Covid19".
Prego, Consigliere Spina.
Consigliere Spina Francesco Carlo
Mi ha sollecitato, e io ho voluto seguire il suo consiglio per dare anche un’impostazione e un ordine al Consiglio
comunale, mi ha sollecitato di formalizzare quella mia richiesta iniziale sui punti pertinenti il bilancio. Per cui, parlando
di variazione di bilancio in questo momento, sia pure con oggetto circoscritto, ma riguarda la variazione di un esercizio
provvisorio che, devo dire, non ha impedito il fatto che il Sindaco abbia detto: “Non abbiamo avuto... il bilancio, il
Covid...”, le bugie di smaschereranno da sole e quando farò l’intervento sul punto nel merito dopo questa prima fase
preliminare, sperando che la Segretaria Generale voglia cogliere il mio suggerimento, la mia proposta anche questa
collaborativa per un Consiglio comunale serio e con la completa informazione di tutti i Consiglieri comunali e non dei
Consiglieri di Maggioranza raccomandati dall’Amministrazione comunale.
Allora, io chiedo in questo momento, visto che l’articolo della diretta a cui faceva riferimento il Consigliere Pedone che
almeno sotto questo profilo ha cambiato dallo stare in Maggioranza con me in quegli anni in cui si approvavano questi
provvedimenti, era rispettoso dell’Opposizione ed era persona che diceva la verità, purtroppo apprendiamo oggi da una
sua dichiarazione che lui ha appreso di un esposto al MEF da un articolo della diretta che io non ho avuto ma che mi
sono premurato e premunito di andare a trovare adesso, in questo momento. Quell’articolo non parla di questo esposto
al MEF, parla di tutt’altro, autorità del contribuente, una cosa che avevamo già visto 6 mesi fa, io chiesi copia e, devo
dire, il Dirigente all’epoca e il Consiglio comunale mi consegnò solo la copia e la risposta depennando opportunamente
il nome per il rispetto della privacy correttamente, e io non potei vedere neanche il nome. Allora, se su quel’esposto c’è
stata una presa di posizione giornalistica, oggi io non so chi è questo ex Consigliere vicino a me oggi, sempre che sia
vicino a me, che ha fatto l’esposto al MEF, non so il MEF cosa abbia ricevuto, che cosa abbia detto, non so il Consigliere
Pedone come abbia avuto queste informazioni anche di privacy sul nome di chi ha fatto l’esposto al MEF visto che non
ne parla la stampa, non so come abbiano gli altri Consiglieri insieme al Consigliere Pedone fatto questo comunicato
stampa sabato in questo momento preconsiliare dove ci sono 5 giorni anche per conoscere i fatti dell’Ordine del Giorno
come abbia fatto lui ad acquisire questi dati che non stanno nel fascicolo, (incomprensibile) perché si parla di questioni
(incomprensibile) anche quindi sarebbe importante vederlo; e sollecito nuovamente, per poter verificare attentamente
e partecipare al punto sul bilancio, di conoscere quelli che sono atti pubblici dei Consiglieri comunali, li conoscono i
Revisori dei Conti, li conoscono i Consiglieri di Maggioranza, lo conosce il Sindaco, lo conoscono i Dirigenti, i Consiglieri
di Opposizione non sanno che ha detto la Corte dei Conti sul conto consuntivo, quelle osservazioni che si fanno diciamo
spesso negli anni, le hanno fatte anche alla mia Amministrazione, ma noi portavamo le conclusioni in Consiglio, siccome
lo abbiamo appreso formalmente dal verbale, sta negli atti del fascicolo, c’è una norma che sta all’art.49 dello Statuto,
l’art.43 del TUEL, il regolamento consiliare, dice che se il Consigliere comunale chiede un documento bisogna darglielo
in quel momento, subito, non c’è l’accesso in 30 giorni. Perché questi atti non arrivano ai Consiglieri, soprattutto quando
sono prodromici e riguardano una seduta di Consiglio comunale come questa? Potrebbero riguardare questioni
tributarie, potrebbero riguardare questioni della variazione di bilancio, potrebbero riguardare meccanismi di
approvazione o meno.
Allora Presidente, io sollecito nuovamente questa questione fondamentale e importante, di essere messo nelle stesse
condizioni dei Consiglieri di Maggioranza, per lo meno quelli che hanno riconosciuto con un comunicato stampa di essere

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

Pagina 27 di 94

Consiglio Comunale di Bisceglie

Seduta consiliare de 7 Settembre 2020

in possesso di queste informazioni, attraverso un comunicato che è stato diffuso a tutta la stampa. Quindi questa per
me è una mozione imprescindibile.
Presidente Giovanni Casella
Va bene. Segretario, possiamo...
Consigliere Spina Francesco Carlo
Naturalmente, invito la Segretaria Generale a trasmettere gli atti all’autorità del garante, come è obbligata lei per le
responsabilità dei dati, entro 72 ore con urgenza perché c’è una fuga di notizie relativamente anche alle questioni di
privacy, c’è l’obbligo per il regolamento dell’Unione Europea sottoposto all’attenzione della Segretaria Generale di
trasmettere entro 72 ore all’autorità del garante questa comunicazione. Poi, può darsi pure che di fronte alle deduzioni
e alle memorie si scoprirà che è un atto legittimo, che non si può fare, ma al momento io so 1) che un atto coperto da
privacy perché mi è stato consegnato su un’altra questione del contribuente e non sulla questione MEF che non conosco,
mi è stato consegnata un’istanza 5 mesi fa depennata nel nome, quindi io non sapevo chi fosse questa persona; 2) si
tratta di una questione separata da quella sicuramente perché riguarda il MEF e non l’autorità del contribuente e può
essere che sia un altro Consigliere, un’altra persona, quindi non so perché venga associata a me. Ma l’aspetto politico
diffamatorio, calunniatorio come sempre lo tratteremo nel merito con i punti e le virgole, a me interessa il rispetto delle
regole che valgono per tutti, ci sono Assessori forse condannati per privacy in questa stanza? Ci sono Consiglieri che
hanno utilizzato il loro ruolo in passato per fare le stesse cose? È il terzo episodio che accade, utilizzare le questioni
istituzionali politiche e pubbliche per attaccare le persone in qualche maniera, magari violando la privacy è la cosa più
semplice che possa accadere. Siccome nessuno dei Consiglieri può dire, come potrebbe dire qualcuno, “Io ho il diritto
di critica politica perché sono un giornalista e devo (incomprensibile)”, ma è un Consigliere comunale ed è uguale a noi
come al Sindaco e come agli altri nella gestione dei dati, siccome la responsabile del dato, non la titolare del dato, per
legge è la Segretaria Generale, mi affido al buonsenso e all’immediata trasmissione all’autorità del garante di quelle che
sono le violazioni perpetrate con quel comunicato di Bisceglie 24, così rimane a verbale di sabato pomeriggio, quindi c’è
un comunicato stampa netto, chiaro dove si dicono alcune cose sconosciute a tutto il resto della città, che conoscono
solo i Capigruppo di Maggioranza che hanno prodotto quel comunicato (incomprensibile) situazioni di circostanze ben
chiare nei nomi e nei contenuti. Gradirei almeno conoscerne i contenuti, non voglio far reiterare a qualcuno la violazione
della privacy, ma almeno conoscere i contenuti di questa risposta del MEF che vorremmo fosse introitata nel Consiglio
comunale insieme alle osservazioni e ai chiarimenti resi dal Comune di Bisceglie per quello che riguarda la richiesta della
Corte dei Conti che è un nostro diritto oggi, se continuate a tenere nascoste le carte del Comune questa cosa non va
bene, noi abbiamo il diritto di accedere, diritto di acquisire, diritto di verificare, diritto di studiare e il diritto di proporre,
la paura che noi leggiamo le carte è diventata qualcosa che vi terrorizza più delle vostre stesse bugie, voi siete terrorizzati
dalle vostre bugie e poi dalle nostre richieste, questa è la... stanno sullo stesso livello.
Presidente Giovanni Casella
Va bene. Allora Segretaria, per dare diciamo nocumento e risposta alla mozione del Consigliere Spina, essendo la stessa
posta come mozione d’ordine, giusto?
Consigliere Spina Francesco Carlo
Ma è una questione di acquisire... necessaria per poter procedere... sono menzionate nel parere dei Revisori, sono
menzionate le osservazioni della Corte di Conti.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Sì, ma non attiene agli argomenti, io l’ho visto.
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Consigliere Spina Francesco Carlo
Non...?
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Non attiene agli argomenti, non attiene agli argomenti.
Consigliere Spina Francesco Carlo
Cioè, non possiamo acquisire adesso?
Segretario Generale Rosa Arrivabene
No, adesso no. Io non so nemmeno a cosa...
Consigliere Spina Francesco Carlo
Cioè, non parliamo di bilancio? Chiedo scusa Presidente...
Segretario Generale Rosa Arrivabene
No, oggi stiamo parlando...
Presidente Giovanni Casella
Facciamo rispondere prima.
Consigliere Spina Francesco Carlo
Non parliamo di bilancio?
Presidente Giovanni Casella
Certo che parliamo di bilancio.
Consigliere Spina Francesco Carlo
E le osservazioni al consuntivo che sono?
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Ma il consuntivo riguarda gli anni passati e quindi diciamo non attiene al...
Consigliere Spina Francesco Carlo
E non potrebbe essere collegata anche rispetto a quello che noi trattiamo oggi?
Segretario Generale Rosa Arrivabene
No, perché oggi noi stiamo parlando di due ratifiche di variazione di bilancio e stiamo parlando di delibere
propedeutiche.
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Consigliere Spina Francesco Carlo
Segretaria, non mi parli degli altri problemi. Delle delibere, stava dicendo?
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Propedeutiche, che non attengono, non hanno contenuti...
Consigliere Spina Francesco Carlo
Propedeutiche a che cosa?
Segretario Generale Rosa Arrivabene
All’approvazione del bilancio, ma che non hanno contenuto di natura contabile. Quindi io ripeto, diciamo il documento
a cui lei fa riferimento...
Consigliere Spina Francesco Carlo
Ma lei mi sta dicendo che io non potrà acquisire quei dati?
Segretario Generale Rosa Arrivabene
No, adesso io sto dicendo. Non attengono così come quella nota MEF che io non conosco, non attiene perché comunque
sia riguarda, credo, delle problematiche tali di anni (voci sovrapposte)
Consigliere Spina Francesco Carlo
Posso contare che la mia comunicazione abbia una versione ufficiale, visto che stiamo in televisione, per quanto riguarda
il termine della sua scelta di 72 ore di trasmettere all’autorità del garante?
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Non credo di essere il responsabile, vedo chi è il titolare e farò la sua comunicazione, ci mancherebbe.
Consigliere Spina Francesco Carlo
Perfetto.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
No, no, ci mancherebbe. Perché vedo, se sono io, se è il Dirigente dei Servizi Amministrativi, se è il Sindaco, vediamo.
Chi è il soggetto (voci sovrapposte). Anche se, ripeto, io non ho visto né il comunicato, né tantomeno il provvedimento,
la nota del (voci sovrapposte).
Presidente Giovanni Casella
Quindi va bene, daremo contezza...
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Però la nota del MEF eventualmente, se vuole copia, le facciamo avere copia, non c’è problema.
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Consigliere Spina Francesco Carlo
Insieme alle osservazioni per le quali ho esercitato il diritto di accesso 6 giorni fa. A meno che non lo (voci sovrapposte)
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Io non l’ho visto.
Consigliere Spina Francesco Carlo
L’ho mandato a lei, Segretaria.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Però non l’ho...
Consigliere Spina Francesco Carlo
Rigettatemi la richiesta e dite: “Non le puoi vedere”.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Va bene, vediamo che (voci sovrapposte)
Consigliere Spina Francesco Carlo
Tra l’altro è anche per una questione di dritto di difesa, no? Se la devo far mandare da un avvocato, da un
(incomprensibile), cioè serve perché abbiamo questioni sia in un senso che nell’altro che sono pendenti ed è un nostro
diritto. Se vuole, faccio mandare la richiesta di accesso, (incomprensibile) indagini preliminari, dall’avvocato, cioè io
posso farlo per quanto mi riguarda anche al procedimento di cui siamo... ditemi voi come lo dobbiamo esercitare questo
diritto, se per accesso qualificato, civico, da Consigliere, attraverso i legali.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Allora, il discorso dell’accesso che ha fatto sulle osservazioni ha già mandato, con riferimento alla nota del MEF non c’è
neanche bisogno che lei mandi la richiesta, prendiamo atto oggi che io appena vedrò anche io la nota, non c’è problema.
D'altronde, i Consiglieri comunali hanno diritto di accesso, sono tenuti al segreto, quindi non c’è problema di privacy,
bensì è un problema diciamo interno.
Consigliere Spina Francesco Carlo
No Presidente, chiedo scusa, visto che la Segretaria... ora ribadisco la richiesta. Chiedo scusa Presidente, ribadisco la
richiesta perché non sono stato chiaro. Le chiedo scusa, Segretaria. In un’altra circostanza in passato un Consigliere
comunale ha chiesto l’accesso e gli è stato autorizzato, bene o mano ha avuto l’autorizzazione; l’utilizzo di quell’accesso
è discutibile ed è una questione che è sub iudice, non ne parlo qui che riguarda me e un altro Consigliere che magari
reitererà in altri momenti questa situazione e la risolveremo civilisticamente, in sedi civili e penali si risolverà nel tempo
e decideremo che cosa succede. In questo caso, se non c’è una richiesta di accesso formale e non mi pare che ci sia,
questa comunicazione è stata rubata tra virgolette naturalmente, un fatto tecnico e giuridico (incomprensibile) da
qualcuno attraverso un’informazione, un documento visto che a noi sfugge, in qualche maniera è stata presa questa
comunicazione che sfugge a tutti quanti noi e che la stampa non riporta, come erroneamente dice il Consigliere Pedone,
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è stata oggetto di una strumentalizzazione e di un attacco politico. Quello a me interessa meno, quindi io qui non parlo
di un utilizzo distorto ma di un utilizzo di un dato coperto dalla privacy, per cui le chiedo, rinnovo di nuovo la trasmissione
degli atti all’autorità del garante come prevede la legge in queste circostanze.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Io non ho visto né il comunicato né la nota del MEF...
Consigliere Spina Francesco Carlo
Io le ho fatto una richiesta formale.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Esatto, e io le sto dicendo che vediamo chi è il soggetto competente e provvederò subito ad inoltrare, poi ovviamente
se c’è o non c’è, però io quello dicevo, quello stavo dicendo, partiamo dal presupposto che i Consiglieri che...
Consigliere Spina Francesco Carlo
Se poi c’è un dirigente o qualcuno che ha autorizzato e oggi non lo sappiamo è un’altra questione che riguarda diciamo
la gestione del... e riguarda altri (incomprensibile). Se è una questione data così a parola, qualcuno ha utilizzato la parola
(incomprensibile)
Presidente Giovanni Casella
Va bene, possiamo andare avanti?
Consigliere Spina Francesco Carlo
(Incomprensibile) Presidente...
Presidente Giovanni Casella
Mi chiede la parola? O vuole ascoltare la relazione?
Consigliere Spina Francesco Carlo
Ma (incomprensibile) intervento.
Presidente Giovanni Casella
Va bene. Facciamo fare la relazione?
Consigliere Spina Francesco Carlo
L’unica che io... se devo fare prima la relazione una cosa ci terrei, il resto è molto chiaro, no? Una cosa ci potrebbe
interessare: come mai si può fare un esercizio provvisorio ad una variazione di bilancio? Qual è la norma che lo consente?
Mi sembra che questa sia una spiegazione tecnica giuridica, se rientra in quelle fattispecie come era quella precedente
in cui addirittura non è andata a ratifica, ma quelli erano fondi non regionali ma nazionali. Quindi vorrei capire come
mai si faccia questo e come mai si siano fatte anche delle variazioni di bilancio, lo chiedo al Sindaco che poi vorrà
chiedere l’ausilio, chiedo al Sindaco: Sindaco, come mai lei è riuscito a fare delle variazioni di bilancio in esercizio
provvisorio, al di fuori dei casi tipici? Cioè, io non riuscivo per esempio a pagare neanche le parcelle dei professionisti
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perché avevamo dei problemi, dovevamo prima approvare il bilancio, come mai lei è riuscito? Ha ottenuto una deroga,
un’autorizzazione per la questione Covid? C’è una normativa nova oppure è un’applicazione diversa dal punto di vista
normativo? Sono fatti diciamo notori, ci sono Consiglieri che hanno vissuto con me anche 12 anni di Amministrazione e
sanno che noi non potevamo conferire per esempio incarichi professionali perché era diciamo vietato perché non poteva
farsi in esercizio provvisorio per la spesa non frazionata, insomma tutto il resto che non sto qua a dire.
Allora, come mai invece in questo periodo lei è riuscito tranquillamente? E questa è una cosa che le rende merito, poter
fare cose che agli altri sono state inibite, però non si lamenti poi di (voci sovrapposte) quando dice: “Mancava il bilancio”
signor Sindaco, perché lei ha fatto lo stesso tutto quello che voleva anche senza bilancio, e quindi diciamo lei è un
fortunato, io le dico: se avessi governato io col suo regime diciamo molto tranquillo può darsi che avremmo fatto 700
opere pubbliche, mi permetto di dirlo, ne abbiamo fatto 200 con un po’ più di difficoltà insomma. Chiedo al Sindaco la
risposta, se è in grado di darla oppure passa la parola... non lo so, tramite l’ufficio di Presidenza.
Presidente Giovanni Casella
Va bene, io credo che ci sia un’autorizzazione con un decreto, credo? Vabbè, prego Sindaco. Dottor Pedone, vuole
intervenire?
Intervento
Posso? Così è unica e non vi sto... siccome ho avuto una difficoltà diciamo a consultare gli atti a questo punto online, ho
avuto una difficoltà a consultare online gli atti di questo punto, volevo capire i provvedimenti Covid oggetto che hanno
portato poi a questa variazione di bilancio, quindi nell’ambito della sua relazione se ce lo può chiarire? Grazie.
Presidente Giovanni Casella
Okay. Ci sono altre domande? Così nel caso facciamo dare risposte dal Dirigente. Prego, prego, dottor Pedone.
Dirigente Ripartizione Finanziaria Angelo Pedone
Grazie, Presidente. Il documento che viene sottoposto all’attenzione è sostanzialmente un provvedimento che la
normativa consente a prescindere dalla situazione Covid, è una normativa che consente all’ente di applicare entrate e
spese in esercizio provvisorio, per cui diciamo questa qua, non vedo gli allegati, ma ritengo che sia quella che ha
applicato l’entrata in bilancio e la spesa e quindi la normativa 175, il 163 comma7 del decreto legislativo lo consente.
Diverso invece è il caso di quelli autorizzati dalla normativa del Cura Italia che invece consente addirittura di effettuare
variazioni di urgenza addirittura ampliando i termini della ratifica da 60 a 90 giorni anche di esercizi provvisori, in
considerazione della situazione diciamo in cui si trova il Paese. Per cui, ritengo che questa variazione non abbia alcun
tipo di problematica di diversa natura.
Nel merito, riguarda l’applicazione di due contributi, uno della Regione per 65.000 euro, riguarda le integrazioni famiglie
per centri estivi, l’altro contributo riguarda le difficoltà delle famiglie per canoni locativi per 179.106,08; in totale
appunto sono uno di 164 e l’altro di 129. Quindi questi contributi sono stati appunto destinati all’interno del bilancio e
applicati al bilancio di esercizio provvisorio, naturalmente recepito all’interno poi del nostro piano.
(interventi fuori microfono)
Dirigente Ripartizione Finanziaria Angelo Pedone
Allora, il primo contributo riguarda la protezione sociale in conseguenza del Covid, per 164 e 191,92. Mentre l’altro è
per fronteggiare le conseguenze socio-economiche in conseguenza del Covid per 129.914,16 e sono stati ripartiti su tre
interventi: 65 per i centri estivi, 179 per le famiglie in difficoltà a canoni e cauzioni locative e 50.000 per il microcredito
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sociale. Questi sono gli interventi a cui diciamo si è... e basta, non c’è altro su questo provvedimento.
Quindi i prospetti naturalmente riferiscono esattamente a entrata e spesa.
Intervento
Posso fare una domanda al Dirigente? Sulla questione che ha detto della 175. In passato è capitato per esempio che dal
piano sociale si zona ci hanno trasferito anche quei fondi all’inizio dell’anno che non riuscivamo a gestire se non
approvando il bilancio, quei fondi sociali al piano sociale di zona avevano in passato una natura diversa rispetto a questi,
oppure le zone... lei ha detto che c’è una norma generale, come mai prima (incomprensibile) di nuova istituzione?
Perché io ricordo (voci sovrapposte)
Dirigente Ripartizione Finanziaria Angelo Pedone
È una norma...
Intervento
... che dovevamo approvare purtroppo prima di dare i soldi dei contributi anche per la questione spesso della card, la
social card, dovevamo per forza approvare il bilancio, che fortunatamente riuscivamo ad approvare (voci sovrapposte)
Dirigente Ripartizione Finanziaria Angelo Pedone
Le risolvo subito... la norma è stata introdotta dal 118, modificato dal 124 del 2014 che ha modificato il Testo Unico, la
cosiddetta “contabilità armonizzata”; dal 2015 in poi la normativa ha consentito addirittura l’applicazione dell’avanzo
in esercizio provvisorio, le variazioni in esercizio provvisorio, naturalmente alcune (voci sovrapposte) alcune tipologie.
No, forse non se n’è accorto, alcune tipologie.
(intervento fuori microfono)
Dirigente Ripartizione Finanziaria Angelo Pedone
No, no, glielo posso dire io che non se n’è accorto, oppure se n’è accorto della norma però...
Intervento
Era lei che me la doveva suggerire.
Dirigente Ripartizione Finanziaria Angelo Pedone
No, se ci fosse stata la necessità...
Intervento
Forse non c’è stata l’esigenza, può darsi.
Dirigente Ripartizione Finanziaria Angelo Pedone
Quindi la normativa era presente, ne abbiamo naturalmente in questo caso... se vuole, le prendo anche atti che ha fatto,
forse non se n’è accorto.
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(intervento fuori microfono)
Dirigente Ripartizione Finanziaria Angelo Pedone
No, quando vuole Consigliere, quando vuole, così forse si rende conto che tanti atti non li guardava. Quindi...
(intervento fuori microfono)
Dirigente Ripartizione Finanziaria Angelo Pedone
E ha fatto bene, ha fatto bene. Alla luce dei fatti diciamo ha fatto molto bene. Quindi diciamo, questo atto
sostanzialmente è compensativo di entrata e spesa, è una delle casistiche che diciamo consente il 118 modificato dal
Testo Unico, cioè il testo Unico modificato dal 118.
Vicepresidente Di Tullio Luigi
Chiedo scusa, ma c’è per caso un terzo microfono? Se ci fosse la disponibilità di un terzo microfono, sarebbe ideale per
la postazione.
(intervento fuori microfono)
Vicepresidente Di Tullio Luigi
Ah, okay perfetto. Aveva chiesto... Alfonso. Se vogliamo fare, diciamo se ci sono delle domande, facciamo una serie di
domande e (voci sovrapposte)
Intervento
Io avevo chiesto la parola per il (fuori microfono)
Vicepresidente Di Tullio Luigi
Okay sì, Alfonso aveva chiesto la parola, se ci sono delle domande, eventualmente facciamo una serie di domande in
modo tale che comunque il Dirigente possa rispondere...
(intervento fuori microfono)
Vicepresidente Di Tullio Luigi
Adesso mi ha chiesto la parola il Consigliere Russo, che ne ha facoltà. Prego, Consigliere Russo.
Consigliere Russo Alfonso
Grazie. Siccome a me piace dire sempre quello che penso, e mi dà onestamente fastidio che qua si pensa che, anche lei
Dirigente, che questa è un’aula di Tribunale; il Consigliere Spina che io ho attaccato duramente nella precedente
Amministrazione, quindi io non faccio sconti a nessuno, le ha fatto semplicemente delle domande e ogni volta
(incomprensibile) rispondere in maniera astiosa e lei fa la parte del Dirigente, onestamente a me dà fastidio. Io come
Consigliere le chiedo delle domande, come possono fare gli altri Consiglieri, lei deve rispondere e non deve assumere
quell’atteggiamento spocchioso che onestamente a me dà fastidio, lei deve rispondere come ha fatto in maniera
educata e molte volte attaccato il Sindaco, in maniera educata devo dire mi risponde sempre, devo dirlo in aula, e quindi
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mi dà fastidio che lei debba usare questo atteggiamento. Angelo consentimi, a me dà fastidio, non lo fare con me, non
ti permettere di farlo con me. Può essere capace, può essere bravo, può essere il migliore del mondo, però ci vuole
rispetto per chi ha fatto campagna elettorale, per chi sta in quest’aula, per chi ha preso i voti, chi ha consumato soldi e
da 20 anni ha rimesso solamente soldi, sangue e sudore per questa città, dove tu sei dipendente e sei lautamente
stipendiato. Quindi un po’ di educazione nei confronti, non per quanto riguarda Spina, per quanto riguarda anche gli
altri Consiglieri, ma lasciami finire per cortesia.
Allora le faccio una domanda tecnica adesso, voglio sapere questi soldi che sono stati dati a questo che lei mi ha detto,
i 65.000 euro a centri estivi, come si è addivenuto a darli a questi centri estivi, chi sono questi centri estivi, voglio sapere
se è lecito, e penso che sia lecito fare delle domande da Consigliere comunale anche se di Opposizione, a chi sono stati
dati questi soldi e come l’Amministrazione ha deciso di dare queste somme a questi centri o a queste cooperative o a
questi centri estivi che lei ha detto? Grazie, Presidente.
Vicepresidente Di Tullio Luigi
Chiedo scusa Consigliere Russo, io accetto volentieri il suo diciamo sfogo nei confronti del Dirigente, però ci tengo
veramente, perché penso che siamo abbastanza maturi e consapevoli, quando ognuno dà delle risposte io presumo che,
come lei ha il suo carattere e diciamo alcune volte sbotta, ma io capisco anche il modo benevolo, non aggressivo o meno,
presumo che le risposte che dia il dottor Pedone, mi limito soltanto a prendere una posizione, quella il più neutra
possibile, presumo che siano dovute all’atteggiamento di ognuno di noi, perché anche il Consigliere Spina ironicamente
punzecchia dando delle risposte, ma che è giusto che uno faccia
Consigliere Russo Alfonso
(voci sovrapposte) politico, è chiaro.
Vicepresidente Di Tullio Luigi
... ma che è giusto che ognuno faccia...
(intervento fuori microfono)
Vicepresidente Di Tullio Luigi
Chiedo scusa, faccio il Presidente quindi fatemi finire, ognuno faccia nei propri ruoli e nei propri modi. Quindi io presumo
che il dottor Pedone comunque le risposte tecniche le dà e comunque le fornisce a questo Consiglio comunale; penso
che diciamo si poteva risparmiare il discorso votare, non votare, dell’appartenenza politica o meno. Questo anche
perché siamo in un’aula dove ognuno viene dal popolo, rappresenta il proprio elettorato e ne risponderà domani se ha
fatto bene o ha fatto male, quindi io presumo che questa diciamo... capisco il suo sfogo, ma l’avrei tranquillamente
evitato.
Consigliere Russo Alfonso
Sono punti di vista, che non (voci sovrapposte)
Vicepresidente Di Tullio Luigi
Io lo dico, ma per il bene delle istituzioni non per prese di difesa di nessuno, anzi a me piace quando il Consigliere Spina
fa notare alcune diversità a...
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(intervento fuori microfono)
Vicepresidente Di Tullio Luigi
No, ma a me... guardi, guardi Consigliere io ho detto... forse ha perso..., a me piace quando il Consigliere Spina (voci
sovrapposte)
(intervento fuori microfono)
Vicepresidente Di Tullio Luigi
Va bene, io se... prego, dottor Pedone. Tanto non c’è bisogno che le passo perché è (incomprensibile), quindi può
tranquillamente rispondere.
Dirigente Ripartizione Finanziaria Angelo Pedone
(fuori microfono) se il mio atteggiamento a lei non piace per come viene affrontato, me ne duole; tenterò di modificare
il mio comportamento ma (fuori microfono) il mio medico e psicologo che mi darà diciamo modalità.
Invece, se a lei stizza il fatto che ho risposto al Consigliere, si dovrebbe altrettanto stizzire quando un Consigliere
interviene mettendo in evidenza una (voci sovrapposte)
Consigliere Spina Francesco Carlo
Presidente, fatto personale perché adesso io abbandono l’aula, io devo andare da qualche altra parte perché io vengo
costantemente offeso durante il Consiglio comunale e questa è un’offesa al Consiglio comunale fatta dal Dirigente. Il
Dirigente Pedone deve fare il Dirigente come il (incomprensibile) la storia dei Dirigenti di questo Comune.
(incomprensibile) del ragioniere Spina che è stato maestro mio di vita ma anche del dottor Pedone, che non si è mai
permesso in tanti anni, Dirigente di questo Comune, di entrare nel merito di alcune questioni, come tutti i suoi colleghi
e come la storia del Comune di Bisceglie. Arrivare allo scontro con un Dirigente è la cosa più brutta che possa esistere.
Io sono abituato all’educazione, al rispetto dei ruoli, delle istituzioni, degli uomini, dei valori. Qua ci troviamo di fronte
a una situazione che è debordante perché una persona si candida e appartiene a un progetto e lo difende politicamente,
lei sa Presidente che noi nel regolamento consiliare non possiamo intervenire chiedendo direttamente la parola, ce la
deve dare lei e il Dirigente non può parlare se non viene sollecitato, il Dirigente interviene adesso e parla senza che le
abbia dato la parola su un fatto politico, dicendo che sono io a sfotterlo. Presidente, ma qua stiamo scherzando? Stiamo
veramente in un altro mondo. Questi sono abusi. Ecco Presidente, qua ci troviamo...
Dirigente Ripartizione Finanziaria Angelo Pedone
Stavo parlando io e lei è intervenuto, la parola me l’ha data il Presidente.
Consigliere Spina Francesco Carlo
Presidente, Presidente, per il fatto personale chiedo di intervenire.
Presidente Giovanni Casella
Sì okay, però io vi chiedo cortesemente di ristabilire...
Dirigente Ripartizione Finanziaria Angelo Pedone
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Presidente, stavo parlando io, mi ha interrotto.
Presidente Giovanni Casella
Chiedo scusa dottor Pedone, mi faccia concludere. Allora...
(intervento fuori microfono)
Presidente Giovanni Casella
Posso? Posso?
(intervento fuori microfono)
Presidente Giovanni Casella
Posso?
(intervento fuori microfono)
Presidente Giovanni Casella
Posso? Allora, vi chiedo di riportare in questa sede che è sacra, istituzionalmente sacra, il rispetto dei ruoli da parte di
tutti, sia per quanto riguarda la responsabilità politica, altrettanto vale per la responsabilità amministrativa. I ruoli sono
ben definiti rispetto a chi esercita l’indirizzo politico e rispetto a chi deve esercitare questo indirizzo attraverso l’atto
amministrativo. Ognuno dei soggetti che fa parte di questa vita istituzionale conosce perfettamente qual è il limite oltre
il quale non è possibile andare, e quindi la responsabilità fa parte di ognuno di noi, siccome siamo abbastanza maturi
oltre ad avere anche l’esperienza per poter esercitare questo ruolo, vi chiedo di tenere alta l’asticella del rapporto e del
comportamento istituzionale. Parlo per tutti, da me il primo.
Quindi, le vicende di carattere politico spettano alla politica, le vicende di carattere amministrativo spettano alla sezione
amministrativa, definiamola così, sezione amministrativa previa chiaramente richiesta da parte degli stessi di
intervenire, se è dovuto l’intervento, se è richiesto l’intervento di chiarimento o quant’altro. Ora, non facciamo che per
questioni di carattere personale si debba cadere in spiacevoli avvenimenti e accadimenti che certamente non danno
lustro al ruolo che ricopriamo tutti quanti. Quindi per cortesia, cerchiamo veramente di riportare..., poi la battaglia
politica ci sta eh, viva Dio, ci sta che questa è la sede dove c’è anche la battaglia politica, anche la battaglia politica deve
avere un senso di rispetto istituzionale, un senso di logica, un senso di..., ma fa parte di ognuno di noi, no? Della propria
storia e della propria conoscenza. Quindi cortesemente, una volta chiarito questo aspetto mi auguro che non si cada più
nuovamente nel ripetere questi momenti che non fanno bene alla città e consentitemi, qui lo dico e qui lo nego, è brutto
sentir parlare male della propria città, lo dico in primis, anche se è uno stimolo, un pungolo affinché si debba fare meglio
perché di problematiche ce ne sono e ce ne sono tante, però credo che tutte le Forze politiche, non sta a me dare questo
input perché qui ci sono Sindaci, o meglio ex Sindaci che hanno ricoperto questo ruolo, che hanno difeso con tutte le
loro forze nel bene e nel male, Vicesindaci, Amministratori, Assessori, oggi un Sindaco, c’è un’Amministrazione; ecco, in
questi momenti dovrebbe essere tenuto alto il valore e il senso civico, politico, amministrativo e morale di questa città,
e noi dobbiamo farlo a tutti i costi. Da una parte c’è un pungolo a fare meglio, dall’altra parte ci devono essere delle
risposte a far sì che queste problematiche debbano essere risolte.
Scusate se faccio questo inciso però io ogni volta che... forse perché sono molto innamorato, come tutti quanti perché
sennò non saremmo qui a rappresentare la città, sentir male e sentir parlare male della propria città è una cosa molto
brutta, anche se non c’entra niente questo aspetto, è strettamente collegato.
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Quindi dottor Pedone, concluda l’intervento, la prego di attenersi chiaramente, come è il suo stile, nel limite della
risposta di carattere amministrativo, poi passerò e darò la parola al Consigliere Spina per questioni di carattere
personale, per fatto personale, e spero che si concluda qua.
Consigliere Spina Francesco Carlo
(fuori microfono)
Presidente Giovanni Casella
O per intervento politico, dopo le darò... Prego, dotto Pedone.
Dirigente Ripartizione Finanziaria Angelo Pedone
Ho concluso, quello che dovevo dire l’ho già detto. (fuori microfono) il Consigliere faceva riferimento ad una
destinazione, sono state accostate le risorse, naturalmente gli interventi devono essere attivati con i provvedimenti
gestionali, 65.000 euro per i centri estivi, non mi risulta che sia stato fatto un atto ancora di assegnazione dei
provvedimenti; per quanto riguarda la mediazione sociale altrettanto, e la maggior parte dei 164, (fuori microfono)
sociale.
(interventi fuori microfono)
Dirigente Ripartizione Finanziaria Angelo Pedone
(fuori microfono)
Presidente Giovanni Casella
Se riteniamo che l’Assessore possa dare maggiori delucidazioni, credo che ci dovrebbe essere un atto...
Intervento
Siccome ci sono delle cifre importanti e imponenti, voglio sapere, desidererei sapere (voci sovrapposte)
Presidente Giovanni Casella
Sì, se aggiungiamo anche altre domande? Così nel caso l’Assessore può rispondere nel merito.
(interventi fuori microfono)
Intervento
(fuori microfono) la modalità di assegnazione di queste cifre previste per le varie voci, poi volevo capire quanto di queste
cifre è provento di risorse destinate da altri enti, Regione, Stato e quant’altro, se sono tutte (fuori microfono)
Presidente Giovanni Casella
Prego, prego Assessore, prego. A lei la parola.
Assessore Rigante Roberta
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Grazie. Allora, queste sono tutte risorse che ci provengono dalla Regione, (incomprensibile), sono legate all’emergenza
Covid e nello specifico sono destinate a nuclei familiari in condizioni di fragilità. Esplicitamente sono previsti
provvedimenti nelle delibere regionali che queste risorse potessero essere..., era stato previsto che potessero essere
utilizzate anche non per interventi di carattere (fuori microfono). Poiché dal bando (fuori microfono) sono residuali delle
risorse, abbiamo inteso – quindi conclusa l’emergenza (incomprensibile) – e abbiamo intesto destinare queste risorse
ad altri (fuori microfono), nello specifico una parte è stata destinata alle famiglie come parziali (fuori microfono)
frequentazione dei centri estivi. È aperto il bando dei centri estivi, è aperto un bando che scade il 15 settembre, salvo
possibilità di (fuori microfono)
(intervento fuori microfono)
Assessore Rigante Roberta
È a parziale rimborso delle rette già pagate. Il bando scade il 15 settembre, salvo (fuori microfono) possibilità di proroga
(fuori microfono) che il bando è stato in vigore praticamente durante il mese di agosto, quindi per agevolare un po’ la
cittadinanza stiamo valutando se prorogare (fuori microfono), ma è una cosa ancora diciamo (fuori microfono) di
valutazione. (fuori microfono) è destinata ai centri estivi, alle famiglie come parziale rimborso per le rette già pagate per
la frequentazione dei centri estivi, perché questa valutazione? Perché i bambini sono stati la parte diciamo debole
dell’emergenza, troppo spesso (fuori microfono) anche dal Governo e (fuori microfono). Abbiamo inteso fare questa
misura.
Un’altra parte invece dedicata ai (fuori microfono), vale a dire a supportare le famiglie che hanno avuto difficoltà a
pagare il canone di locazione di (fuori microfono) nei mesi legati all’emergenza; anche per questa misura è aperto il
bando. Idem, scadenza 15 settembre, stiamo valutando se prorogare (fuori microfono)
(interventi fuori microfono)
Assessore Rigante Roberta
Si fa la richiesta, sul sito del Comune di Bisceglie è pubblicato il bando, il modello di domanda e una serie di allegati che
vanno comunque allegati alla richiesta. Un’altra (fuori microfono) di questa misura è invece destinata a coloro i quali a
causa dell’emergenza Covid abbiano (fuori microfono) e quindi per aiutarli a (fuori microfono) locazione regolare,
regolarmente registrato, noi diciamo a chi ne fa richiesta, perché anche qui c’è un bando aperto che scade il 15
settembre, “proponiamo di pagare noi il costo cauzionale direttamente al (fuori microfono)”, quindi voi sapete ce
quando si stipula un contratto di locazione si (fuori microfono) le due mensilità anticipate come deposito cauzionale,
per chi è in difficoltà può essere oggettivamente un impedimento alla sottoscrizione di un regolare contratto di
locazione, il Comune ha pensato, abbiamo pensato di aiutare chi ha perso durante l’emergenza Covid la (fuori
microfono) o ha comunque perso (fuori microfono) di aiutarli in questa maniera.
Ripeto, anche questa misura è oggetto del bando che scade il 15 settembre. Anche qui si sta valutando di fare una
proroga, ma (fuori microfono) durante il mese di agosto, quindi la proroga è stata generale, se si decide di farla siamo
disponibili ad accogliere anche un vostro suggerimento in questo senso.
Infine, c’è un’ultima parte di quelle risorse che è stata destinata al microcredito sociale, il microcredito sociale non è un
normale microcredito, penso che voi lo sappiate, è una forma di finanziamento alle famiglie in difficoltà per il pagamento
delle spese di vita quotidiana, quindi le bollette, spese sanitarie e quant’altro. Perché avevamo pensato di attivare il
microcredito sociale e non di elargire direttamente i soldi a (fuori microfono)? Per responsabilizzare i cittadini, il
microcredito sociale comunque è un meccanismo che impegna il cittadino alla restituzione delle (fuori microfono),
quindi noi abbiamo versato questi 50.000 euro...
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Intervento
Quindi anticipate?
Assessore Rigante Roberta
Non anticipiamo, i 50.000 euro sono di garanzia (fuori microfono), garanzia presso un soggetto terzo che erogherà il
microcredito; per questa misura gli uffici stanno lavorando (fuori microfono) verrà adottato dagli uffici per individuare
il soggetto terzo (fuori microfono) fare da microcredito, una banca, la banca (fuori microfono) per esempio è un soggetto
che fa questo genere di operazioni.

Presidente Giovanni Casella
Assessore, posso farle una domanda in merito? Ma c’è sicuramente un atto deliberativo che...
Assessore Rigante Roberta
C’è una delibera di Giunta.
Presidente Giovanni Casella
Sì, lo so. Ma a parte la pubblicità resa con la pubblicazione, qual è diciamo l’atto concreto che ha reso pubblica questa
comunicazione alla cittadinanza?
Assessore Rigante Roberta
(fuori microfono)
Presidente Giovanni Casella
Sì, ho capito...
Assessore Rigante Roberta
(fuori microfono)
Presidente Giovanni Casella
Sì, ma faccio un esempio, le faccio una domanda: ci sono dei manifesti, c’è una comunicazione pubblica che è stata
fatta? Perché questa cosa, le dico perché siccome può essere anche lodevole come iniziativa, premesso che secondo
me sommessamente mi permetto di dire che se c’è una scadenza a un bando con il microcredito bisogna poi trovare un
soggetto terzo, la scadenza è il 15 settembre...
Assessore Rigante Roberta
(fuori microfono)
Presidente Giovanni Casella
Va bene, comunque premesso che potrebbe essere considerata anche lodevole come iniziativa, ma se non c’è una
comunicazione che entra direttamente nelle case dei cittadini che hanno queste problematiche, lei sa (incomprensibile)
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situazioni serie che ci sono in giro, ci parliamo addosso qua, adesso forse lo diciamo pubblicamente, speriamo che
qualcuno ci ascolti, ma un’informativa semplificata di queste modalità potrebbe in un certo qual modo dare la possibilità
entro il 15 settembre a molti di partecipare e così evitare di fare proroghe.
Assessore Rigante Roberta
Ha ragione, e difatti non soltanto... anche considerato il periodo festivo, abbiamo ritenuto di..., stiamo valutando di
prorogare il termine, e abbiamo anche pensato, ipotizzato un incontro con (fuori microfono)
Presidente Giovanni Casella
Le associazioni di categoria, bene. Va bene.
Assessore Rigante Roberta
Fermo restando che il microcredito non è (fuori microfono)
Presidente Giovanni Casella
Ho capito, ma anche le altre iniziative... va bene, a parte. Va bene, prego Consigliere Russo.
Consigliere Russo Alfonso
Allora, ha fatto una giusta osservazione Presidente perché come al solito, Assessore, (incomprensibile) le cose che faccio,
sempre come “aum aum”, cioè facciamo, non diamo informazioni però poi i soldi spariscono, perché i soldi si danno, va
bene. Che non vengo dalla montagna io, Assessore, ho fatto l’Assessore prima di lei e (incomprensibile) (voci
sovrapposte) no, mi faccia parlare e dopo interviene lei. Per tutte le risorse che sta avendo il suo Assessorato, lei la
prossima volta dovrebbe prendere 10.000 voti come (voci sovrapposte) no, no, io li gestivo bene, (incomprensibile) dalla
tasca mia senza mai fare figli e figliastri, anzi proprio mi chiedevano degli amici e non si poteva, non davo niente.
Allora, la domanda tecnica, penso ad Angelo Pedone, se lei mi dice come è possibile, voglio sapere, che l’ente possa fare
da garante, cioè se uno ha necessità di avere, di dare due mensilità in anticipo, come mai lei... forse c’è una normativa
che è venuta (incomprensibile), anticipare i 2 mesi al proprietario dell’immobile che cede in fitto a chi ne fa richiesta?
Mi sembra un’r lei mi può dare una risposta precisa e articolata? Ci sono le normative? Mi sembra che sia una forzatura
abbastanza rilevante. Grazie.
Presidente Giovanni Casella
Prego, dottor Pedone.
Dirigente Ripartizione Finanziaria Angelo Pedone
Le normative sono quelle diciamo note a tutti in materia di locazione, quindi in questo caso (incomprensibile), premetto
che non conosco il bando che è stato fatto, ma l’unico penso possibile sia che la cauzione fornisca l’ente a nome dell’ente
e depositerà la stessa in denaro, quindi accantonerà il bilancio dell’ente le risorse per un’eventuale, come dire, mancato
ristoro da parte del proprietario del bene, ma le norme, le regole sono la 392 e le norme sulla locazione, sono quelle
diciamo (fuori microfono). Quindi interveniamo soltanto a garantire evidentemente (fuori microfono) (voci sovrapposte)
Intervento
Deve dare il tempo che era previsto all’inizio, insomma.
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Presidente Giovanni Casella
Va bene.
Consigliere Russo Alfonso
(Incomprensibile) che si crei un precedente, perché se ognuno non potrà pagare (incomprensibile) allora chiederanno
all’Assessore di poter intervenire, è come un fitto casa aumentato, se ci sono 500 richieste, 600 richieste, la prossima
volta, il prossimo anno ce ne saranno per tre volte, dice: “tanto se il Comune fa da garante, tutti quanti chiediamo soldi”
(voci sovrapposte)
(intervento fuori microfono)
Consigliere Russo Alfonso
Ma la gente non lo sa, il problema è proprio questo, è la comunicazione che l’ente oggi riesce a (incomprensibile). Perché
qua parliamo di 300.000 euro, non sono bruscolini. Quindi io invito il Sindaco, Sindaco siccome non sono delle risorse
esigue, io invito il Sindaco come capo dell’Amministrazione, come ha detto bene anche il Dirigente Pedone, come i
suggerimenti che vengono da questi banchi, di poter dare un’informazione proprio per evitare dei fraintendimenti,
anche se poi l’Assessore fa la parte di quella che (incomprensibile), io dico quello che penso io e che pensa la gente,
dare informazioni in modo che l’accesso a queste risorse importanti possano essere beneficiari i cittadini biscegliesi
tutti; se non si danno informazioni, come vengono questi cittadini premiati, tra virgolette, con queste risorse importanti?
Questa è la domanda che tutti quanti ci facciamo.
Presidente Giovanni Casella
Va bene, va bene Consigliere Russo. Sono d’accordo, è giusto che ci sia chiarezza di informazione per rendere più efficace
il provvedimento. Prego, Consigliere Spina, intervento di carattere politico.
Consigliere Spina Francesco Carlo
Grazie, Presidente. Interverrò in merito a quella che è una questione generale del bilancio che andiamo a modificare e
che oggi è in esercizio provvisorio ma che non ha impedito di amministrare la città, contrariamente a quello che ha detto
il Sindaco, che ha avuto la fortuna di poter fare tutti i provvedimenti che ha voluto tranquillamente, sia in materia di
gare, di investimenti, senza il piano triennale, ha fatto di tutto, L’Opposizione non è intervenuta su quelle questioni
perché è evidente che non si deve danneggiare il Comune e che su certe questioni è giusto che siano altri organismi a
poter fare le eventuali valutazioni come le fanno, le hanno fatte in passato e come le faranno molto puntualmente in
futuro, è giusto che sia così.
Presidente, io ho chiesto prima, diciamo ho fatto delle domande, io condivido quello che ha detto il Consigliere Russo;
io la invito, e non voglio polemizzare, è andato via il dottor Pedone, ma ripeto, sono convinto che ci debba essere una
netta prerogativa, separazione da ciò che dicono i Consiglieri che hanno una vena polemica, noi siamo in Consiglio qui
per questo. Io vedo che l’Assessore Rigante, se il Consigliere Russo le dice una cosa prende e se ne va, il Dirigente si
arrabbia se noi critichiamo il bilancio. Cioè noi qua dobbiamo fare il nostro dovere, e soprattutto voi non ci aiutate ad
essere meno critici, io ho chiesto delle risposte al Sindaco e il Sindaco ha (incomprensibile) a un certo punto sul piano
politico e ha fatto col dito “Passa a Pedone”, Pedone interviene a gamba tesa e offende il Consigliere comunale. Questo
schema di scaricare gli attacchi ora sugli Assessori che escono allo scoperto, come la vicenda cimitero, come la vicenda
delle scale in Via Trento col simbolo del Comune e vengono delegati ad attaccare, poi quando gli Assessori si stancano,
dice “Guarda, io mi sono stancato a fare il kamikaze”, intervengono i Capigruppo in Consiglio comunale e prendono
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un’altra mazzata, una denuncia in altre circostanze, in altre situazioni... Sindaco, si assuma le responsabilità, non mandi
allo sbaraglio questi ragazzi, queste persone per coprire i suoi errori e le sue debolezze di carattere politico perché non
è mai accaduto prima d’ora che io dicessi al mio Dirigente “Vai e attacca”, non mi sono mai permesso, perché
l’esaltazione del rispetto dei Dirigenti nasce proprio oggi, il Sindaco per 12 anni Sindaco, come è stato prima di me il
collega Napoletano, non ha mai imposto a un Dirigente una risposta di carattere politico, non ha mai detto: “Questa
cosa si può fare o non si può fare”, e infatti quando noi notiamo le differenze, ci limitiamo a dire: “Con noi non si faceva
e oggi sì”, l’altra volta io all’architetto Losapio, non ho offeso l’architetto, gli ho detto: “Giacomo”, un saluto, ho saputo
che ha avuto un incidente e quindi un saluto e un abbraccio all’architetto Losapio, io gli ho detto semplicemente:
“Giacomo, ricordo che tu con me non hai prolungato i bandi nel mese di agosto perché dicessi: “Madonna, se io faccio
la proroga di 3 mesi a 2000 euro al mese me ne vado da qualche parte, ho paura”. E io dissi: “È un’esigenza di bagni
pubblici”, non si fece la proroga e i bagni rimasero chiusi. Ma l’architetto non si è arrabbiato con me quando gli ho posto
la questione del come mai abbia prorogato invece lui stesso il servizio del canile in modo così coraggioso, diciamo sopra
tutte le leggi del mondo, riconoscendo addirittura il debito fuori bilancio di agosto con la determina dirigenziale, il
Segretario diciamo l’ha vista e l’ha verificata; insomma sono atti forti sul piano politico e sul piano amministrativo che
fanno i Dirigenti, tant’è vero che la prerogativa di un riconoscimento di debito fuori bilancio come quello del canile per
il mese di agosto è un atto politico del Consiglio comunale e l’ha fatto il Dirigente, ma l’architetto Losapio non si è mai
arrabbiato (incomprensibile) negli esposti o col sottoscritto quanto parlava in Consiglio, è il ruolo del Dirigente. Invece
il dottor Pedone non accetta queste critiche; io continuerò a non farmi intimidire e a rilevare tutte le differenze di
rispetto della legge rispetto al passato, è un’Amministrazione diversa, stessi uomini ma era diciamo qualche volta si dice,
e lo dicono tutti e penso che sia l’esempio il Comune di Bisceglie, che il pesce puzza dalla testa, e quanto succedono
certe cose comincio a capire che se il Sindaco ritiene che vada tutto bene e lascia spazio, io sarei intervenuto, avrei
detto: “Scusami, hai attaccato il Consigliere Angarano, fermati un attimo, ne parliamo dopo”, ma non si dà al Dirigente
lo spazio politico di entrare in un contraddittorio politico senza che sia passata la parola perché non è consentito
neanche il fatto personale del Dirigente in Consiglio. Se c’è un fatto che non va, il Dirigente fa querela, questo può fare,
non intervenire nel dibattito politico, Presidente, fa la querela, dice: “Mi ha diffamato”, sta la televisione, se io ho detto
una cosa sbagliata, l’ho diffamato, ho detto che non siamo stati mai abituati per educazione e per storia di 30 anni di
Amministrazione, chi prima di noi, il Sindaco ha detto prima: “Forse voi siete più esperti di me”, Sindaco, tu sei da ormai
15 anni in Consiglio comunale, e sai anche tu che sei veterano quanto noi che non è mai accaduto prima d’ora questa
questione, e purtroppo diciamo cominci a dimostrare che non vuoi dire le cose come stanno nella loro veridicità. E, per
esempio, io ritorno alla questione della verità, perché incattivire ancora questa città nel dibattito politico e non dire le
cose come stanno? Cioè, sentir dire oggi che la città è una città sicura, che mai come oggi la città è stata pulita, che mai
come oggi è stata sicura, che mai come oggi ci sono state tante azioni da parte delle Forze dell’Ordine, Sindaco ma se lo
ricorda quando l’Amministrazione Spina prendeva i contributi PON sicurezza e dava alla Polizia Municipale di Bisceglie
140.000 euro di progetto annuale per fare non solo videosorveglianza ma si faceva soprattutto lo straordinario ai
dipendenti, ai Vigili Urbani e alla Polizia Locale?
Ma non si rende conto che nonostante lei controlli in qualche modo la situazione dell’ordine pubblico di quelle che sono
le organizzazioni sindacali che non scendono in piazza, quando con me un giorno di ritardo e lo straordinario avrebbe
creato dei grossi problemi, lei lo sa che oggi non ha pagato il 2018 come Amministrazione comunale alla povera Polizia
Locale di Bisceglie? Sta il Comandante a cui esprimo la mia solidarietà perché col suo bon ton istituzionale non è tra il
dibattito politico ma sappiamo come sta vivendo il dramma della Polizia Locale di tutti i dipendenti di Bisceglie oggi, che
sono tutti chi in pensione, chi fuori, siamo in una condizione di precarietà, di emergenza, c’è una situazione di
depressione quando si entra nel Comune di Bisceglie e non c’è più quella vitalità dove per strada si facevano opere in
ogni angolo,niente; oggi i cantieri sono le cose divelte dei cantieri bloccati dall’Amministrazione Spina, oggi vai per strada
e trovi sulla litoranea il cantiere che diventa un ricettacolo di immondizia, una discarica abusiva, si passa davanti e
nessuno dice niente; ieri c’era una manifestazione col Generale, Comandante regionale ce salutiamo tutti quanti per
l’incarico prestigioso che ha ricoperto e per quello che andrà a fare dei Carabinieri che passa di là dall’anfiteatro e deve
vedere questa situazione, per dire, le istituzioni del territorio, la promozione della nostra città, il degrado che qui stiamo
vivendo non è per niente un biglietto da visita che aiuta il turismo; se non ci fossero l’area portuale e Via Aldo Moro, le
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due creature della mia Amministrazione comunale, oggi Bisceglie sarebbe definitivamente morta. Stiamo appoggiati al
porto e a Via Aldo Moro che si crea un po’..., perché lo sappiamo che votavate contro l’area portuale, quante me ne
avete dette e fatte, e contro Via Aldo Moro con tutto e tutti. Ma siamo andati avanti.
Oggi cavalcatela, è giusto, il dibattito politico prevedeva all’epoca la critica per Via Aldo Moro, la sobillazione della città,
il nuovo concetto di mobilità sostenibile che non piaceva perché il parcheggio alla stazione era scomodo, era lontano da
sotto casa, bisogna entrare in Via Aldo Moro con la macchina, siete stati voi a sollevare le proteste e a votare contro
quei provvedimenti, avete votato contro il DPP, il... tutto avete votato contro, piano triennale delle opere pubbliche, le
previsioni di bilancio, quelle opere a voi non piacevano, però le abbiamo realizzate e oggi godetevele, come
Amministrazione organizzate degli eventi, date dei contributi ai commercianti, non potete chiedere sempre soldi, è
possibile che tutte le iniziative vengano fatte a pagamento, come ieri anche il concerto di una promozione istituzionale,
10 euro a persona? Ma è possibile che ogni volta bisogna chiedere il contributo a tutti i gestori che fanno i gestori dei
servizi pubblici locali, che invece domani quando tu gli chiedi: “Mi vai a pulire là, ti (incomprensibile) il contributo
dell’evento, la manifestazione?” e sappiamo che non puoi più intervenire, perdi l’autorevolezza, la credibilità, perché le
iniziative, i luoghi sono tutti i gestori, lo sa il Sindaco questo fatto quando vede le locandine con “Col patrocinio del
Comune di Bisceglie”? Che si svolge tutto con i gestori che contribuiscono a queste attività, noi prima eravamo
autonomi, indipendenti, davamo i contributi, 100.000 euro al calcio e 50 al calcetto, 40 alla pallacanestro, 40 alle scuole
e le scuole facevano 5 attività culturali gratis con il service pagato e l’estate il service era pagato a tutte le associazioni
culturali e gli eventi erano gratuiti da Battiti Live a tutto il resto del mondo.
Oggi qua si paga per respirare, solo per vedere il Sindaco, uno dice: “Voglio vedere il Sindaco”, tò, devi pagare Sindaco,
dai almeno un’immagine allegra quando in certi momenti ti presenti alle iniziative e alle cose perché c’è un’aria brutta
nella città, forse non ve ne rendete conto, c’è un’aria di tensione, un’aria... non c’è più rispetto delle regole
completamente. Non c’è più rispetto, tant’è vero che voi lo vedete, in centro succedono incidenti pericolosi, non è colpa
del Sindaco ma è uno stato generale di situazioni fuori dal controllo, abbiamo perso completamente il controllo. Noi
organizzavamo le pattuglie, Carabinieri, Polizia di Stato, Finanza, organizzate e coordinate con la Polizia Locale fino alle
2 di notte d’estate, pagavamo lo straordinario ai nostri dipendenti, fuori alle discoteche c’erano le macchine della Polizia
e dei Carabinieri insieme perché si doveva coordinare. I poveri Carabinieri, sì lavorano, ma manca la Polizia Locale oggi
che non può stare oltre lo straordinario perché deve chiudere prima, perché i dipendenti sono pochi, come fanno a stare
in quelle condizioni i dipendenti della Polizia Locale? Come state? Ma sapete cosa pensano loro veramente? Pensate
che il loro silenzio sia quiescenza positiva e favorevole? Stanno tollerando tutti come tutti i cittadini perché la
specializzazione vostra qual è (incomprensibile)? Il messaggio a chi dissente su Facebook, “Ma perché sei intervenuto?
Ma quanti “mi piace” hai messo a Spina oggi? Non lo mettere più questo “mi piace”; sai, è una valutazione politica,
potresti pentirtene”, ma pensi che la città si spaventi davanti al Sindaco e agli Assessori? Al “mi piace” e non mi piace?
Ma pensi che io quando faccio una cosa, un comunicato sto a vedere chi lo legge? Deve stare là, perché se tu vuoi fare
sponsorizzazione di comunicati, se tu vuoi farli girare sappiamo come fare, ne prendi 2000 di “mi piace”, ma non è
questo, deve stare là, perché un domani qualcuno non deve poter dire “Non lo sapevamo”, sta scritto lì. Perché noi oggi
stiamo appellandoci a un rispetto delle forme anche oggi.
Sindaco, è bugia, è bugia come è bugia dei 5000 posti di lavoro, come è bugia il fatto che – e l’hai detto ai primi Consigli
– hai restituito metà dello stipendio, ma quello non te lo stiamo a dire più, non te lo chiediamo neanche più; il
problema... è bugia che tu darai le biciclette gratis perché nel DUP che tu hai trasmesso e che non siamo riusciti ancora
a vedere perché l’avete trasmesso il venerdì (incomprensibile) così non lo riusciamo a leggere fino alla scadenza dei 5
giorni, sabato e domenica è chiuso il Comune, cioè vi siete inventati un termine che non sta né in cielo e né in terra, ma
non contiene quelle indicazioni e qui lei ha detto una bugia perché non potrà neanche cambiarla, quello è, la bugia sta
scritta oggi negli atti, e ha detto la prima bugia; come i 100 euro a cane che avevate promesso, e dove stano questi 100
euro a cane diciamo adottato? Dove sta questo contributo? Non lo leggo, non lo vediamo, non sta negli atti. Ed è bugia
che lei dice che è colpa del Covid perché il Covid nel 2019 dove stava? I debiti fuori bilancio che lei ha maturato, nel
2019 il Covid non esisteva, e i debiti fuori bilancio oggi sempre a rigor di legalità amministrativa non sono stati portati
oggi di nuovo, non stanno in questa seduta di Consiglio comunale. Li abbiamo ritirati l’altra volta, li tenere ancora
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nascosti, (incomprensibile) perché non sono stati istruiti e siamo arrivati a tre Consigli dopo, i debiti fuori bilancio non
ci sono.
Il DUP Sindaco va approvato come ha fatto sempre l’Amministrazione Spina ogni anno, lo può vedere il Segretario
andando a leggere gli atti su Amministrazione trasparente come ho visto io ieri, il 31 luglio dell’anno precedente quando
non si sapeva nulla, nulla di quello che sarebbe accaduto a novembre, 6 mesi dopo, lei il DUP non lo ha approvato il 31
luglio del 2019, come si fa, lo ha approvato in Giunta perché ha detto: “È sufficiente”, l’ha approvato l’altro giorno in
Giunta dopo 9 mesi dalla legge. Lei mi dice: “Non è un termine perentorio, ordinatorio, fate ricordo al TAR, là poi
interveniamo, facciamo”, MEF, PIF, POF... Sindaco, non è così, con la raccomandazione, quella morale sicuramente, lei
non otterrà mai nulla dalle istituzioni, da chi l’aiuta, perché lei il programma lo doveva attuare, sono 3 anni ormai, 3
bilanci, lei non ha fatto un punto, anzi mi correggo, lei ha attuato metà programma già, lei ha attuato metà programma
e l’altra metà ad horas, le do atto. Il programma nascosto, quello vero non quello che ha presentato ai cittadini,
(incomprensibile), tutte quelle situazioni, i giuramenti che ha fatto, tutte quelle sceneggiate diciamo che, devo dire,
comunicativamente lei ha vinto e ci è riuscito, insomma è riuscito ad ingannare una città intera, da questo punto di vista
meglio della signora Marchi dell’epoca, voglio dire, ha venduto molto di più. Ma io le dico: guardi, non è concepibile e
possibile che ad oggi lei abbia realizzato soltanto la 165, che non ha avuto la bontà di portarla in Consiglio comunale, e
si accinge a realizzare l’altra metà del programma, sempre in coerenza con quella per stare in sintonia con gli sviluppi
delle litoranee dal punto di vista cementificatorio, no? Ad horas ne sentiremo delle belle.
Però voglio dire, non è che noi possiamo soltanto stare dietro ai programmi suoi e di quelli che stanno dietro a lei, noi
vogliamo i programmi che lei ha presentato ai cittadini, che sono le linee strategiche DUP di queste cose, noi vogliamo
che lei rispetti la programmazione, i debiti fuori bilancio vanno portati in Consiglio comunale, perché non ha portato gli
ultimi che avete ritirato? Ed è gravissimo, è gravissimo. Perché lei oggi non porta il dato della differenziata al 31/12/2019
ufficiale? Ha sparato un numero al lotto, a settembre siamo a 70, a lei interessa il dato finale, perché non avete portato
il PEF finale oggi? Perché la TARI date la mazzata ai cittadini, non togliete i 3 mesi e non ci dite quello che sarà il
conguaglio del 31/12 che eravate in grado di dirlo oggi, siamo arrivati a settembre, quella normativa era fatta per i
bilanci che i approvavano a febbraio, perché non avete fatto il conguaglio oggi? Perché volete dare la stangata ai
cittadini?
I commercianti, lei ha promesso in televisione, io conservo, se non lo fate metterò, quando lei si arrabbia in Consiglio,
addirittura si arrabbia, io penso in buona fede perché era diciamo stravolto nel viso quando parlava durante il periodo
Covid e diceva: “Toglieremo la TARI per i 3 mesi, lo prometto, non date conto alle Opposizioni”, perché oggi viene qui e
lei preannuncia un aumento di TARI e non la diminuzione? Questa volta lei mi costringerà a fare una cosa che non ho
mai fatto. Qua si potrà arrivare alla protesta sociale, alla ribellione fiscale perché non ce la facciamo più, 3 mesi di TARI
per commercianti, per persone professioniste, per persone che sono state chiuse perché l’ha voluto lo Stato, lei doveva
rinegoziarli non chiedendo le assunzioni, potenziamento di servizio si chiama, le 30 unità di potenziamento dell’igiene
urbana, doveva rinegoziare sul piano economico perché per 3 mesi non c’è stato il lavoro, non c’è stato quel lavoro di
produzione di rifiuti nella città, perché devono pagare i cittadini questa tassa di 3 mesi quando quella è una tariffa, è
una tassa, non è un’imposta, è comparata e commisurata a un servizio? Non è un’imposta che va pagata come quella
sui redditi comunque. Se non c’è stato il servizio, perché devono pagare questi cittadini? Sono queste le cose che non ci
permettono di andare d’accordo. Dire che la città è pulita e bellissima, la differenziata al 70%, Sindaco lo sa che
potrebbero esserci degli incendi anche dolosi per bruciare rifiuti indifferenziati e fare conseguentemente – spero non
premeditatamente – far alzare la differenziata, la quotazione della differenziata? Se si brucia l’indifferenziata, è chiaro
che sale la differenziata.
Allora, questi dati lei li deve comparare guardando quanto va in discarica di indifferenziata, perché noi stiamo ingoiando
i fumi che non sono mai accaduti, io sarei andato sul posto di notte a vedere coi miei Assessori, l’ho fatto sempre coi
miei Assessori alle manutenzioni e con altri Assessori; sarei andato sul posto a vedere dov’è ‘sto fumo, chi è stato, e non
sarei andato lì e poi il comunicato: “No, sono arbusti che producono eccezionalmente fumi neri” perché gli arbusti
producono i fumi neri, lo sapete voi questo fatto? Io so che solo la plastica e la diossina produce queste cose, però c’è
una nuova scienza oggi che dice questo, e io non attacco chi lo ha scritto perché per difendere questa Amministrazione
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si è costretti a scrivere tante sciocchezze, mi dispiace per quegli Assessori, quei Consiglieri che si prestano a questo
gioco, purtroppo però la situazione è questa, immondizia dovunque, fuochi da tutte le parti, non polemizzerò, manca il
Dirigente e non voglio polemizzare su...
(intervento fuori microfono)
Consigliere Spina Francesco Carlo
Sì, prendo (incomprensibile) e chiudo l’intervento.
(intervento fuori microfono)
Consigliere Spina Francesco Carlo
Come? Probabilmente sarà sempre (incomprensibile) Presidente. Quindi diciamo, su queste questioni caro Presidente,
perché purtroppo a illegalità si risponde con intelligenza politica amministrativa, non vogliamo scendere sullo stesso
livello perché qualcuno dice “A bandito si risponde bandito e mezzo”, no. Noi rispondiamo con stile, con rispetto delle
regole, esercitando le nostre prerogative; all’illegalità di evitare un confronto sugli indirizzi politici, di poter
(incomprensibile) come ha detto il Sindaco: “Faremo una riunione, decideremo insieme, la pressione tributaria”, ha
voluto decidere per conto suo e da solo, l’ha detto, l’ha scritto, secondo le sue linee guida di Maggioranza
(incomprensibile) il programma amministrativo, legittima questa cosa? L’ha fatta lui? Andiamo avanti così, non vuole il
confronto con le Minoranze, evidentemente questa questione diciamo non gli serve.
Allora, di fronte alla situazione delle convenzioni con le metronotte e con la sicurezza che vengono prorogate, la scuola
che non si sa come inizia, l’assistenza specialistica scolastica, Sindaco la devi fare quest’anno o no? Noi l’avevamo
potenziata in tutte le scuole, da quelle piccole a quelle grandi, c’è l’assistenza specialistica scolastica? La mensa, perché
non è stata fatta la nuova gara? Perché non è stata fatta la nuova gara in tutti gli altri comparti amministrativi? Perché
si sta andando avanti così? Non leggo in nessuna parte di atti di programmazione queste cose, che sta succedendo?
Abbandonati a noi stessi, è soltanto colpa dell’Opposizione, Sindaco? Non cominci a pensare che non è un triennio
favorevole quello che hai vissuto e che forse molti disastri di questa Amministrazione stanno avvenendo per
un’incapacità di carattere amministrativo? Non è un’offesa, non la dovete prendere come offesa, è un dato oggettivo,
lo dicono tutti, se lo diciamo qua noi non si deve offendere nessuno, lo dicono tutti per la stradam basta parlare con un
comune cittadino, non è un’offesa personale, uno può essere un bravissimo professionista ed essere un cattivo
amministratore, non è fatto suo che può amministrare, uno può essere uno scienziato e non saper gestire le questioni
istituzionali e politiche, ma questa cosa non è un attacco personale o una critica, fa parte delle nostre prerogative di
Opposizione, non c’è nessuna offesa, noi dobbiamo poterlo dire che sta una gestione scellerata oggi in ogni settore.
Io sono contento, perché non voglio avere scrupoli un domani, dici: “Ma tu hai fatto politica col pregiudizio?”, io quando
fa un atto il Sindaco, dico “Che avrei fatto io?” e lo dico tra me stesso. Fino ad oggi non sono riuscito una volta a dire:
“Avrei fatto la stessa cosa”. Ho visto la spiaggia per disabili, ho visto, era un’interrogazione consiliare mia che proposi
per i 20.000 euro della Regione perché erano fondi a sportello che si sarebbero esauriti subito, e non posso parlare
perché c’è un mio caro amico, il Presidente Emiliano che ha inaugurato, è stato portato lì e ha inaugurato una struttura
incompleta, non ne sapeva niente, una struttura probabilmente non collaudata, non si trova il collaudo oggi; una
struttura che viene inaugurata prendendo in giro i cittadini, ma soprattutto le fasce sociali più deboli della città, perché
è una presa in giro, perché voi lo sapete che quella cosa non funziona, non sta funzionando, è stata montata e verrà
smontata tra 7 giorni, non ho visto fare il bagno a una persona e Ciccio è stato onesto intellettualmente, è andato con
entusiasmo a inaugurarlo, ma certamente il bagno Ciccio non l’ha fatto, non lo potrà fare e non lo farà nessun altro.
Fare quell’inaugurazione in quel momento è stato un errore completo,assoluto, un errore giuridico, amministrativo,
politico, morale, etico, sociale, tutto, era un errore e punto. Poteva (incomprensibile) e che c’è la presa in consegna,
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dice: “Mi hanno dato il verbale di consegna”, un Assessore che risponde sul piano amministrativo “C’era un verbale di
consegna”. Ma insomma, vi rendete conto? Uno prende l’autostrada e il verbale di consegna, fa il ponte là a Genova,
prende il verbale e non fa i collaudi, dice: “L’ho preso in consegna, possiamo passare” e il collaudo? E si cade, e succede...
l’ABC, non sappiamo però se è collaudato o no. Uscirà il certificato? A me interessa che Sindaco e Assessori lo sapevano;
io, prima di andare a vedere, “Fammi vedere il fascicolo prima, che facciamo brutte figure. Mi fai vedere come sta la
situazione?” avrei visto tutto e quando vedevo che montavano su 4 strutture, 3 mancavano di quelle a moduli avrei
detto: “Perdonatemi, con tutta la fretta di inaugurare la mia prima opera in 3 anni, vado a fare l’opera programmata
dall’Amministrazione Spina nel piano triennale dell’Amministrazione Spina, finanziata su richiesta dell’interrogazione
consiliare del Consigliere Spina, vado con la fretta di attaccare”, e metteva la targa pure e scriveva “Opera incompleta e
senza collaudo”. Cioè, follie. Follie amministrative. Io questa cosa veramente mi sento... sarei rimasto diciamo contento
se l’avessi vista almeno inaugurata per bene in quel momento e invece neanche questo, niente. Anche quella piccola
cosa.
Le strade, vedere le strade della città oggi dissestate e asfaltate con questa programmazione di 3 milioni di euro, soltanto
la Strada Statale, sono contento che passerà grazie al Sindaco di Giovinazzo che ogni anno si impegna in questa
(incomprensibile), una persona diciamo molto dinamica e attiva, passerà da questa zona il Giro d’Italia, peccato che
l’altra volta si fermò alla tappa Bisceglie e non si riuscì diciamo però voglio dire anche questo fa parte della storia,
facemmo in televisione un bel (incomprensibile) 3 anni fa, questa volta non è stato possibile, ma almeno l’asfalto della
Statale attenzione a come lo fate, vedete le strisce si stanno già scolorendo, se ne stanno già andando, non lo so. Sono
soldi dei cittadini, poi non sono soldi attuali nostri, state spendendo i soldi dei nostri figli con un mutuo fino al 2045,
cioè quando i nostri figli saranno nonni si finirà di pagare quel mutuo, e a me dispiace vedere questa situazione. Mio
figlio, quando sarà nonno, dirà a suo nipote: “Questa è un’eredità della classe politica di quando governava”...
(intervento fuori microfono)

Consigliere Spina Francesco Carlo
Dove?
(intervento fuori microfono)
Consigliere Spina Francesco Carlo
Una strada avete asfaltato fino ad oggi, forse sono le 300 dell’ultimo anno mio, del 2017, asfaltammo 300 strade a
Bisceglie, non lo ha detto nessuno, ma asfaltammo 300 strade a Bisceglie, qualcuno stava con me in Maggioranza, potrà
farsene anche vanto, ma non abbiamo fatto proclami e cose, adesso una strada avete asfaltato ed è successo l’ira di Dio.
Quindi, almeno su queste questioni cerchiamo di arrivare a trovare una sintonia sul metodo di lavoro.
Trasporto urbano. Il trasporto urbano era l’occasione per prendere una parte di quei 3 milioni di mutuo, perché non si
fanno i mutui per l’ordinaria manutenzione, lo continuo a dire, è come se uno fa i mutui in casa perché deve pulire la
casa che non ce la fa da solo o deve fare la pitturazione, non lo farebbe nessuno, ma voi dite: “A casa mia io sono attento,
ma le cose pubbliche che me ne frega a me? Tanto dopo pagheranno gli altri.”. Si fanno gli investimenti con i mutui e
non la manutenzione. Allora, gli investimenti potevano essere tanti, si potevano fare le isole ecologiche nuove, se
volevate farle, un nuovo sistema di raccolta differenziata per i rifiuti perché bisogna cominciare a guardare, ‘sto fatto
dei mastelli non sta andando, questo fatto della raccolta differenziata possiamo prendere atto che è un’esperienza che
è partita nel 2015, ha tenuto fino a quando noi andavamo in una certa direzione, possiamo cominciare a confrontarci
un attimino se ci sono altre soluzioni che tengano alta la differenziata? Non la verità assoluta, la discussione. Mo starà
la nuova gara tra breve, starà la nuova gara, stanno scadendo i 2 anni della gara ponte, state prevedendo un nuovo
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piano o la modificazione di quel piano? Perché è inutile che diciamo “Va tutto bene”, così non può andare bene perché
quando ci sarà un Sindaco che non ha i numi protettori dell’opinione pubblica, diciamo quella più... non quella generale,
diffusa, di certe persone che riescono a far zittire tutto, noi diciamo perché il 70% della differenziata io lo voglio vedere
con gli occhi miei di quest’anno, io lo voglio vedere con gli occhi miei; ‘sto 70% di differenziata dove sta? Con noi la città
non era pulita al 100% ma al 90% (incomprensibile), al 90%. Se sta una carta a terra voi stessi facevate le foto tutti
quanti, dove sta questa grande Amministrazione che prima faceva le foto con SOS Rifiuti, che oggi ha avuto la
gratificazione di fare il Vicepresidente da qualche parte? Che prima faceva le foto anche di una bottiglia? Tutta la città
è così, io in studio non posso più andare, Sant’Andrea è invivibile e ingestibile, e non è a scherzo, non sto dicendo niente
perché è il mio studio, come non dico niente Via San Pietro, dove vivo, io non chiedo nulla. Si vive tra cose di amianto
buttate, le (incomprensibile) e che fai, la segnalazione? Che cosa fai? Non esiste segnalazione o niente, viviamo
nell’immondizia, erbe alte così al posto delle palme, una situazione invivibile da mesi, non giorni, uno dice: “Beh, è
scappato”; l’estate, roghi da una parte – sabato – e dall’altra parte immondizia, una situazione paurosa, una situazione
paurosa, invivibile.
Quindi veramente mi trovo in una situazione in cui col trasporto urbano, stavo dicendo, colmiamo... l’ha detto il collega
Franco Napoletano prima che è una situazione ingestibile sulla qualità dei mezzi, sul servizio, sul fatto che i 5000 posti
in effetti li state togliendo piano piano a Bisceglie, perché piano piano li state togliendo tutti, avete assunzioni di Andria
e di altri Comuni, ma il biglietto della circolare nel nuovo assetto, nel nuovo regime leggo tariffe da 0,75 che approviamo,
Sindaco ma lei è sicuro che nel nuovo programma lei ha aderito a un protocollo, sia esattamente 0,75 o state facendo
un errore del previsto di un minimo di un euro aderendo del progetto, sennò non vi daranno i soldi dopo se non siete in
linea con la convenzione? Lo ha approfondito questo aspetto? Perché se si aderisce a un progetto lei doveva fare quello
per cui è orgoglioso di fare, entra in una nuova dimensione metropolitana dove costa tutto di più e il mondo vale di più.
Se vuole da una parte i soldi deve aumentare i biglietti ai cittadini, 0,75 non so se è legittimo, si informi perché dovrà
revocare e farà la centoventisettesima autotutela per annullamento, dopo quella clamorosa che sarà nella storia
ricordata da tutti della 165. Cioè, io gliele suggerisco prima, stia attento perché il minimo del biglietto non c’è autonomia
sulla gestione, se lei aderisce a un target, a un format deve aderire per tutto e non solo per quello che lei ritiene
opportuno. Quindi quella delibera guardatela, perché non ne state discutendo, state andando avanti in questo modo,
non ci sono indirizzi, non c’è nulla, andate avanti perché che vi devo dire? Oramai non c’è più un crisma neanche di
legalità in tutti gli atti che voi fate, poi in bocca al lupo, io lo dico sempre per tutte le cose che combinate.
L’ultima cosa, e poi chiuderò per tutte diciamo le questioni delle proroghe che stanno in atto, avete fatto quel...
(intervento fuori microfono)
Consigliere Spina Francesco Carlo
... quella del canile. Le case popolari, Sindaco, quando le date che la gente sta aspettando? E non potete dire: “Il Dirigente
si è fatto male” perché ci sarà un altro Dirigente che firmerà al posto suo, perché non è che l’architetto Losapio è l’unico
Dirigente che può firmare tutto. Quando, le date? Perché noi stiamo aspettando, io aspetto la certificazione di
accettazione dell’Amministrazione unico della (incomprensibile), aspetto la relazione del Segretario sulle
(incomprensibile), aspetto le relazioni sulle case popolari con cui avete modificato il bando dicendo che quelle
dell’ospedale non rientrano là dentro, ci stanno le dichiarazioni pubbliche fatte, i verbali. Ma tutte queste modifiche che
voi fate di gare, proroghe e tutto il resto almeno dateci gli atti perché può darsi che chi controlla non vi farà nulla di
male, ma almeno vi dirà: “Guardate, non fate danni per il futuro, annullate anche queste cose, avete fatto 5 atti, 6 atti,
annullateli tutti”, perché la situazione è disastrosa e mi dispiace che a pagare queste cose non sono adesso i cittadini
che pensano di doverla pagare in termini di crisi occupazionale, di estate che non c’è più, di turismo massacrato, di
depressione generale e non esiste, prima del Covid era la stessa cosa. A pagare saranno le future generazioni, questo è
il dramma che mi fa stare male che tutto quel lavoro che si è fatto portava Bisceglie ai primi posti a livello regionale, in
2 anni lei lo ha completamente distrutto.
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Presidente Giovanni Casella
Grazie, Consigliere. Prego, Consigliere Napoletano.
Consigliere Francesco Napoletano
Grazie per avermi dato la parola. Ruberò solo pochi attimi. Non interverrò tanto nel merito del punto, ma prendo lo spunto
però da un passaggio che è stato fatto nell’intervento del Consigliere Spina per, come devo dire, alzare l’attenzione
all’Amministrazione comunale riguardo all’asfalto della strada che è stata fatta così, la strada principale che taglia il paese,
da via Molfetta a via Trani. Allora, premesso che dobbiamo ringraziare che il Giro d’Italia ogni tanto passi da Bisceglie,
perché almeno per questo è giustificato l’asfalto di qualche strada, mentre il resto della città lascia non molto, ma
moltissimo a desiderare. Allora, a differenza di qualche altro Consigliere meno esperto, diciamo, in tema di lavori pubblici.
Il lavoro dell’asfalto non è stato neanche fatto a regola d’arte. In particolare, vi segnalo che i tombini devono essere messi
in quota. Lei, Sindaco, si chiami l’ufficio tecnico e rappresenti questo problema. Non oso pensare a cosa può succedere
quando arriva il gruppo dei ciclisti e possa prendere mano qualche tombino che non sta in quota. Allora, lei si faccia, da
cittadino, prima che da Sindaco, si faccia una passeggiata lungo tutta la strada e verifichi se le sto dicendo delle cose
esagerate o meno, perché se così fosse, lei dovrebbe urgentemente fare mettere in quota i tombini, in quota significa a
livello stradale, non il tombino più sotto del livello stradale. Un ufficio tecnico così ligio verso le lottizzazioni cementizie del
Comune di Bisceglie, quando si tratta della sicurezza della strada, non mostra la stessa attenzione. Lei prenda le principali
arterie della città e veda che i tombini, ovviamente sono ancora più al di sotto della quota della strada rispetto all’asfalto
fatto di recente. Per esempio via XXIV Maggio è una strada che io percorro frequentemente: mia madre, lo studio, è una
delle strade principali, eccetera, lì bisogna fare la gincana per non prendere, chi va in bicicletta lo dovrebbe sapere meglio
di me, la gincana per evitare di cadere, perché il dislivello è notevole e lo trovi lì , ma lo trovi su molte altre arterie, oltre
che vie meno principali della città. Allora, è chiaro che queste idee vengono da chi ha l’esperienza amministrativa e si
permette di trasmetterla, di farla notare, ma chi lo fa di mestiere negli uffici, prestino la loro attenzione a queste cose; così
come quando si fanno i lavori per interrare tubazioni, bisogna curare che il ripristino si faccia a regola d’arte e se io faccio
un solco, quando io devo ripristinarlo, lo devo fare per 3 volte rispetto al solco che è aperto. E chi è che controlla qui? Dove
stanno gli Assessori al ramo, come, non lo so, gli animali, sul ramo, che fanno? Ma non si rendono conto? Non girano per
la città? Che cosa stanno a fare? non voglio scaricare tutto sul Sindaco, anche se spesso poi è il Sindaco che alza il telefono
e si mette a gridare se ha la personalità per poterlo fare. È chiaro che ci stanno pure gli Assessori che devono controllare
queste cose qui. Fatevi una camminata per il paese e vedete se vi sto dicendo cose inesatte. È pericoloso. Aspettiamo che
qualche bambino con la bicicletta p qualcuno con il motorino possa cadere? Allora, questa è la situazione e mi auguro che
il Giro d’Italia passi tranquillamente, voglio dire, per una strada recentemente asfaltata, e meno male che almeno quella è
stata asfaltata. Ma, insomma, non lo so, attendo di conoscere anche il cronoprogramma degli interventi di ripristino del
manto stradale nella città in strade completamente abbandonate, perché come al solito i quartieri popolari sono quelli
bistrattati, dimenticati, eccetera, l’importante è che facciamo finta che al centro ci manteniamo tutti ligi all’ordine
dell’immagine, eccetera, eccetera. Allora, controllate ed eliminate le situazioni di pericolo del manto stradale più esistente,
a cominciare da quello più recente.
Presidente Giovanni Casella
Grazie, Consigliere Napoletano. Ci sono altri interventi sul punto? Prego, Consigliere Russo.
Consigliere Alfonso Russo
Siccome era stato fatto un programma per il rifacimento delle strade e siccome ho visto l’Assessore Parisi che è in aula,
anche se in posizione periferica, però sicuramente ci starà sentendo, vorrei chiedere se del milione di euro che servivano,
era stato messo in bilancio per rifare il manto di 80 strade, se non ricordo male, che lei, Assessore, aveva detto, quindi
quanto è costato rifare tutta via Imbriani, e forse non sarebbe stata fatta se il Giro d’Italia non era in predicato di passare
dalle strade cittadine e quindi rimane ben poco per fare le altre strade. Quindi, io chiedo all’Assessore di dare risposta, di
vedere cosa al limite rimane di queste risorse, per poter fare delle strade, come dice il Consigliere Napoletano che,
specialmente nei quartieri popolosi sono veramente da brivido e poi non le dico le promesse da lei fatte che come al solito
vengono disattese, perché una volta non c’è l’ufficio tecnico, una volta non ci sono i mezzi, una volta bisogna accorpare gli
interventi per fare più strade, di tutto questo lei lo sta dicendo da più tempo, però di concreto nulla è stato fatto. Quindi,
di queste cifre, del milione di euro, rimane ben poco e le strade rimarranno dei crateri tipo nazioni dove ci sono dei
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bombardamenti quotidiani, quindi dei crateri a cielo aperto. Quindi, io vorrei delle risposte. Forse l’Amministrazione
intende anticipare le cifre, anziché messe in bilancio (incomprensibile) se ci sono altre risorse da mettere nel capitolo del
rifacimento delle strade per poter ripristinale delle strade veramente in condizioni pietose. Poi sempre, vista la presenza
dell’Assessore, un’altra promessa disattesa è stata quella dell’apertura del cimitero in orari come erano prima. Anche lì ci
fu una promessa fatta, se non sbaglio un paio di mesi fa, un dipendente è andato in pensione, stiamo aspettando che vada
anche l’altro in pensione e poi definitivamente lo chiuderemo proprio il cimitero, un’altra promessa disattesa. Queste non
sono accuse politiche, ma sono solamente dei dati di fatto che è giusto sapere, a cui un Consigliere o dei Consiglieri vogliono
delle risposte, affinché delle situazioni che sono borderline possono essere recuperate e dare risposte non solo a noi, ma
a tutti i cittadini che ce lo chiedono quotidianamente. Fare sempre la parte di faremo, stiamo in condizioni di emergenza,
non ci sono dipendenti, non risponde l’ufficio tecnico, ci sono sempre delle giustificazioni. Allora, lo dissi già in tempi non
sospetti, caro Assessore, per l’affetto che posso avere nei suoi confronti, quando l’Amministrazione non può permettersi
di poter dare risposte al suo Assessorato e quindi ai cittadini che chiedono, a cui lei ha fatto delle promesse, uno molto
semplicemente si dovrebbe dimettere. Grazie, Presidente.
Presidente Giovanni Casella
Va bene. Allora, volevo ricordare, chiedo scusa, Assessore, forse abbiamo dimenticato che mi chiedete sempre il rispetto
del regolamento e poi sono io che fuoriesco dal tema. Queste domande, che chiaramente fanno parte del dibattito politico,
che è consentito fare, non rientrano nell’oggetto del punto in discussione, quindi, sì, Assessore, intanto il Consigliere...
Assessore, un attimo. Intanto i Consiglieri devono chiedere all’Ufficio di Presidenza se gli Assessori possono intervenire e
nel qual caso lo stesso autorizza. Bene. Detto ciò, poiché ritengo che, nonostante non siano parte integrante dell’oggetto
di discussione, ma facciano parte di un interesse pubblico, soprattutto sottolineato dal fatto che potrebbe, uso il
condizionale, è d’obbligo, creare problemi di pericolo, così come ha sottolineato il Consigliere Napoletano, nonché il
Consigliere Russo, autorizzo l’Assessore Natale Parisi a rispondere nel merito, se ritiene di rispondere, altrimenti il Sindaco
potrebbe già fare la sua parte. Prego, Assessore Parisi. Lei è Assessore, ha rinunciato alla carica di Consigliere, mi scusi. Mi
spiace. Conosco anche questo regolamento.
Assessore Natale Parisi
Presidente, io volevo proprio dire questo in risposta a quanto diceva il Consigliere Russo ed anche il Consigliere Napoletano.
Per essere più preciso sui dati e per essere più dettagliato, mi riservo al prossimo Consiglio di darvi tutti i dettagli, non per
prendere tempo, ma perché c’è un problema di specificare strada per strada tutto ciò che sarà fatto con quest’appalto di
800.000 euro che noi abbiamo utilizzato, perché 200.000 euro di 1.000.000 di euro sono stati impegnati per quanto
riguarda il campo sportivo, quindi...
Consigliere Alfonso Russo
Ma questa strada, via Imbriani adesso, (incomprensibile) lei sa quanto è costata?
Assessore Natale Parisi
Non è quanto è costata, i metri quadri io so. Il problema è che abbiamo tolto delle strade dal programma. Per essere,
diciamo corretto, perché lei vuole le risposte precise, io, siccome non ho i dati, perché non sapevo stasera di affrontare sta
questione, io mi porto insieme le carte e faccio sapere precisamente che cosa è andato via con quello e cosa c’è ancora da
fare. per quanto riguarda, invece, i tombini, di cui io prego il Consiglio Comunale, il Consigliere Napoletano, di indicare
precisamente il posto sulla via dove noi abbiamo questa cosa. No, no, siccome io la seguo passo passo la questione, se ci
sono tombini di questo genere, siccome prima di mettere l’asfalto, ho fatto livellare tutto, se è mancato, è sfuggito, è bene
segnalarlo e farmi capire, perché la ditta ce l’ho qua. Siccome noi cominceremo, la cosa certa è che cominceremo la zona
della cappella, Sant’Agostino, tutta quella zona non vede un po’ di asfalto da un po’ di tempo, quindi metteremo lì mano
a giorni e quindi siamo pronti a fare tutto quel quartiere popolare o popolano che conoscete benissimo. Per quanto
riguarda, invece, il cimitero, posso subito...
Intervento
Molto semplicemente (incomprensibile) in pochissimi minuti lei se la fa tutta e vedrà che i tombini non è che sono poi
tantissimi (incomprensibile). Lei si faccia via XXIV Maggio.
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Assessore Natale Parisi
Via XXIV Maggio la conosco. No, io, siccome hai parlato... Posso darti del tu?
Intervento
Certo.
Assessore Natale Parisi
Siccome il problema è che hai parlato per quanto riguarda la strada nuova, mi preme sta questione, perché è molto
importante, perché se ci sono dei punti precisi che mi sfuggono in questo momento e mi indichi il posto esatto, io prendo
la ditta e la porto sul posto, prescindendo dall’Ufficio Tecnico, perché è mia cura seguire questo aspetto. Per quanto
riguarda, invece, il cimitero, siamo ancora con un solo dipendente, se non facciamo tutte le operazioni che servono per gli
spostamenti ad altro sono ancora bloccato caro Alfonso.
Consigliere Alfonso Russo
Per il 2022 – 2023 ce la facciamo?
Assessore Natale Parisi
Spero anche nel 2024 che comincia la prossima Amministrazione.
(interventi fuori microfono)
Assessore Natale Parisi
Mi riservo di darvi notizie nel prossimo Consiglio comunale con precisione e farvi sapere tutte le strade che noi faremo.
Intervento
Quindi un piano delle strade?
Assessore Natale Parisi
Senz’altro, senz’altro. Quindi, io accolgo il Consiglio che diede il Consigliere spina lo scorso bilancio dove disse non
spendeteli tutti là, sto seguendo quest’idea e ne ho parlato con l’Amministrazione e con il Sindaco. Faremo delle cose un
po’ che aiutino anche allargamenti strade e dare qualche sbocco a qualche parte, mettere illuminazione in più, trovare un
equilibrio. È giusto così. Dica…
Consigliere Alfonso Russo
No, no, non ti voglio mettere in difficoltà perché a me dispiace che poi devo colpire...
Assessore Natale Parisi
Ci conosciamo da un po’ di anni.
Consigliere Alfonso Russo
Appunto. Però ti do un suggerimento, perché queste aziende bisogna anche controllarle. Quello che ha detto il Consigliere
Napoletano è sacrosanto e depone a tuo sfavore che un Assessore incaricato alla manutenzione non abbia fatto un
controllo che può arrecare dei danni per il fatto dei tombini.
Poi ti do, permettimi di dare del tu, vista l’amicizia, dei suggerimenti. Controlla, perché è da controllare, perché si fanno
queste operazioni, che l’asfalto messo in opera debba avere, come da penso contratto che avete fatto, una profondità,
bisogna controllare i centimetri…
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Assessore Natale Parisi
Centrale e laterale. Già fatto.
Consigliere Alfonso Russo
Esatto. Già è fatto? E si trovano?
Assessore Natale Parisi
Lo controlliamo man mano che mettono... Con il geometra De Cesare...
Consigliere Alfonso Russo
Perché per tanti chilometri un centimetro, un millimetro ci puoi fare…
Assessore Natale Parisi
L’ho imparato questo fatto, l’ho imparato. Ho lavorato 10 anni all’ufficio tecnico.
Presidente Giovanni Casella
Va bene, Assessore. Grazie dell’intervento.
Assessore Natale Parisi
Presidente, io devo riconoscere una cosa, che quando parlano gli Assessori lei stringe subito, quando parlano i Consiglieri,
li fa parlare due ore. Grazie.
Presidente Giovanni Casella
Infatti gli Assessori in Consiglio Comunale, gli Assessori se non…
Assessore Natale Parisi
Cambiate il regolamento, cambiate, così possiamo parlare…
Presidente Giovanni Casella
Doveva accettare di fare il Consigliere Comunale, anziché l’Assessore, così avrebbe potuto parlare di più. E lo so che non
puoi tornare più indietro.
(intervento fuori microfono)
Presidente Giovanni Casella
No, io su questo fatto che ci sei tu per me è importantissimo, non sto scherzando. Prego, Consigliere Amendolagine, però
sempre...
(intervento fuori microfono)
Presidente Giovanni Casella
Ah, va bene, va bene.
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(intervento fuori microfono)
Presidente Giovanni Casella
Sono certo e sicuro che l’Assessore è a conoscenza che ci sono gli atti programmatori per fare le variazioni. Va bene,
possiamo… Facciamo… O volete fare già le dichiarazioni? Ascoltiamo il Sindaco, come di solito si fa, dopodiché ci sono le
dichiarazioni di voto, 5 minuti. Prego, Sindaco.
Sindaco Angelantonio Angarano
Grazie, Presidente. allora, innanzitutto consentitemi di sottolineare ancora una volta che il Comune di Bisceglie ha dei
Dirigenti che sono professionalmente il massimo che possiamo trovare in giro. Sulla professionalità dei nostri Dirigenti,
sulla correttezza, sullo spirito di servizio che anima il loro lavoro, io credo che non si possa assolutamente ed avere alcun
dubbio e non si possa assolutamente mettere in discussione. A me dispiace vedere che il clima di questo Consiglio
comunale, ma di questa Consiliatura in generale, che vede una contrapposizione forte tra maggioranza ed opposizione,
continui a diffondersi in maniera incontrollata durante i lavori del Consiglio comunale, ma purtroppo questo è l’effetto di
quest’eterna campagna elettorale e di questo vivere nei ricordi del passato, di fare raffronti, solo però quando conviene e
quando meno invece dimenticare tante cose, solo perché si perde di vista poi alla fine il bene pubblico e si cerca solamente
di delegittimare l’altro. Poi, il frutto di questo tipo di azione, questo tipo di interpretare la politica poi si riflette nei lavori
del Consiglio Comunale e quindi anche nel rapporto con i Dirigenti, che ribadisco, sono davvero un esempio per
professionalità, per dedizione al lavoro, per spirito di servizio, per competenza, per disponibilità nei confronti della
collettività e quindi davvero hanno sempre dimostrato attaccamento al lavoro e correttezza verso qualunque
Amministrazione, da chiunque fosse guidata. Questo è importante, è importante perché anche se nei contenuti non ci
sono magari le ragioni per poter trovare appiglio allo scontro, in realtà nel linguaggio, nel linguaggio violento, in un
linguaggio sbagliato alcune volte, nei toni si cade nell’errore di dovere anche nel confronto con la parte amministrativa,
quando richiesto, perché oltretutto siamo noi Consiglieri Comunali, Sindaco, Consiglieri di maggioranze e di opposizione a
chiedere l’intervento dei Dirigenti quando c’è bisogno di una precisazione amministrativa e purtroppo dobbiamo
constatare in quei casi che questo tipo di situazione poi sfocia anche in incomprensioni incredibili. L’appello ai toni pacati,
al linguaggio corretto, al rispetto dell’avversario, al rispetto di chi sta lavorando nel bene e nel male, perché chi non lavora,
non sbaglia, perché oggi nelle pubbliche amministrazioni è meglio non fare, così non si sbaglia. Quelli che fanno, purtroppo,
capita anche che sbaglino, e quindi ci si espone anche alla critica, però se non facciamo, i cittadini non potranno mai trovare
un riscontro concreto nei fatti e nell’operato di un’Amministrazione e non potranno mai valutare, nel momento in cui sono
deputati a farlo, cioè nella campagna elettorale vera, quella prima delle elezioni, quando ci sono le elezioni, valutare
l’operato dell’Amministrazione. Ma noi preferiamo fare campagna elettorale in ogni Consiglio comunale, in ogni occasione,
perché l’importante non è il bene comune, è delegittimare l’avversario. E allora il Sindaco diventa colui che manda via
l’Assessore, l’Assessore che si allontana per allattare un attimo, il Sindaco però diventa colui che manda fuori l’Assessore,
che dice al Dirigente vai ed attacca, quando il rapporto con il Dirigente è improntato ad una correttezza estrema e forse al
di là di quello che è addirittura consentito dal rispetto, non soltanto istituzionale, ma anche delle norme e dei regolamenti,
proprio perché c’è la stima ed il rispetto per il lavoro svolto. Il Sindaco diventa quello che avrebbe detto ad alcuni Consiglieri
voi siete più esperti di me, quando Il Sindaco ha detto voi fate politica probabilmente da più tempo di me, che non vuol
dire essere più esperti, vuol dire avere fatto politica perché ha tanto tempo e sapere di conoscere le difficoltà di
un’Amministrazione, soprattutto nell’ordinario, ma anche quando si tratta poi di affrontare, come abbiamo fatto noi, in
maniera importante, emergenze imprevedibili ed emergenze che riguardano il mondo intero, non certo la città di Bisceglie.
E quindi questa campagna elettorale eterna comporta la critica sul perché la maggioranza non abbia candidato nessuno e
non va a guardare invece il motivo per cui neanche l’opposizione ha candidato qualcuno, tranne il Movimento 5 Stelle.
Comporta anche il fatto che stiamo a guardare più i mi piace su Facebook, piuttosto che pensare a risolvere i problemi
della gente, ma su questo, state tranquilli, noi non stiamo vivendo una campagna elettorale permanente, noi non abbiamo
bisogno di delegittimare nessuno, noi abbiamo bisogno solamente del confronto costruttivo con un’opposizione che possa
finalmente dare un contributo importante alla città, prendendo a cuore il bene dei cittadini. Perché, guardate, io non sto
a parlare e non sto sicuramente andando dietro ai sondaggi che fate voi, sapendo che i cittadini biscegliesi sono affezionati
o meno alle Amministrazioni, i sondaggi, se pure ci sono, ma questi non sono sondaggi, sono impressioni, non vanno
seguiti, vanno confrontati e vanno confutati e vanno magari cambiati se sono così negativi ed è quello che stiamo facendo
noi attraverso un’attività importante svolta solo in 24 mesi. Ma questa delegittimazione dell’altro diventa incapacità
amministrativa, diventa mancanza di confronto su indirizzi politici, di confronto, per esempio sulla manovra tributaria, che
quest’Amministrazione ha fatto con l’opposizione, così come aveva promesso in un Consiglio comunale, confronto che è
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stato fatto prima dell’estate. La manovra tributaria è rimasta la stessa manovra sulla quale ci si è incontrati prima
dell’estate, ma oggi il confronto sembra non esserci ed il Sindaco sembra decidere da solo. Così anche la spiaggia per
disabili diventa una presa in giro; il mutuo di 500.000 euro per 3 anni, quindi in totale di 1.500.000, diventa un mutuo di
3.000.000 di euro; il rifacimento di tutte le strade di Bisceglie diventa il rifacimento del Giro d’Italia e va avanti così la storia
in una mistificazione della realtà che diventa inquietante se poco poco noi dovessimo credere a quello che sentiamo dire
in questo Consiglio comunale, ma per fortuna noi non è che non ci crediamo, noi lo smentiamo con i fatti. E non sto qui ad
elencare tutto quello che abbiamo fatto in 24 mesi, perché non è questo l’oggetto di questo punto, i finanziamenti, i
regolamenti, il confronto con le altre istituzioni, l’attività programmatoria forte che è la base per poi costruire qualcosa di
importante in questa città. In questo punto è fondamentale comunicare ai cittadini che hanno a disposizione altri quasi
altri 300.000 euro per soddisfare i bisogni, soprattutto ai cittadini in condizione di fragilità, in condizione di stato di
necessità o, dopo i 490.000 euro utilizzati per i buoni spesa, che sono andati incontro nel buio pieno dell’emergenza ad
oltre 1500 famiglie, ci sono altri 300.000 euro che andranno incontro alle altre esigenze dei cittadini di Bisceglie. Quindi
490, altri 300.000 euro, andando incontro non attraverso una distribuzione a pioggia dei contributi, come poteva essere
magari pure scelto da un’Amministrazione, come in altri tempi si affrontavano le emergenze, ma in realtà vengono
destinati attraverso un’analisi di quelli che sono poi veramente i bisogni della città e vengono destinati a quelli che sono i
bisogni più impellenti a quelle che sono le urgenze: quindi l’emergenza casa con il contributo per i canoni, le cauzioni
locative, al microcredito per le famiglie fragili, per tentare di aiutare il pagamento delle bollette, delle fatture, delle spese
che hanno le famiglie, ma non attraverso l’erogazione di un contributo diretto, attraverso la messa in atto di
un’organizzazione tramite microcredito sociale. Altri 65.000 euro per i centri estivi, cioè per fronteggiare l’emergenza e la
fragilità educativa dei nostri ragazzi. Quindi sono altri 300.000 euro che vanno destinati alla cittadinanza. In pochi mesi
790.000 euro a disposizione dei cittadini biscegliesi, non erogati a pioggia, non erogati in maniera opaca, ma in maniera
trasparente ed attraverso una visione complessiva di quelle che sono le necessità di questa città. Questa è la vera novità.
Perché sarebbe stato più semplice dire, continuiamo con i buoni spesa, abbiamo aiutato 1500 famiglie circa, ne aiuteremo
altrettante quasi in questa fase. Ma adesso non è più l’emergenza alimentare il problema, non c’è più bisogno del buono
spesa, adesso la necessità è quella di ripartire, è quella di aiutare chi non riesce e non è riuscito ancora di più, a causa
dell’emergenza e della perdita del lavoro, alla sospensione del lavoro, a pagare il fitto della propria abitazione. A chi non
ha potuto frequentare o ha frequentato con notevoli difficoltà finanziarie, economiche e personali, quindi con un sacrificio
personale, i centri estivi per i bambini che non sono riusciti ad andare a scuola durante il Covid e che ancora di più avevano
bisogno di ritrovare il contatto con i loro coetanei e lo potevano fare solo d’estate attraverso i centri estivi. Allora
l’attenzione spasmodica a quelle che sono le necessità della città di Bisceglie, è questo che caratterizza l’Amministrazione,
è questo il non fare campagna elettorale permanente, ma anziché non confrontarsi con la cittadinanza, con le opposizioni,
con i rappresentanti eletti in Consiglio comunale, tentare sempre di trovare le soluzioni che più si sposano con le esigenze
della collettività e concretamente, che rispondono ad esigenze concrete. E allora le strade noi le stiamo rifacendo tutte in
3 anni con un mutuo di un milione e mezzo e la quota di restituzione dei mutui, la quota capitale e la quota interesse,
comunque è diminuita, perché nel passato se ne facevano di più. Anche le strade che ha nominato il Consigliere Spina nel
2017 sono state fatte con un mutuo di 500.000, se ricordo bene o circa. Noi stiamo facendo mutui di 500.000 euro per 3
anni, quindi un milione e mezzo di mutuo, per un investimento invece complessivo di circa 3.000.000 euro per rifare tutte
le strade cittadine, a cui si accompagneranno anche i rifacimenti dei marciapiedi, che si stanno facendo. Perché se voi fate
un giro per via Cala di Fano, ve ne siete dimenticati, avete citato via XXIV Maggio che non è stata ancora attenzionata da
queste manutenzioni così importanti, se voi vi fate un giro su via Cala di Fano, vedete quel marciapiede che è stato per
anni abbandonato dopo il taglio dei pini, che sono devastanti purtroppo per le infrastrutture viarie, marciapiedi e piani
stradali, era rimasto completamente abbandonato. oggi è diventato un marciapiede fruibile. La strada è anche più larga.
Probabilmente si potrà organizzare meglio anche il parcheggio che fino a qualche tempo fa era un parcheggio selvaggio
dove non si poteva assolutamente neanche passare, utilizzando il doppio senso di marcia. Ma voi non vi siete neanche
accorti che quando si arriva al termine di via Cala di Fano, c’è una pista ciclabile finalmente degna di tale nome e non quei
cordoli che saltavano e volavano e quelli erano sì pericolosi, molto pericolosi, e volavano e distruggevano macchine, ma
soprattutto potevano fare veramente male persino a chi passeggiava, non soltanto ai ciclisti che percorrevano quella
striscia colorata che costeggiava il lungomare, assolutamente non ve ne siete accorti. Non vi siete accorti della vita che
ormai c’è nel waterfront, che sì, è stato fatto dall’Amministrazione uscente, ma è stato completamente rifunzionalizzato
al turismo ed all’accoglienza, anche attraverso l’opera di murales, attraverso l’ideazione di eventi culturali che hanno
attirato persone, nel rispetto delle misure Covid. Bisceglie quest’estate è stata una città viva. Io vi sfido a parlare di eventi
importanti come quelli che ha messo in campo la Città di Bisceglie quest’estate rispetto ad altri anche Comuni: il Borgo
Antico, cantanti di jazz che si sono cimentati e si sono esibiti, orchestre che sono venute a suonare a Bisceglie, la banda di
Bisceglie, l’Orchestra sinfonica della Città di Molfetta, l’Orchestra metropolitana della Città di Bari, altre bande locali di
giovani maestri che stanno venendo su alla ribalta e quelle manifestazioni hanno consentito alla città di Bisceglie
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addirittura di avere il riconoscimento della Città di Ravenna che ha detto a Bisceglie, noi abbiamo un festival che dura da
68 anni sul Tirreno, ma ci siamo accorti che la Città di Bisceglie ha un festival che sta nascendo sull’Adriatico ed è un
qualcosa veramente di bello. Questa è l’accoglienza, questo è lo sviluppo turistico che stiamo mettendo in campo. Questa
è la partita che vogliamo giocare, non la demolizione dell’altro.
Voi avete giustamente evidenziato come non sia stata ancora chiusa la partita 2018 sul fondo che riguarda il personale.
Non è che vi chiedete perché non è stata chiusa, non è che vi siete posti il problema di che cosa è successo, qual è il motivo
per il quale l’Amministrazione si sta impegnando, sì anche con un confronto con i dipendenti, anche un confronto che a
volte è duro, un confronto che comunque rispetta i ruoli, rispetta le professionalità e che se si sta affrontando in questa
maniera è perché si vuole risolvere il problema, si vuole far sì che non ci siano più i problemi che abbiamo evidenziato,
abbiamo trovato e abbiamo dovuto risolvere e che hanno trascinato parte del fondo 2018 in una situazione che comunque
contiamo di risolvere nel più breve tempo possibile. Perché il rispetto per le professionalità della polizia Locale, così come
dell’ultimo dei dipendenti, in ordine alfabetico rigorosamente, è la stessa. Noi rispettiamo il lavoro, noi rispettiamo lo
spirito di servizio. Noi rispettiamo coloro i quali si dedicano alla propria città svolgendo le proprie mansioni in maniera
professionale e con, ripeto, spirito di servizio. E quindi in questo punto io avrei posto l’accento in maniera più importante
sul fatto di mettere a disposizione altri 300.000 euro per la collettività. Avrei preferito un dibattito sinceramente anche
sulle maniere alternative per utilizzare queste risorse. Noi abbiamo scelto di far fronte all’emergenza abitativa,
chiaramente al disagio economico, il parametro dell’ISEE è la base per stabilire chi saranno i beneficiari, quelle che sono le
categorie più fragili, quelle socialmente più attaccabili; invece no, il confronto è stato sull’Amministrazione, sull’incapacità
amministrativa, sulla non volontà di risolvere i problemi, sul rapporto con i dirigenti, sull’incapacità di confronto e chi più
ne ha, più ne metta. Il confronto deve essere sui fatti. Qui stiamo parlando di una variazione a cui è stato chiesto al Dirigente
di dare un parere tecnico sulla fattibilità di una variazione in esercizio provvisorio, stiamo parlando di una variazione che
consente all’Amministrazione di mettere in campo risorse importanti che riguardano l’emergenza Covid-19. Quindi io
auspico, anche per eventuali risorse future, anche nella prossima variazione ci sarà, si potrà parlare di risorse messe a
disposizione, perché nel frattempo sono arrivate ulteriori risorse che riguardano sempre i centri estivi, anche se vanno ad
individuare delle categorie, degli spazi di manovra un po’ diversi e quindi mi sarei aspettato un confronto su quelle che
sono le esigenze della città dal punto di vista della fragilità sociale e di come possiamo risolverle al meglio. Il consueto
teatrino della politica che comprende la demolizione del lavoro svolto della maggioranza, questi sondaggi fatti in casa
sull’opinione pubblica locale, questi sfottò, perché più non sono, molto altro non sono più, su spiagge disabili o rifacimento
delle strade e che non tiene contro che i nostri agricoltori avranno un rimborso parziale per la gelata grazie al lavoro fatto
dagli uffici comunali, non tengono conto del campo di salnitro che si sta finalmente rifacendo dopo non so quanti decenni,
non tengono conto dei finanziamenti per il campo di Liddo finalmente per efficientare quella struttura e restituirla
finalmente al pubblico, non tengono conto dei finanziamenti ottenuti tramite il Gal e che prendono in considerazione
progetti non scelti a caso, ma che rientrano in una strategia comune, una visione collettiva della città, di quello che abbiamo
chiamato “sistema Bisceglie” e che vanno a colpire situazioni di particolare disagio o comunque situazioni in cui sarebbe
stato necessario già da tempo avviare un processo di crescita attraverso un sostegno che non è soltanto quello economico
dei contributi, 100.000, 40.000, 20.000, 10.000 e che non hanno portato a niente, perché al di là del Bisceglie calcio, che
purtroppo è retrocesso, della squadra di calcio a 5 che purtroppo è retrocessa quando sono smessi quei finanziamenti e
che quindi hanno dimostrato fattivamente che sono stati finanziamenti inutili, perché salvano una quadra in una stagione
e poi, quando non ci sono più quella squadra non riesce più a fare fronte con le proprie risorse e che quindi dimostrano la
strutturale fragilità delle associazioni biscegliesi, perché non si è avuta una visione complessiva di sostegno che consentisse
a quelle stesse associazioni di poter camminare sulle proprie gambe ed autonomamente per il futuro. Ma se preferite
100.000, 40.000, 20.000, come ho sentito stasera, è chiaro che la città va in difficoltà, va in grossa difficoltà. Perché
concedere spazi pubblici a chi poi si accorge di non poterli gestire è un errore, sono spazi pubblici che poi si trasformeranno
in aree di degrado, perché chi le ha in consegna non riesce poi a portarle avanti. E allora noi abbiamo pensato ad un
progetto che riguarda l’orto urbano della zona dei Cappuccini, di Orto Schinosa, un progetto innovativo che comprenderà
il confronto ed il coinvolgimento delle famiglie, delle scuole, dei bambini, attraverso un percorso di crescita collettiva di
tutta la città, partendo soprattutto dai più giovani, perché l’attenzione ai più giovani è totalmente mancante. Io davvero
mi stranisco quando vengo criticato per il fatto che alcune associazioni, tante associazioni in realtà, cominciano a fare da
sole, cominciano a fare spettacole da sole a camminare sulle loro gambe, addirittura si prodigano per il bene comune e
fanno quello che dovrebbe fare il Comune. Ma non è che il Comune non lo fa perché è inadempiente o perché non lo vuole
fare, perché uno degli scopi dell’azione pubblica è quella di coinvolgere la cittadinanza, attraverso i patti di collaborazione
che abbiamo approvato nell’ultimo Consiglio comunale. E allora ben vengano le associazioni che vogliono aggiustare una
fontana, non posso impedirglielo, io sono felice che vogliono farlo. Prima non lo volevano fare, perché quella fontana era
un luogo abbandonato e di degrado, oggi è il simbolo della rinascita delle associazioni giovanili, dove c’è un murales fatto
da artisti locali giovanissimi, dove ci sono associazioni che sono riuscite a portare a Bisceglie addirittura il Presidente
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dell’Acquedotto Pugliese, gli Assessori Regionali, che sono venuti a compiacersi non del lavoro fatto, non soltanto del
lavoro fatto, ma del sentimento corale che anima le giovani associazioni locali. Allora, ben vengano le associazioni che
mettono a posto un’area pubblica, vogliono sistemarla, ben vengano le associazioni che finalmente vogliono dedicarsi al
bene comune collettivo, senza chiedere nulla in cambio e a cui noi non chiediamo in cambio assolutamente nulla,
tantomeno i voti in campagna elettorale, perché noi ci aspettiamo che quelle associazioni si sentano libere, perché se si
sentono libere, sono in grado di camminare da sole, se si sentono sotto il giogo della politica, della cattiva politica, di quello
che non ha fatto crescere la città e che non fa andare a votare i cittadini di qualunque città d’Italia e che crede
all’astensionismo e che quindi non comporta che il popolo italiano si senta partecipe di un progetto che possa trovare
corrispondenza nell’azione politica, allora quella politica non ha capito niente se continua a viaggiare su quei binari, non
ha capito che l’astensione non è solamente un sentimento di avversione al cattivo esempio dato dalla politica, è sintomo
di sfiducia nelle istituzioni. Le istituzioni non sono fatte dal Sindaco solamente o dal Consigliere di maggioranza o dagli
Assessori, sono fatte anche dai Consiglieri di opposizione. Quando andremo a chiedere il voto, maggioranza ed
opposizione, io vi sfido a vedere che cosa vi risponderanno, perché questo clima che stiamo attivando a Bisceglie non va a
favore di nessuno, ve ne accorgerete durante le campagne elettorali l’errore che si sta facendo mantenendo alta la
tensione e facendo vivere alla Città di Bisceglie una campagna elettorale permanente. Vi renderete conto di quanto siano
stufi i cittadini della campagna elettorale permanente, perché non dà risposte alle loro esigenze e ai loro bisogni. La sfiducia
nelle istituzioni è il primo passo del sovranismo, del populismo, di tutto ciò che allontana il cittadino dall’amore per la
propria città dall’amore per la cosa pubblica, dall’impegno per la cosa pubblica. E allora il segnale di associazioni invece
che hanno un ritorno di fiamma verso la propria città, hanno un ritorno di amore verso la cosa pubblica, è un segnale forte,
di politica con la P maiuscola, del fatto che si sta facendo bene, del fatto che si sta combattendo il populismo, del fatto che
si sta combattendo chi preferisce delegittimare l’altro, piuttosto che attivare un circuito virtuoso di confronto e di critica
costruttiva. Grazie, Presidente.
Vice Presidente Luigi Di Tullio
Grazie, Sindaco. Mi aveva chiesto prima la parola il Consigliere Spina.
Consigliere Francesco Carlo Spina
(intervento fuori microfono)
Vice Presidente Luigi Di Tullio
Presumo che siamo in dichiarazione di voto. Siamo in dichiarazione di voto, perché dopo il Sindaco c’è la dichiarazione di
voto.
Gianni, aveva chiesto prima Enrico la parola? Allora, prima Capurso, poi Spina, poi... Per dichiarazione di voto: Capurso,
Spina e Fata.
Chiedo scusa, Consigliere Capurso, ma non mi era stato segnalato.
Consigliere Enrico Pasquale Capurso
Cercherò di attenermi, così come erano le indicazioni del Presidente, al punto in discussione, sebbene l’intervento del
Sindaco abbia toccato una generalità di tematiche che richiedono tuttavia un passaggio.
Allora, se chiedi il rispetto agli altri, lo stesso rispetto poi lo devi dare tu nel momento in cui parli di tutto e il contrario di
tutto.
Per quanto riguarda il provvedimento oggi in discussione è bene che i cittadini partano da un presupposto e che sappiano
bene come stanno le cose innanzitutto. Qui non parliamo di risorse che innanzitutto sono state stanziate dal Comune,
parliamo di risorse che sono state stanziate dalla regione, questo è il punto di partenza. Per queste operazioni l’unico Ente
che noi allo stato dovremmo ringraziare è la Regione Puglia che ha stanziato questo tipo di risorse. Il problema è che queste
risorse quando sono arrivate al Comune a nostro giudizio sono state gestite male e questa è la motivazione per cui
voteremo contro rispetto a questa variazione di bilancio. Si è parlato di somme a rimborso dei centri estivi, di somme per
emergenze non a carattere familiare, ma se la teoria è valida, è poi la pratica il problema. Io sfido i cittadini a dirci se
fossero o meno a conoscenza di questi bandi che scadono all’indomani, che scadono il 15 settembre. Quale comunicazione
è stata data ai cittadini dell’esistenza di queste possibilità, della possibilità di partecipare all’ottenimento delle risorse,
nessun tipo di comunicazione. Come al solito la comunicazione istituzionale sul sito del Comune, che è un genere di

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

Pagina 57 di 94

Consiglio Comunale di Bisceglie

Seduta consiliare de 7 Settembre 2020

comunicazione che è appannaggio di pochi e io sfido un anziano, un disoccupato, un soggetto non scolarizzato, che forse
non ha neanche le capacità di accedere al sito comunale a dire come, in che maniera può essere a conoscenza di queste
risorse che sono state stanziate. Allora, da questo punto di vista, anche per evitare che un domani la gente possa avere
dubbi, noi vogliamo evitare che domani la gente possa avere dubbi sui beneficiari di queste risorse, che si arrivi a sospettare
che queste risorse vadano soltanto all’amico che magari è stato avvisato dell’esistenza di questo bando. Noi chiediamo
con forza che i termini previsti per i bandi siano posticipati e che siano posticipati con un termine ab origine, ovverosia che
neanche un giorno vada perduto e che tutti i cittadini, con una comunicazione istituzionale all’altezza, con i manifesti,
diffondendo il più possibile queste notizie, possano essere messi tutti sullo stesso punto di partenza per partecipare a
questi bandi, in maniera tale da poter ottenere queste risorse che sono state stanziate e previste dalla Regione.
Ancora una volta in questo Consiglio comunale si viene a parlare di ricerca del confronto, manca il confronto, i toni sono
esasperati e quant’altro, però io dei tantissimi emendamenti che sono stati fatti fino ad ora, anche in materia economica,
in materia di bilancio, in materia di risorse da stanziare, neppure uno è stato approvato da quest’Amministrazione. Che
tipo di confronto si può chiedere all’Amministrazione se ogni volta che parte una proposta questa proposta viene poi
puntualmente rigettata. Allora, se di confronto sulla modalità di stanziamento delle risorse si voleva aprire un dibattito
oggi, siamo in un dibattito preliminare rispetto alla discussione del Consiglio comunale. Abbiamo chiesto,
quest’opposizione ha chiesto svariati Consigli comunali monotematici. Abbiamo chiesto un Consiglio comunale
monotematico sul tema della fiscalità e degli aiuti in materia di Covid e non è stato previsto; abbiamo chiesto un Consiglio
comunale monotematico in materia di sicurezza, abbiamo ribadito la richiesta alla luce dei gravissimi fatti che sono
accaduti là in largo Fiamme Gialle, un problema che attanaglia la nostra città e neanche un Consiglio comunale
monotematico sul tema sicurezza. Ricordo il Consigliere Sasso con una richiesta di un Consiglio ad hoc, di una discussione
ad hoc sul tema della CDP e dei problemi che stanno colpendo i lavoratori della CDP e neanche su questo l’Amministrazione
ha voluto aprire un dibattito. Allora noi che tipo di confronto possiamo accettare, che in ogni intervento di
quest’opposizione, alla critica sacrosanta, perché noi siamo anche voce ed espressione della cittadinanza che ci riporta
delle fortissime critiche rispetto alla gestione di una città ormai abbandonata a sé stessa. Sembrava la descrizione di Las
Vegas: interventi, manifestazioni culturali, un’estate fantastica, niente di tutto ciò, quando le città limitrofe ancora una
volta ci hanno dettato il passo e ci hanno staccato. Ripeto, siamo portatori di queste critiche, ma alle critiche noi
accompagniamo sempre una forma di proposta in suggerimento e soprattutto Consiglieri, sicuramente più esperti di me,
l’ex Sindaco Spina; l’ex Sindaco Franco Napoletano; abbiamo un Sindaco facente funzioni, Vittorio Fata; Alfonso Russo,
tutte persone dotate di una spiccata capacità, hanno formulato e formulano ogni volta a quest’Amministrazione. Quindi,
tutto si può dire, fuorché che noi non accettiamo il confronto. Perché, anche sul tema degli aiuti si era aperta in fase di
Covid, ricordo, una discussione con i Capigruppo, ma oggi siamo arrivati ad un Consiglio comunale in cui dobbiamo
discutere delle tariffe Tari in cui siamo qui a cercare di evitare una stangata nei confronti dei contribuenti. Avevamo chiesto
una sospensione del pagamento delle imposte per i mesi legati al Covid, oggi siamo qui a discutere delle tariffe e non siamo
stati messi in condizione preventivamente di discutere e di portare quelli che sono i nostri suggerimenti e le nostre
indicazioni. Quindi di che tipo di confronto? Un confronto che viene richiesto evidentemente a chiacchiere, ma che non è
mai applicato sul serio. Allora, ci esaltiamo per la fontana nei pressi della Misericordia, quando questa è forse l’unica opera
pubblica degna di nota di quest’Amministrazione, sebbene ci siano numerosissime altre fontane in città che mal funzionano
e una tra tutte è la fontana di via La Spiaggia con numerosi esercenti che a me stesso hanno riportato questo problema,
chiedendo una pronta risoluzione della questione. Spero che non dobbiamo aspettare il Presidente dell’Acquedotto
pugliese per risistemare la fontana di via La Spiaggia, perché se le cose dovessero stare così, sarebbe un serio problema.
Qui parliamo di una città fantastica, quando ci ritroviamo uffici comunali che giorno dopo giorno chiudono. Al
pensionamento di numerosi dipendenti comunali non fa seguito la sostituzione, fa seguito la chiusura dell’ufficio comunale
e poi noi ci permettiamo di mettere a disposizione le nostre graduatorie, le mettiamo a disposizione degli altri Comuni,
quando in realtà il Comune di Bisceglie ha un serio problema nella gestione degli uffici pubblici, perché il personale è
ridotto all’osso. Allora, e mi avvio a chiusura, l’invito forte che facciamo a quest’Amministrazione, è di aprire un confronto
serio sui provvedimenti da adottare, un invito ancora più forte che faccio al Dirigente e al Sindaco e all’Assessore al ramo
a, mi spiace usare questo termine, inasprire i controlli in materia di rispetto delle norme Covid, dell’uso delle mascherine,
perché un esercente che malauguratamente dovesse essere portatore di Covid, anche se asintomatico e che non rispetta
l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, po' creare un casino, scusatemi la parola, può davvero creare un macello.
Siamo fortunati che fino ad ora, sembra, sebbene, nel bollettino della Protezione il Comune di Bisceglie abbia cambiato
colore, le comunicazioni del Sindaco ci riportano un dato fermo ai 3 contagi, sebbene i bollettini regionali ci parlino di un
numero di contagi superiore alle 5 unità e anche da questo punto di vista auspico…No, no, Bisceglie ha cambiato colore
della mappa regionale e ora ha più di 5 contagi. Auspico un’indicazione ufficiale del Sindaco, perché non è che dire alla
città il numero di contagi significa dire qualcosa di negativo, ma significa solo essere trasparenti anche sotto questo...
Tenuto conto dell’assenza di trasparenza e di un’indicazione chiara e noi auspichiamo una proroga dei termini con massima
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pubblicità di questi bandi che sono stati previsti su temi utili: canone di locazione, microcredito sociale, somme per aiutare
la registrazione dei contratti, il voto del mio gruppo a questa variazione di bilancio sarà un voto di tipo negativo, sebbene
auspichiamo un ripensamento dell’Amministrazione sulle modalità (incomprensibile).
Presidente Giovanni Casella
Grazie, Consigliere. Prego, Consigliere Spina. 5 minuti.
Consigliere Francesco Carlo Spina
Grazie, Presidente. Presidente, condivido l’impostazione data da Enrico Capurso, sono soldi regionali. Ho sentito
l’intervento del Sindaco che esaltava i meriti di quest’Amministrazione, mentre deprecava il sostegno alle associazioni
culturali e sportive della città, che hanno avuto tanto sostegno da parte delle Amministrazioni precedenti, definite, mi
dispiace averlo sentito dire, prive di capacità, con fragilità strutturale, contributi sprecati, risorse sbagliate, in pratica,
Sindaco, lei ha distrutto 10 anni di grandi eventi sportivi e calcistici e non ha caso io ho lasciato il 9 settembre del 2017 il
Bisceglie in serie C, con lo stadio per la prima volta omologato con provvedimento dei Vigili del Fuoco e ci ritroviamo oggi
la terza retrocessione da affrontare, sperando in un ennesimo miracolo delle situazioni extra sportive. E non a caso sono
spariti. Il calcio a 5 non c’è più in questa città a livello importante; il basket auspichiamo che possa da lei avere la
concessione del palazzetto, Sindaco, faccia i lavori subito, perché il palazzetto è inagibile in questo momento, se lei non
interviene e non firma subito l’autorizzazione per l’esercizio delle attività là dentro e non so come potrà farlo perché io
sono convinto che scapperanno, quando arriveranno a chiedere la domanda, Sindaco, Dirigenti, Assessori, nessuno vorrà
firmare quell’atto perché il palazzetto in questo momento è inagibile dal punto di vista tecnico, come disse il Dirigente
prima di andare via, che è stato assunto per gestire l’ambiente e fu dirottato successivamente in altri settori a lui meno
congeniali, poi è dovuto andare via, con il palazzetto inagibile io non so come si potrà quest’anno aiutare, almeno mettere
le strutture in condizioni di essere agibili. Qua manca non il sostegno, mancano gli interventi manutentivi sulle strutture
sportive. Non dico la realizzazione, come facevamo noi, di impianti sportivi, come il Pala Cosmai o altro, non le chiedo
troppo, ma almeno l’ordinaria manutenzione. Allora, come facciamo in questo momento a pensare, a gestire qualche cosa
quando le associazioni sportive vengono per il principio di sussidiarietà, che è tipico delle Amministrazioni pubbliche, che
è previsto nello spirito anche costituzionale essere trascurate e definite inadeguate a gestire gli spazi pubblici, lo ha detto
lei, l’ho registrato, il suo intervento, testualmente. Chieda scusa a questo Consiglio comunale, alle grandi associazioni
sportive e culturali di questa città, alle associazioni che gestiscono i nostri immobili, alle associazioni che gestiscono le
strutture sportive, alle associazioni che gestiscono tutto ciò che è gestibile grazie alla volontà, perché se stessimo alla
gestione comunale, signor Sindaco, il Gustavo Ventura non si può gestire con un dipendente messo lì sulla carta, che non
va neanche ad aprire e le chiavi che girano in mano, quello è irregolare, è illegale quella gestione. Ecco, la sua paura crea
illegalità diffusa, sconcerta le associazioni, non crea i presupposti per l’armonia della città. Com’era bello vedere quella
città che cresceva. Un anno tutte le squadre hanno vinto il campionato di calcio. Il calcio, il calcetto, il basket, la pallavolo,
ciclismo, dappertutto si vinceva ogni anno, oggi Bisceglie retrocede in tutti i campi e spariscono le associazioni. Ma è solo
sfortuna? È sfortuna, Sindaco? Se poi sfortuna, Sindaco, lo dicesse all’esorcista e risolviamo un problema. In due anni
sembra passata un’eternità e non è che abbiamo cambiato nulla, una persona a capo di un’Amministrazione ha stravolto
così la città. Io non lo riesco a capire. Vedo Mauro qua vicino, complimenti per l’iniziativa, che è grazie a te, l’unica, che si
è fatta nella città, che ha avuto l’educazione anche personale ed istituzionale di fare un invito che è mancato in questo
periodo. Complimenti. Quando le cose sono giuste, sono giuste, noi le riconosciamo sempre. Abbiamo il coraggio di dire le
cose pane al pane e vino al vino.
Allora, sentire dire questo, associazioni come Roma intangibile che gestiscono il Parco Unità d’Italia, le associazioni che
gestiscono, come l’arma dei Carabinieri, il parco dall’altra parte della città, intitolato alla Misericordia, tutte queste
associazioni sportive, che hanno creato un humus, un tessuto di migliaia di persone che animavano sport, cultura,
solidarietà, all’improvviso definite inadeguate, io non do i soldi perché non se lo merita. Tu non dai i soldi, Sindaco, perché
non ce li hai più, te li sei spesi diversamente questi soldi. Perché mi dà fastidio vedere trascurare così una città e vedere
soltanto privilegiare le solite ed i soliti eventi che non vedono limiti e regole, che non vedono limiti economici, che non
vedono limiti di gestione, e solo da una parte lei guarda. Ha uno strabismo politico verso destra oramai così forte e così
marcato che il resto dell’Amministrazione sta lì perché poi alla fine bisogna raschiare il barile con il resto dei contributi.
Qua veramente non c’è una programmazione, non c’è un piano sociale, non c’è una convenzione. Segretaria, avete fatto
fare ai dirigenti, non lo voglio dire, non voglio fare nomi, l’ennesima proroga della gestione delle strutture sportive a chi le
aveva, dove c’è una gara con un regolamento che era stata già prevista dalla mia Amministrazione e che invece non viene
mai fatto, viene solo annunciato. Avete tolto da alcune associazioni meritevoli, le avete date ad altri dicendo: stiamo
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avviando le gare. Ad un certo punto sulla determina la gara è già partita, dichiarazione della dottoressa che stava prima, la
gara è già partita, è già avviata. Proroga, due anni. La gara partita dove sta? Si può scrivere un falso in un atto pubblico in
questa maniera? E così l’ordinanza del Sindaco nella gara dell’igiene urbana. Abbiamo già avviato le procedure di gara
perché, dice, evitiamo l’abuso di ufficio. Siccome l’abuso si evita se la gara è già avviata, puoi fare la proroga tecnica,
scriviamo che la gara... Non sanno che il falso è più grave dell’abuso di ufficio, anche perché ormai l’abuso, almeno quello
più semplice, è stato quasi depenalizzato, aspettiamo la conversione in legge del decreto. Quindi, Presidente, io questa
gestione allegra dei fondi pubblici sono preoccupato, perché l’altra volta questi contributi a pioggia dati alla città non
abbiamo capito dove sono andati: i più bisognosi sono rimasti senza, soldi, quelli che avevano i soldi li hanno avuti, al
contrario si è fatto. Le case comunali la graduatoria sta pronta e non si danno e tutte le questioni sociali non vengono fatte.
Adesso io mi pongo il problema che si sono posti prima di me l’avvocato Capurso e l’avvocato Napoletano. Noi non ci
fidiamo di quest’assenza di pubblicità, di questa mancanza di manifesti in giro su questi fondi, su questi progetti, non ci
fidiamo del silenzio con cui aumm aumm si gestiscono le risorse pubbliche, che poi non sono nemmeno comunali, no,
vengono dalla Regione e se le gestiscono loro. Allora, la sfiducia nella gestione ci porta addirittura oggi ad avere un voto
distonico rispetto a quella che sarebbe stata la nostra volontà, questo è il dato oggi politico. Lei sta mettendo in crisi le
coscienze dei cittadini, perché non sappiamo più come gestisce queste risorse. Manca la trasparenza, dalla
programmazione fino alla gestione, è ormai un mondo chiuso ed asfittico. Quel palazzo di vetro del Comune di Bisceglie,
dove ogni giorno vedevamo, giustamente, operatori della Polizia giudiziaria che prendevano carte, vedevamo l’opposizione
che acquisiva carte ogni giorno, dov’è andato a finire? Oggi non si può più nemmeno accedere agli atti comunali, non si
può più nemmeno guardare cosa sta nei fascicoli. Guai a chi si avvicina e, se fai nelle domande e dici: scusa, come mai
prima... No, ti offendono e si arrabbiano. È diventato qualcosa di assurdo.
Presidente Giovanni Casella
Concluda, Consigliere.
Consigliere Francesco Carlo Spina
Ecco perché, proprio perché, Sindaco, non vuoi collaborare con le opposizioni, non hai mai lanciato un messaggio di pace.
Anche questa sera hai dichiarato che noi eravamo tutto brutto e negativo e tu sei il migliore ed il tuo mondo amministrativo
è il migliore, che hai fatto regolamenti e progetti. Un regolamento avete fatto dell’avvocatura e non è ancora partito dopo
3 anni, non so dove sta. Un regolamento avete fatto, solo quello che interessava voi. Noi abbiamo riformato il mondo:
regolamenti interni, regolamenti di contabilità, regolamento dei cani, regolamenti per gli animali, regolamenti per i piani
paesaggistici, regolamenti per (incomprensibile) idrogeologico, regolamenti per l’ambiente, abbiamo regolato tutto in
un’azione riformatrice, una storia di riforme amministrative di questa città; un regolamento tu hai fatto, hai detto: io ho
fatto i regolamenti in 3 anni. Che regolamenti? Tu non hai toccato la palla. Sei come un giocatore sceso in campo che si
vede passare le palle da tutte le parti, non tocchi palla. Dovevi essere il regista di quest’Amministrazione. Ti stanno
passando le palle davanti, perché stanno i giocatori dietro di te che ti sgambettano quotidianamente, ma tu stai lì, sei
contento così e se noi ti suggeriamo qualche cosa sei pronto ad attaccarci ed offendere come hai fatto questa sera. Devo
dire che la tua voce non si alza, i toni non sono offensivi, ma i contenuti sono offensivissimi, perché tu offendi l’intelligenza
dei cittadini quando dici va tutto perfettamente, va tutto bene. Questa è una bomboniera, questo è il mondo dei sogni
della sicurezza. Noi per queste bugie e per la sfiducia che ci stai profondendo quotidianamente, voteremo contro questo
provvedimento e io preannuncio che non parteciperò a quella che è una manovra di bilancio portata oggi con questi
provvedimenti che preannunciano un altro salasso ed un’altra mazzata alla città. Non soltanto non darete più contributi e
soldi, ma state chiedendo contributi ai privati ed ai commercianti, chiedendo che i commercianti vi sostengano ed oggi hai
dato la mazzata finale con IRPEF, TARI, IMU che sono ai massimi storici e non tengono conto di una sospensione per 3 mesi
delle attività della città.
Presidente Giovanni Casella
Grazie, Consigliere. Ci sono altri interventi per dichiarazione di voto?
Consigliere Vittorio Fata
Io sono abituato a rispettare il Presidente, quindi se lei non mi dà la parola io non mi alzo.
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Presidente Giovanni Casella
No, ma io ti stavo guardando, me l’avevi chiesta.
Consigliere Vittorio Fata
Sindaco, è antipatico per me fare questo tipo di intervento, ma come al solito io non mi ritrovo nei suoi interventi che
partono con degli inviti e delle proposte ad abbassare i toni e poi anche con il tono della voce contraddicono ciò che
all’inizio dell’intervento lei fa. Io non mi lascio invitare perché il mio costume e mia consuetudine tenere i toni bassi, però
quello che si deve dire si dice in maniera pacata perché credo che se uno cerca di esplicitare al massimo le proprie idee è
più convincente di uno che grida mi perdonerai senza senso, perché non ha senso gridare basta chiarire determinate cose.
Cercherò di restare nel Punto secondo l’invito del Presidente anche perché è un mio modo di intervenire in Consiglio
Comuni quello di attenermi ai Punti all’Ordine del Giorno quindi di intervenire strettamente e purtroppo vedo che
l’esempio che dovrebbe venire dall’alto non viene e non viene proprio da lei, capisco anche la foga di dover rispondere.
Mi sarà permesso però qualche piccola parantesi per sottolineare quello che io le sto dicendo da 2 anni a questa parte che
alla sua Amministrazione manca una visione generale di questa città, di quello che si vuole per questa città e lo dimostra
anche negli interventi che lei sta facendo ultimamente nell’utilizzo dei mutui, mi piace ricordare che in passato i mutui, lo
ricorderanno i Consiglieri colleghi, venivano utilizzati per fare degli investimenti, se oggi si trova Via la Spiaggia è perché è
stato fatto un mutuo per costruire quel gioiellino, se lei oggi si trova Via Aldo Moro che contestava, l’ha ricordato bene
l’Avvocato Spina prima, è perché c’è stato un mutuo che si sarebbe investito oggi, perché si fanno? Per il gusto di fare una
strada nuova, una strada bella? No, noi avevamo una visione della città e pensavano in quel momento di investire in quella
direzione per creare strutture ricettizie per consentire, lei forse ha dimenticato troppo presto quando tutti i locali
commerciali di Via Aldo Moro chiudevano e bene quell’investimento è servito alla città di Bisceglie non perché ci volevamo
fare belli di una strada pedonale che pure serve, che pure serviva, ma perché oggi invece i locali di Via Aldo Moro sono
ritornati ad essere appetibili questo significa che c’è gente che apre il bar, c’è gente che apre il negozio e questo significa
anche che c’è gente che ci va a lavorare oltre a numerose persone che passeggiano, sia a Via la Spiaggia sia su Via Aldo
Moro, quindi come vede Sindaco al di là delle strade che venivano rifatte c’era anche una visione che si voleva portare la
città e anche quella faccenda che lei degli investimenti alle associazioni sportive. Io dico che è stata incauta questa sua
espressione e manifestazione perché guardi, Sindaco, il compito di una Pubblica Amministrazione è creare le strutture
perché chi vi opera possa usufruirne per il bene della città, lei sostanzialmente oggi ci dice che sono stati investimenti
sbagliati soprattutto per quel che riguarda alcune associazioni sportive il Campo Ventura, quindi sostanzialmente lei oggi
ci dice che se, io dico fortunatamente per noi, ma comincio a capire che per voi è malauguratamente che Bisceglie dovesse
in virtù delle sentenze uscite in questi giorni, dovesse no salvarsi non più retrocedere perché l’esito delle prime sentenze
porterebbero il Bisceglie a giocarsela con il Rende una delle 2 squadre non dovrebbe retrocedere più e quindi lei si troverà
a fare ulteriori adeguamenti, ma ci ha già detto che lei non ha intenzione di fare questi tipi di investimenti, io non lo so se
questo è utile per la città e per la storia della città.
Vengo, invece, in maniera molto telegrafica perché mi voglio mantenere nei tempi assegnati a quel che riguarda oggi la
ratifica di delibera di Giunta. Vede Sindaco lo dico a lei, ma mi auguro che lei lo dica con forza a quella parte della sua
Amministrazione che oggi non vedo fare comunicati sul Presidente Emiliano, questi fondi regionali sono fondi che il
Comune prende, quindi sono 300.000 euro all’incirca grazie a un provvedimento dell’Amministrazione del Presidente
Emiliano, ho sentito in passato mi dispiace citarlo non lo vedo il suo Vicesindaco che era pronto a sparare contro Emiliano
quando c’era il problema dell’Ospedale, mi sarei aspettato invece che con un obiettività perché quando uno è obiettivo
deve criticare quando richiede di criticare, ma deve anche ammettere quando un’Amministrazione sia pur di colore
opposto fa un provvedimento a tutela della propria cittadina che lui come lei rappresenta come Vicesindaco. Quindi, oggi
come ha detto bene chi mi ha preceduto l’Avvocato Capurso, questo provvedimento non è una strategia o una messa
appunto per tutelare le categorie più bisognose del Comune di Bisceglie, ma sono soldi che la Regione ha stanziato ai
Comuni il quale Comune, devo dare atto al merito quanto meno di aver partecipato al bando almeno questo per carità, di
aver partecipato al bando per assegnarseli. Ora, anche qua una visione complessiva di dove si vuole portare la città avrebbe
indotto un confronto preventivo, ma potrebbe anche essere a consuntivo, io non leggo nelle linee di questa diciamo
suddivisione in capitoli un’idea di come si possa aiutare seriamente coloro che sono stati vittime dell’emergenza Covid. Io
avrei gradito, per esempio che l’Amministrazione anche attraverso i bandi avrebbe agevolato tutte quelle aziende, quelle
piccole e medie imprese che per il Covid stanno ahimè chiudendo e qua mi rivolgo al Presidente per la sua parte
professionale di commercialista che lei me ne può dare atto, noi e mi ricordo che con Gianni Casella fummo promotori, le
chiedevano addirittura di indebitarsi per sostenere quelle piccole e medie imprese che a causa Covid stavano per chiudere,
questo perché? Non perché le piccole e medie imprese ci votano perché sono clienti di Gianni come commercialista e di
Vittorio come avvocato, perché sono quelle che se resistono e se non chiudono producono posti di lavoro, producono
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anche quelle, vengono a pagare quelle tasse comunali che permettono all’Amministrazione di poter reggere. Allora,
quando si deve parlare di un confronto io lo faccio tranquillamento per questo mi volevo confrontare lo faccio senza alzare
la voce ribadendo quello che pensavo ieri e che continuo a pensare oggi non vorrei che questi fondi siano strumentalizzati
come dei fondi assistenziali e quindi ancora una volta lei contraddice le sue parole, cioè quando noi dobbiamo indirizzare
dei fondi dobbiamo indirizzarli per quelle persone che domani quei fondi ce li fanno produrre ecco perché io avrei portato
un interesse maggiore sulle piccole e medie imprese di questi fondi. Non vorrei che oggi con il Covid, con la scusa del Covid
mi permetterete, qualcuno che già era mal pagatore usufruisce di questo finanziamento, ma che a prescindere dal Covid
non avrebbe fatto niente e allora sì, ci sta bene l’aiuto a quelle famiglie che sono state messe in cassa integrazione per il
Covid, ci sta bene anche il sussidio a questi centri estivi, però le ricordo Sindaco che se le scuole hanno chiuso non è per il
gusto di tenere i bambini a casa, le scuole hanno chiuso perché c’era un pericolo di contagio e io mi auguro che tutti gli
strumenti che questi centri estivi non facciano si che ciò che abbiamo evitato nelle scuole a danno della preparazione, della
cultura dei nostri figli poi venga magari ricada in queste forme di aggregazione, ci sarebbe tanto da spaziare, ma io mi
riserverò di farlo argomento per argomento ogni volta che il Consiglio Comunale porta all’attenzione. La preghiera mia è
di vigilare su chi utilizzerà i finanziamenti Covid e che non siano fatti in maniera clientelare lungi da me dal doverlo pensare
adesso, ma ha ragione l’Avvocato Napoletano quando dice: “Noi adesso non ci fidiamo e vogliamo controllare” e il
suggerimento è, laddove è possibile dal punto di vista giuridico non l’ho affrontato, vista la scarsa devo dire nulla pubblicità
di questi bandi se lei non ritiene opportuno effettuare una proroga. Grazie.
Presidente Giovanni Casella
Prego. Grazie, Consigliere. Prima di porre in votazione…
Consigliere Vittorio Fata
La proroga di scadenza ovviamente.
Presidente Giovanni Casella
Sì, sì, vabbè era quello che avevo detto nella sostanza io dando ampia pubblicità ai provvedimenti. Sì, le do subito la parola,
mi ha chiesto l’intervento… prego, Consigliere. No, no vuole soltanto precisare, mi ha chiesto una precisazione soltanto al
Punto. Prego, Consigliere.
Consigliere Vincenzo Amendolagine
Grazie, Presidente. Sindaco le devo dire che lei nel suo intervento si è contraddetto perché ha fatto una premessa ha detto:
“Io mi sarei aspettato che oggi voi foste venuti in Consiglio per suggerirmi ulteriori variazioni per la socialità, per il canone
locativo, per il microcredito sociale”, ma se lei oggi viene in Consiglio Comunale con una variazione a ratifica, ma di che
cosa stiamo parlando? Noi siamo obbligati o a votare a favore o a votare contro o al massimo ad astenerci come fa
solitamente il Presidente, ma non è che possiamo oggi fare una variazione perché ormai è blindata questa variazione,
quindi di cosa parliamo?
Lei durante il periodo Covid quando sono arrivati i finanziamenti per la solidarietà alimentare ha abbozzare diciamo questo
tipo di approccio aprendosi alle forze di Opposizione anche se è stato fatto in una chat quindi naturalmente lei può
benissimo immaginare che tipo di apporto avremmo potuto dare noi in una chat, se non dire poi c’è la replica, la
controreplica e via discorrendo, piuttosto che invece convocare diciamo attraverso una Capigruppo o attraverso pure un
Consiglio sulla questione e decidere come affrontare l’emergenza Covid anche per il settore del disagio sociale ed
economico, invece, lei in maniera sbrigativa l’ha fatto cercando di aprirsi diciamo in maniera non molto genuina e non
molto certosina nei confronti dell’Opposizione con i risultati che ben sappiamo che, le posso dire che io ho fatto anche
delle proposte che naturalmente non sono state prese affatto in considerazione anche relativamente alla disponibilità
finanziaria sul conto corrente, rispetto a situazione di dichiarazioni che sono state fatte, autodichiarazioni, ma chi
(incomprensibile), se poi le domande, le istanze sono state esaminate addirittura da Assistenti Sociali richiamati in servizio
pensionati e richiamati in sevizio perché non avevamo e non abbiamo disponibilità di persone preposte a fare questo,
quindi diciamo è stato fatto giusto un lavoro così vediamo la domanda, vediamo cosa è stato scritto e diamo il contributo.
Allora, dico almeno in quella circostanza si è data una parvenza di legalità di confronto con i Consiglieri di Opposizione, ma
oggi voi siete venuti qui già con le risorse assegnate, già con una ripartizione effettuata, quindi non c’è discussione su
questo, non c’è possibilità di intervenire, non c’è possibilità di fare delle proposte che possano rivedere diciamo l’impianto
da voi fatto, ma la cosa più assurda oggi è che voi siete venuti qui e noi come Consiglieri oggi apprendiamo che c’è questo
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provvedimento, che c’è questa manovra finanziaria, oggi l’apprendiamo o qualche giorno fa, ma giustamente come hanno
detto i miei colleghi che mi hanno preceduto i cittadini come dovevano venire a conoscenze specie i cittadini emarginati
in determinate situazioni che probabilmente non hanno la possibilità di accedere al sito del Comune né tanto meno di
essere avvisati che esistono dei bandi, come potrebbero fare, come avrebbero potuto fare? Cioè mettiamo manifesti
pubblici per qualsiasi tipo di manifestazione di un Pinco Pallino qualsiasi e non mettiamo i manifesti pubblici per dire alle
persone che possono avere l’esigenza, la necessità di fare un’istanza per avere un contributo perché purtroppo vive in una
situazione di disagio non abbiamo la possibilità di fare istanza, di poter o chiedere a qualcuno che possa fare un’istanza e
possibile questo, Sindaco? Cioè, è possibile che dobbiamo oggi venire a conoscenza di questo e l’Assessore ci deve dire
vediamo se facciamo una proroga o stiamo pensando ad una proroga… no, oggi sareste venuti qui e dire: “Noi rispetto a
quello che ci siamo detti probabilmente annulliamo questa variazione, ci confrontiamo e apriamoci alla città facendo un
manifesto e diciamo che in pratica questi sono i tempi per fare domanda”, se lei veramente su questo voleva coinvolgere
le forze di Opposizione, invece, come solitamente lei fa critica l’Opposizione perché l’Opposizione diciamo si permette
soltanto di essere come lei dice “polemica” nella situazione di governo e invece non accetta le proposte dell’Opposizione
è questo il suo modo di fare, purtroppo questo è il suo modo di fare, mi dispiace. Quindi, per tutto quello che ho detto io
naturalmente voterò contro questo provvedimento.
Presidente Giovanni Casella
Va bene. Grazie, Consigliere. Prego, Sindaco chiuda e poi metto in votazione il Punto.
Sindaco Angelantonio Angarano
Sì, voglio 30 secondi la soggezione del Consigliere Fata e il Consigliere Capurso, io non capisco sinceramente la distinzione
tra soldi della Regione e soldi comunali. I soldi per il piano di zona sono risorse regionali, i soldi per finanziare le Opere
Pubbliche sono risorse regionali, i fondi che finalmente abbiamo chiesto per il trasporto pubblico locale sono finanziamento
regionali, quindi questa distinzione tra fondi comunali e fondi regionali secondo me si svolge sul campo da gioco sbagliato,
il terreno di gioco, la sfida si fa su come vengono utilizzati quelle risorse e sull’attrarre sempre più risorse.
Le imprese, Consigliere Fata, io sono d’accordissimo con lei, però questi sono contributi destinati alle famiglie fragili, quindi
alle famiglie, ai privati. I contributi per le imprese quando la Regione li eroga e li sta erogando perché la Regione ha messo
in campo delle misure straordinarie per le imprese che sono davvero un strumento fondamentale in questo momento per
non soltanto per fare riprendere le imprese che sono state chiuse durante il lockdown, ma anche veramente per ristimolare
l’economia, ci sono i 25.000 euro quasi a fondo perduto, ci sono gli sgravi fiscali, c’è una serie di interventi della Regione
sulle imprese. I fondi che ha destinato ai Comuni sono quelli per le famiglie e quindi per i privati e come tali noi li possiamo
utilizzare, certamente non li possiamo utilizzare per le imprese, sulle imprese abbiamo in mente qualcos’altro e
sicuramente le aiuteremo.
Per le associazioni, guardate io per le associazioni sono disposto a fare gli investimento più importanti che si possano fare
anche di più di quello che è stato fatto nel passato, ma gli investimenti devono essere strutturali devono consentire alle
associazioni di andare avanti da sole non possono consentire alle associazioni di sopravvivere, riuscire a sviluppare, a
mantenere e a sostenere un movimento culturale che questa città è sempre stato fervido, è sempre stato vivace, è sempre
stato attivo e che purtroppo però non è riuscito a esplicarsi, a espandersi nella sua massima, nelle sue massime possibilità
e quindi ad utilizzare le massime potenzialità, questo è quello che ho detto. Così come soprattutto per quanto riguarda la
associazioni sportive, sicuramente noi li staremo accanto e anche il Bisceglie Calcio per quello che è il nostro ruolo
istituzionale e per quello che possiamo fare sicuramente saremo a fianco, ma saremo a fianco al Bisceglie Calcio così come
tutte le altre associazione sportive cittadini perché per noi il calcio è sullo stesso piano di tutti gli altri sport, quindi volevo
solo precisare questo, meno di 30 secondi.
Presidente Giovanni Casella
Va bene. Pongo in votazione il primo Punto all’Ordine del Giorno: “Ratifica deliberazione di Giunta comunale 153 del 17
luglio 2020 avente ad oggetto “Variazione urgente al bilancio 2020 in esercizio provvisorio per interventi Covid-19”, chi
è favorevole? 14 favorevoli; chi è contrario? 9 contrari; astenuto il Presidente. Immediata esecutività, stessa votazione?
Quindi, 14 favorevoli, 9 contrari… va bene, il Punto… noi auspichiamo sempre che ci sia un ripensamento anche per dare
la possibilità a molte famiglie di poter usufruire di questi contributi il buon senso spero prevalga, a parte la parte tecnica
che dà l’immediata esecutività
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Punto n. 2
N.2 – Ratifica deliberazione di G.C. n. 170 del 06/08/2020 avente ad oggetto “Variazioni urgenti ex art.
42 del TUEL per interventi di edilizia scolastica e interventi di povertà educativa e centri estivi da
contributi Stato Covid-19”

Presidente Giovanni Casella
Secondo Punto: Ratifica deliberazione di G.C. n. 170 del 06/08/2020 avente ad oggetto “Variazioni urgenti ex art. 42 del
TUEL per interventi di edilizia scolastica e interventi di povertà educativa e centri estivi da contributi Stato Covid-19”.
Sono usciti: Spini, Fata, Russo.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Quindi esce: Spina, Russo e Preziosa; rientra Di Gregorio.
(Si dà atto che i Consiglieri Spina, Russo e Preziosa escono dell’Aula)
(Si dà atto che rientra in Aula il Consigliere Di Gregorio)
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Quindi, al secondo Punto abbiamo assente Spina, Russo, Preziosa e basta perché la Di Gregorio era rientrata. Okay,
quindi dovremmo essere 22.
Presidente Giovanni Casella
Va bene. Ci sono interventi? Richieste di relazioni da parte dell’ufficio? Dottor Pedone? Vabbè, Sindaco se vuole.
Sindaco Angelantonio Angarano
Quest’altra variazione si è resa necessaria proprio perché in questo susseguirsi di provvedimenti che conteggiano
l’emergenza coronavirus al Comune di Bisceglie sono stati assegnati ulteriori 310.000 euro per quanto riguarda
l’adeguamento degli spazi scolastici e altri 137.000 euro di cui si vanno a sommare ai circa 300 e altri 490.000 euro da
parte, sempre questi da parte della Regione Puglia destinati al contrasto alla povertà educativa e al finanziamento dei
centri estivi, quindi questi riguardano non i privati, ma riguardano proprio i centri estivi, quindi le associazione, strutture
che sono risultati penalizzati perché molto probabilmente se tutto è andato bene hanno cominciato le attività in ritardo
e quindi le famiglie non hanno potuto magari prenotarsi per tempo e comunque hanno dovuto mettere in campo un
organizzazione molto più onerosa rispetto al passato per poter garantire il rispetto delle misure di sicurezza. Quindi,
sono arrivati questi altri 137.000 euro che sono destinati ad un avviso che uscirà tra non molto e quindi che andrà a
ristorare le associazioni per quanto riguarda che si sono dedicate in generale alla fragilità educativa. In realtà questo
finanziamento è anche abbastanza… l’assegnazione regione è anche abbastanza ampia perché dà anche in realtà ai
Comuni la possibilità di mettere in avviso un’attività di gestione di centro estivo comunque di gestione dei ragazzi, dei
bimbi, quindi in realtà ecco siamo ancora in una fase in cui stiamo cercando di capire, su questo poi magari ci potrà
essere un confronto per cercare di capire quale fascia sociale, anagrafica e anche imprenditoriale andare a sostenere
perché potremmo pensare di dare un contributo ai centri educativi, alle associazioni oppure anche al contributo capire
se magari mettere in piedi noi un centro educativo. Invece, i 310.000 euro sono destinati appunto a interventi che
partiranno nei prossimi giorni alle scuole per adeguare gli spazi, noi abbiamo fatto incontri con i Dirigenti Scolastici
durante tutta l’estate abbiamo cercato di capire e condividere con loro quali fossero le esigenze dei plessi scolastici in
attesa delle linee guida del Ministero, linee guida che sono finalmente arrivate e che quindi comunque hanno
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comportato una rimodulazione degli interventi che si erano pensati. In questo momento le scuole primarie hanno,
insieme agli interventi strutturali che partiranno a breve ripeto, hanno quadrato il cerchio quindi sono più o meno tutte
quante in grado di, poche criticità, tutte quante in grado di riaprire chiaramente le incognite sono tante perché le
famiglie hanno ancora paura a far andare i ragazzi a scuola, state leggendo, state ascoltando dalla tivù, dai telegiornali,
state leggendo il dibattito a livello governativo sull’apertura o posticipazione dell’apertura delle scuole proprio perché
in questa fase molto particolare di inizio settembre si sta verificando un aumento dei positivi, qualche minuto fa mi
parlavano delle città limitrofe non so se hanno già comunicato le situazioni che stanno vivendo, ma mi accennavano a
situazioni davvero importanti forse che addirittura denotano un aumento dei contagi rilevante e quindi chiaramente noi
le risorse che ci sono state assegnate le spenderemo, però su che cosa accadrà il 24 settembre non è dato ancora saperlo.
L’auspicio è quello che le scuole riaprono, i bimbi non possono più rimanere a casa, non possono più rimanere distanti
da i loro compagni, non possono più mantenere la distanza dai loro insegnati, il rapporto con i loro insegnati è
fondamentale riprenderlo la normalità della didattica, la famosa didattica a distanza è stata un’esperienza necessaria,
ma che porta dietro di sé veramente strascichi che i nostri figli purtroppo porteranno dietro per i prossimi mesi se non
anni e allora la scuola è particolarmente attenzionata, molto sensibili. Di recente c’è stato anche un incontro in Provincia
con tutti i Sindaci per discutere anche del trasporto scolastico e soprattutto il trasporto scolastico intercomunale e anche
lì ci sono delle criticità importanti perché le società che devono effettuare il trasporto necessitano di risorse per poter
garantire le misure di sicurezza, quindi c’è bisogno di un intervento della Regione i famosi finanziamenti della Regione
che servono appunto per poter svolgere al meglio il servizio e fronteggiare l’emergenza, quindi questa è un’altra
variazione che si è resa necessaria ed urgente per fronteggiare l’emergenza Covid-19. I 310.000 euro saranno gestiti
dall’Ufficio Tecnico, dalla ripartizione tecnica per gli interventi già programmati sulle scuole, i 137.000 euro, ecco,
potremmo avviare il confronto o in Consiglio Comunale o se ritenete magari nei prossimi giorni con chi è interessato per
poter capire se ci sono delle esigenze a cui non abbiamo pensato, ma già con (incomprensibile) di cui abbiamo discusso
pochi minuti fa poi abbiamo pensato alle famiglie che hanno mandato i loro figli a frequentare i centri estivi, per cui le
famiglie sono state diciamo rimborsate…
(Intervento svolto lontano dal microfono)
Sindaco Angelantonio Angarano
Quello è stato già fatto l’avviso perché quei soldi sono arrivati a luglio. Questo si rivolge agli operatori del settore, non
alle famiglie, quello si rivolgevano alle famiglie quindi è un rimborso alle famiglie che hanno frequentato i centri estivi,
questo si rivolge, ecco, a chi ha organizzato i centri estivi. Siccome, poi in via indiretta anche quello delle famiglie in
realtà è destinato ai centri estivi perché le famiglie hanno finanziato i centri estivi su questo, ecco, si potrebbe pensare
di trovare una maniera più articolata per arrivare lì dove non si è arrivato, l’importante è pensare, ecco, tutte le formule
per poter raggiungere tutti coloro che sono stati penalizzati e che hanno fatto sacrifici durante l’emergenza Covid.
Grazie.
Presidente Giovanni Casella
Grazie, Sindaco. Ci sono interventi?
Intervento
… gli interventi da realizzare devono essere attuati immediatamente prima dell’anno scolastico, nella dichiarazione del…
nella relazione del Dirigente è riportato: gli interventi da realizzare devono essere attuati immediatamente e prima
dell’inizio del prossimo anno scolastico.
(Voci sovrapposte)
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Intervento
Se è possibile fare una domanda, che tipo di interventi saranno fatti? Anche perché si tratta di 15.000 euro per plesso
scolastico, quei 310.000 euro si riducono a 15.000 euro per plesso scolastico, allora che tipo di interventi si dovranno
fare all’interno dei plessi, cioè perché la parla anche di abbattimento, di barriere e via discorrendo, però di fatto diciamo
di cosa si tratta? Se è possibile avere…è già stato pensato qualcosa, programmato?
Sindaco Angelantonio Angarano
Allora, purtroppo il Dirigente non è presente per motivi di salute, voi lo sapete ha avuto un incidente e quant’altro. Io
con lui ho fatto dei sopralluoghi chiaramente gli interventi non sono più destinati a 15.000 euro per scuola, in realtà ci
sono delle scuole che hanno bisogno di interventi importanti quindi è stato possibile rimodulare a seconda delle
esigenze dei plessi i vari interventi, ma l’ipotesi di intervento più invasivo si tratta di tramezzature per ricavare nuovi
spazi e quindi nuove aule. In altri casi, in tanti altri casi si tratta di restituire aule che già esistono, ma magari non vengono
utilizzate per ragioni strutturali perché c’è un infiltrazione, perché c’è dell’umidità, dei problemi per quanto riguarda
magari gli infissi, cioè si tratta di restituire delle aule che già abbiamo, ma che fino ad ora non erano utilizzate perché
non erano necessarie soprattutto in alcuni plessi, mi viene in mente le scuole primarie e superiori di II grado la “Cesare
Battisti” che ha delle aule al II e al III piano sono aule che stiamo cercando di restituire, ma nell’intervento massimo si
tratta proprio di creare delle tramezzature leggere per poter isolare degli spazi per creare delle nuove aule. Non sono
interventi così invasivi, ma sono interventi comunque che vanno fatti con un certo criterio, vanno fatti a norma, vanno
seguiti per fortuna però abbiamo la disponibilità di ulteriori plessi che hanno consentito alle scuole biscegliesi di poter
fronteggiare questa emergenza, perché consegneremo le 3 aule della scuola che si trovano di fronte all’Ospedale Civile,
utilizzeremo le aule della scuola in Via Cadorna, del Santa Rita, abbiamo oltre 10 aule sempre sul plesso di Salnitro,
quindi abbiamo avuto la possibilità di distribuire a seconda delle esigenze dei Dirigenti un po' gli spazi a seconda delle
varie situazioni. C’erano Dirigenti che avevano proposto all’inizio anche di fare i doppi turni secondo me poteva essere
una scelta plausibile, se il Provveditorato, il Ministero avessero destinato le risorse ai Dirigenti e quindi avessero il
personale per poter fare i doppi turni, per poter gestire le organizzazione delle famiglie e soprattutto se tutte le scuole
avessero deciso di fare i doppi turni non certo una scuola sì e una no per rendere omogenea anche la situazione in città,
questo non è stato possibile e quindi abbiamo puntato sul fatto di dover ricavare degli spazi ulteriori.
(Intervento svolto lontano dal microfono)
Sindaco Angelantonio Angarano
No, il cablaggio e rete dati in realtà è un’operazione che stavamo portando avanti che era fondamentale nel caso in cui
di dovesse ripetere la chiusura delle scuole e quindi la didattica a distanza che ha comportato delle difficoltà, anche se
tante difficoltà sono state superate perché poi diciamo le risorse messe a disposizione dal Governo sono state importanti
per quanto riguarda soprattutto le dotazioni agli studenti e alla struttura scolastica, però molto probabilmente
riusciremo a cablare con la fibra ottica tutti gli edifici insieme, ma gli investimenti che alcune società stanno facendo in
città per il cablaggio dell’intera rete cittadina dotandola di fibra ottica, quindi stiamo cercando di efficientare un po' gli
interventi e capire se nell’ambito di una convenzione generale che si potrebbe stipulare con queste società che sono di
livello nazionale chiaramente e sono destinatarie di risorse pubbliche per il cablaggio urbano e anche extraurbano
possano impegnarsi a raggiungere gli edifici pubblici e quindi in primis le scuole perché ci sono delle priorità in questo
caso.
Presidente Giovanni Casella
Sì, prego. Va bene, ci sono interventi? Trattasi sempre di ratifica Consigliere. Va bene, allora?
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Intervento
La pubblicizzazione invece per raggiungere diciamo lo scopo come si intende fare? Per la pubblicizzazione dell’utilizzo
di questi fondi per il raggiungimento dello scopo.
Sindaco Angelantonio Angarano
Dei 137.000 euro?
Intervento
Di tutti e due, sono due parti diciamo così, no? Uno per…
Sindaco Angelantonio Angarano
È previsto dal decreto-legge, anzi dalla legge di conversione sugli appalti pubblici sono state delle procedure
straordinarie che consentono chiaramente interventi urgenti.
Intervento
Affidamento diretto.
Presidente Giovanni Casella
Eh sì, affidamento diretto e non puoi, ci sono i tempi come fai? Ma quindi, c’è un piano che è stato coordinato con tutte
le scuole per le esigenze, hanno già avuto…?
Consigliere Vincenzo Amendolagine
Un suggerimento soltanto sempre riguardo… no, auspicherei diciamo già domani un incontro con i Dirigenti per
rassicurarli proprio su questo tipo di intervento, perché alcuni Dirigenti, no scusa devo fare un intervento, ma è giusto
un chiarimento. I Dirigenti, stavo dicendo, che se non hanno le aule che hanno richiesto perché le richieste sono state
fatte non avviano l’attività didattica, quindi è un auspicabile (audio disturbato) al Sindaco e all’Assessore all’Istruzione,
è auspicabile che già nei prossimi giorni, se non già domani, ci sia un incontro con i Dirigenti per chiarire un po' questi
aspetti, cioè che l’Amministrazione ha intenzione di intervenire e dove ci sono carenze di aule, di ambienti scolastici c’è
la possibilità pure o di, mi pare non so se alla Ferraris o alla Battista ci sono degli ambienti dismessi che devono essere
diciamo ristrutturati per essere ripresi o naturalmente la possibilità di utilizzare Salnitro o altri plessi scolastici dove c’è
la possibilità di avere degli ambienti a disposizione per poter fare didattica non naturalmente andando a fare i doppi
turni, quindi è bene che si intervenga per far tranquillizzare i Dirigenti, i docenti e naturalmente i genitori perché è una
catena questa. Quindi, se si fa questo presto il rischio è che in pratica i genitori che non sono tranquilli chiamano e
dicono: “Ma possiamo stare tranquilli che qui si cominci il 24 con tutte le misure, distanze e via discorrendo?”, quindi è
preferibile che si faccia subito un incontro almeno si, diciamo con i Dirigenti, si chiariscano questi aspetti.
Presidente Giovanni Casella
Grazie, Consigliere.
Consigliere Vincenzo Amendolagine
Scusi Presidente se non ho chiesto la parola, perché inizialmente era una domanda poi…
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Presidente Giovanni Casella
Concedo benevolenza a tutti.
Consigliere Vincenzo Amendolagine
Grazie.
Presidente Giovanni Casella
Bene. Ci sono altri interventi o dichiarazioni di voto sul Punto? Se non ci sono dichiarazioni di voto, pongo in votazione
il Punto n. 2: “Ratifica deliberazione di G.C. n. 170 del 06/08/2020 avente ad oggetto “Variazioni urgenti ex art. 42 del
TUEL per interventi di edilizia scolastica e interventi di povertà educativa e centri estivi da contributi Stato Covid-19”,
chi è favorevole? Innocenti lei è a favore? Non la vedevo stava fuori dall’Aula. Chi è contrario? Chi si astiene? 6 astenuti.
Vi chiedo l’immediata esecutività, anche se il provvedimento è già immediatamente esecutivo, va bene comunque per
maggior chiarezza, stessa votazione? 14 favorevoli e 6 astenuti? Va bene.
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Punto n. 3
N. 3- Approvazione Regolamento Tari anno 2020 con adeguamento a modifiche normative

Presidente Giovanni Casella
Terzo Punto… dica?
(Intervento svolto lontano dal microfono)

Presidente Giovanni Casella
Sì, abbiamo visto il Punto n. 5, sì per quale motivo Consigliere chiede l’anticipo?

(Intervento svolto lontano dal microfono)
Presidente Giovanni Casella
Ah, okay per una questione di esigenze diciamo se ci sono per caso emendamenti. Allora, c’è una richiesta di anticipo
dei Punti 5, 7 e 9 perché… 5, stiamo parlando: “Approvazione Regolamento Tari”, giusto? Poi, 7… allora, il Punto n. 5 è
riferito “All’approvazione Regolamento Tari anno 2020”, il Punto 7 “All’approvazione Regolamento per la riscossione
coattiva delle entrate comunali” e il Punto n. 8 “Approvazione Regolamento Imu anno 2020” e il Punto… perché sembra
che i revisori dei conti abbiamo chiesto… perché se ci sono degli emendamenti vorrebbero, diciamo, da proporre in sede
vorrebbero partecipare e non stare qui ad aspettare diciamo se è possibile. I revisori sono qui dalle 17:00 eh, è giusto,
complimenti per la presenza finalmente quindi lo possiamo salutare e se volete anticipare il Punto. Prego.
Consigliere Francesco Napoletano
No, giusto per contribuire a fare un favore diciamo così ai revisori noi ce ne andiamo proprio, quindi riduciamo la
tempistica diciamo di interventi e acceleriamo l’approvazione del Punto. Tra il tra il serio e il faceto precisiamo che
avremmo desiderato su questa questione degli aumenti tariffari un confronto più puntuale, richieste che sono trapelate
anche nei diversi interventi che dalle Opposizioni sono stati evidenziati voglio dire nelle dichiarazioni di voto nei Punti
precedenti, perché purtroppo Sindaco il confronto è una pratica che va perseguita e non meramente declamata perché
è francamente riduttivo anche per i Consiglieri Comunali di Opposizione venire in Aula far presente le proprie
opposizioni, dare i propri suggerimenti, invitare anche ad una riflessione comune su questioni che riguardano le tasche
dei cittadini e non solo le entrate comunali in modo da tener conto di alcune situazioni che si sono verificate in questo
periodo una per tutte imporre delle, diciamo così, delle entrate ai cittadini quando non ci sono stati dei corrispondenti
servizi effettuati nel periodo più stringenti del Covid-19, cioè non è giusto che uno paghi quando ha avuto l’esercizio
chiuso per intenderci, però da questo lato non ci secca. Allora, per un Consigliere di Opposizione venire qui dire delle
cose ragionevoli nell’interesse anche dell’attività economica quindi della parte della cittadinanza che fatica a riprendere
le attività dopo questo per sfuggire anche alle tentazioni, come dire, spesso di lusingare, cioè che vada a lusingare, ma
in realtà poi non adottano concretamente dei provvedimenti che vadano incontro e diventa frustante anche per un
Consigliere di Opposizione venire qui fare le proposte vedersele rigettate e partecipare da comparsa, diciamo così, a
decisioni che evidentemente non sono più modificabili da parte della Maggioranza, cioè non è che tu viene in Aula avvii
comunque un confronto anche in condizioni non ottimali da un punto di vista politico senza nessuna possibilità anche
con argomentazioni ragionevoli, tecniche, politiche perché la Maggioranza le possa valutare positivamente perché sono
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immodificabili, cioè posizioni dogmatiche come dire queste sono e queste si votano. Voi venite qui fate gli emendamenti,
divertitevi, tanto noi li rispingiamo, i revisori sono qui pronti ad accogliere diciamo così la infungibilità di queste votazioni
perché i pareri saranno negativi che cosa stiamo a fare in Aula? Allora, la Maggioranza se la canti e se la suoni, ma
quando arriverà il momento perché poi alla fine dovrete chiedere i conguagli perché oggi farete i furbi, no? Giusto per
voler fare delle previsioni, farete i furbi dicendo che magari non cambia niente sulla tariffe poi arriverà il salasso tutto
insieme, ecco, in quel momento voi vi dovreste assumere per intero tutte le responsabilità nei confronti della città
perché visto che il confronto non l’avete avuto, non l’avete voluto, non l’avete praticato, visto che tutto è immodificabile
a questo punto procedete pure voglio dire e assumetevi tutte le responsabilità. Arriverà il momento che poi i cittadini
dovranno esprimersi perché finora fate finta di non ascoltare oppure veramente ci credete, cioè siete sordi e quindi non
riuscite neppure ad ascoltare il grido di dolore di un’intera città perché pensate va tutto bene e io avrei aggiunto
“madama la marchesa” per essere più completi diciamo nell’espressioni, dopodiché procedete avanti, il Titanic portatelo
avanti, fatelo navigare, ho l’impressione che non l’azienda lì che ha rotto lo scoglio diciamo così alla fine iceberg ce lo
troveremo veramente di fronte e questa città temo che alla fine della giostra altri 3 anni così non si è in grado di poterli
metabolizzare e andrà a sbattere purtroppo contro situazioni e conseguenze non bellissime da un punto di vista
economico-finanziario, però in quel momento, ripeto, non so se l’assunzione di responsabilità non comporterà anche
aggravi nei confronti delle tasche diciamo di chi condurrà poi la città a questi livelli qui. Può darsi che siano previsioni
fosche, ma può darsi anche che siano le previsioni di chi purtroppo questa città, purtroppo per alcuni, ha avuto la
possibilità anche di guidarla nel passato, ma credo con esiti decisamente diversi e migliori rispetto alle attuali situazioni.
Quindi, a questo punto potete rassicurare, diciamo così, i revisori dei conti per cui una volta tanto invece di chiamarli
dal tarantino, dal foggiano, dai luoghi di provenienza possiamo tranquillamente concedere loro dei minuti, diciamo,
(incomprensibile) nei quali possono salutarvi diciamo così senza fare notte fonda come spesso accade in questo
Consiglio Comunale.
Presidente Giovanni Casella
Grazie, Consigliere. Quindi, pongo in votazione l’anticipo così come proposto giusto per correttezza. Va bene, pongo in
votazione l’anticipo del Punto n. 5… sì, scusate ma io purtroppo dimentico sempre… allora, devo proporre comunque
dicevo prima in votazione la richiesta di anticipo dei Punti 5, 6, 7, 8 e 9 per correttezza.
(Si dà atto che i Consiglieri di Minoranza escono dall’Aula)
Presidente Giovanni Casella
Consigliere Fata, lei resta? L’ultimo dei moicani diciamo.
Pongo in votazione l’anticipo del Punto n. 5: “Approvazione Regolamento Tari anno 2020 con adeguamento a modifiche
normative”, chi è favorevole? Scusami… quanti sono?
Segretario Generale Rosa Arrivabene
14.
Presidente Giovanni Casella
Chi è contrario? Nessuno; astenuto? Vittò, contrario o astenuto? 3 astenuti con il Consigliere Sasso. Allora, ci sono
richieste di intervento sul Punto n. 5? Il Punto n. 5 è “Approvazione Regolamento Tari anno 2020 con adeguamento a
modifiche normative”, prego Sindaco.
Sindaco Angelantonio Angarano
Grazie, Presidente. Io credo che una manovra Tari così impegnativa non si sia mai vista in questo Comune, una manovra
tale che abbiamo anticipato sia in Consiglio Comunale famoso via chat che riguardava l’emergenza Covid che è stato
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citato anche stasera c’eravamo impegnati in quel Consiglio Comunale a verificare le condizioni per una manovra
tributaria che andasse incontro sia non soltanto alle esigenze domestiche, ma anche soprattutto a quelle non
domestiche, cioè le attività imprenditoriali, commerciali che durante il lockdown hanno sofferto per la chiusura o la
sospensione o la riduzione delle proprie attività è così è stato. La manovra che oggi stiamo approvando sulla Tari è una
manovra impegnativa per il Comune di Bisceglie impiega risorse importanti sulle agevolazioni perché è una manovra
che oltre a confermare le agevolazioni sulle utenze domestiche degli ultimi anni e quindi le agevolazioni che riguardano
voglio ricordarle le abitazioni tenute a disposizioni per uso stagionali, fabbricati rurali ad uso abitativo, le unità
immobiliari che ricadono in un perimetro del centro storico delimitato da Via San Domenico a Strada Caldaia, Vico la
Pergola, cioè quindi un perimetro ampio all’interno del centro storico, le riduzioni del perimetro familiare composto da
unico occupante, le riduzioni per il recupero e quindi per il compostaggio domestico, le riduzioni per i livelli di prestazioni
di servizio e quindi quelli per gli abitanti delle case sparse per cui il punto di raccolta più vicino e oltre i 1.000 m lineari,
le agevolazioni che riguardano la quota variabile che fanno riferimento alla capacità contributiva delle famiglie e quindi
alle difficoltà finanziarie delle famiglie, contributi che arrivano addirittura a una riduzione del 70%, le riduzioni che
riguardano li nuclei familiari che hanno a carico una persona invalida al 100% e hanno un ISEE inferiore-uguale a 12.000
euro, una riduzione del 50% per le utenze non domestiche appartenenti alle categorie in esposizione autosaloni,
autorimesse, magazzini con una superficie tassata superiore a 2.000 m, le riduzioni per l’ipotesi di assunzione di
personale a tempo indeterminato nel corso dell’anno, le riduzioni a favore delle attività commerciali e artigianali nelle
zone chiuse al traffico per la realizzazione di Opere Pubbliche, le riduzioni per quelle attività commerciali che
dismettono, si impegnano a ripristinare le macchine da gioco e quindi combattono la ludopatia, le riduzioni per i soggetti
che adottano un cane, le riduzioni per le utenze domestiche che installano apparecchi di videosorveglianza. Al di là di
tutte queste riduzioni e agevolazioni che sono state mantenute anche quest’anno e che impegnano risorse importanti
dell’Amministrazione, impegnano oltre 400.000 euro circa, sono stati stanziati quest’anno solo per le utenze non
domestiche e sono previste nell’art. 27 per agevolazioni Covid-19 utenze non domestiche altri 800.000 euro circa, che
riguardano riduzioni per utenze non domestiche di attività commerciali, ripeto, rimaste chiuse durante il Covid e
riguardano riduzioni che vanno dal 50 al 60%, quindi non riduzioni solo per i 2 mesi, 3 mesi di chiusura, ma riduzioni che
servono per poter compensare i mesi di chiusura, ma anche conservare risorse importanti per ripartire, per sostenere
le spese e gli oneri dovuti al coronavirus quindi alle attività che hanno dovuto adeguare la propria organizzazione, i
propri locali alle misure riguardanti l’emergenza c’è una riduzione dal 50 al 60% della parte variabile delle utenze non
domestiche, tutte le utenze non domestiche: musei, biblioteca, scuole, associazioni, luoghi di culto, cinematografi e
teatro, autorimesse, campeggi, stabilimenti balneari, autosaloni, alberghi, uffici, agenzie, studi professionali, negozi di
abbigliamento, calzaturieri, librerie, cartolerie, ferramenta, edicole, banchi di mercato di beni durevoli, attività
artigianali, carrozzerie, attività industriali con capannoni di produzione, ristoranti, trattorie, anche quindi chi ha potuto
lavorare, ma ha lavorato in maniera limitata, quindi una manovra davvero incredibili un impegno all’utilizzo di risorse
importanti sulle utenze non domestiche. Io non starò a citare i Comuni limitrofi che erano soddisfatti di aver impiegati
risorse sulle utenze non domestiche e parlavano di risorse che non raggiungono neanche la metà di quelle che ha
contemplato l’Amministrazione Comunale di Bisceglie, ma questa manovra è davvero una manovra storica che si
aggiunge alla manovra Imu che approveremo tra poco, all’esenzione della Tosap permanente fino al 31 dicembre,
l’esenzione totale della Tosap temporanea, l’annullamento delle tariffe per i canoni, l’esenzione dei canoni di posteggio
per l’anno 2020, quindi una manovra complessiva tributaria che va, solo quella sulla Tari va oltre circa i 200.000 euro,
ma se aggiungiamo gli oltre 200.000 euro per esenzione della Tosap, le risorse per l’esenzione totale delle tariffe di
posteggio dei nostri ambulanti che sono stati penalizzati durante i mesi di chiusura perché i mercati non si sono potuti
svolgere e quindi esenzione canone di posteggio, se ci aggiungiamo le esenzioni, le agevolazioni, le riduzioni che
riguardano l’Imu Comunale io credo che l’importo complessivo sia un importo davvero storico.
È un impegno importante di questa Amministrazione, un impegno preso con i cittadini, con gli imprenditori, con gli
esercenti, con le attività commerciali, un impegno preso anche con il Consiglio Comunale durante quel Consiglio
Comunale in chat drammatico, a distanza nel pieno dell’emergenza, nel periodo più buio del lockdown, in realtà
l’impegno è confermato in un incontro con le Opposizioni, in un confronto con le Opposizioni che è stato effettuato nei
mesi estivi e che oggi viene dimenticato, quell’impegno preso anche con le Opposizioni non soltanto di confrontarsi, ma
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anche di portare in Consiglio Comunale una manovra di questa portata storica io direi quasi epocale è stato mantenuto.
Sono risorse importanti, sono risorse comunali queste quindi al di là delle polemiche che ho ascoltato in precedenza
sulle risorse regionali a differenza di quelle comunali che in realtà diciamo una polemica che non ha… lascia il tempo
che trova perché la sfida appunto è quella sull’utilizzo delle risorse, sul buon utilizzo delle risorse, in questo caso la sfida
è in realtà sì duplice, non è soltanto quella dell’utilizzo, ma è anche quella di reperire risorse in un momento in cui i
Comuni sono in affanno per la difficoltà sulle entrate tributarie, sulle entrate che garantiscono spese correnti proprio
perché i trasferimenti dello Stato non riescono a compensare le minori entrate che ogni Comune d’Italia in questo
momento storico sta affrontando e a cui deve fare riferimento per la spesa corrente soprattutto.
Il Comune di Bisceglie vuole fare questo investimento, vuole fare questo investimento sulle imprese, vuole fare questa
apertura di credito sulle attività commerciali, sugli ambulanti, su tutte le categorie produttive proprio perché sono loro
il perno su cui far ripartire l’economia, sono loro l’epicentro che può garantire la ripresa di quelle abitudini a cui noi
facciamo spesso riferimento ormai nei nostri discorsi quotidiani, quelle abitudine che non possiamo purtroppo
riprendere in maniera piena, vivere le nostre esigenze così come facevamo nel recente passato, però per quanto
riguarda le attività produttive il loro sostegno, il loro sostentamento, quindi la vicinanza attraverso misure importanti
consente ai cittadini di riprendere un po' la vita normale e di garantire ai cittadini quelle abitudini almeno in parte
impedite dall’emergenza coronavirus. Quindi, la manovra Tari quest’anno è una manovra, ripeto, storica circa 1.200.000
euro di impegno comunale, di risorse comunali sulle agevolazioni e sulle riduzioni Tari mantenute le agevolazioni sulle
utenze domestiche degli anni passati, mantenute le agevolazioni sulle utenze non domestiche degli anni passati, in più
le agevolazioni Covid-19 sulle utenze non domestiche per la parte variabile non soltanto con riferimento ai 2 mesi o i 3
mesi di chiusura, ma a un intervento serio che va dal 50 al 60% di riduzione sulla parte variabile sulle categorie, sui
Codici Ateco delle aziende che sono state, che hanno subito e hanno dovuto subire sacrifici durante il lockdown. Noi ci
crediamo tantissimo sulla ripresa economica, puntiamo tanto sulla ripresa dell’economia, sulla ripresa del commercio,
l’attività di ascolto svolta in questi mesi duri, pesanti di confronto constante oserei dire quasi quotidiano con le
associazioni di categoria: Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Ambulanti, Casambulanti, tutte le
associazioni di categoria del commercio, il confronto con le attività produttive con le imprese ha prodotto questo
impegno importante dell’Amministrazione, per cui io mi auguri che dal Consiglio Comunale un voto unanime perché si
tratta di una manovra davvero importante.
Tecnicamente c’è anche, così chiudo un po' l’illustrazione del provvedimento, c’è anche la conferma della rateizzazione
che arriva fino al 18 febbraio 2021 e quindi la possibilità di pagare in 3 rate il 30 settembre, dicembre e febbraio 2021
della Tari così come avevamo promesso quindi, ripeto, io mi auguro che il voto sia favorevole, questo il primo tra l’altro,
il primo regolamento TARI che fa riferimento anche al nuovo metodo di tariffazione, il metodo ARERA che chiaramente
porterà, potrebbe portare un conguaglio che comunque sarà spalmato in 3 anni nel caso in cui le tariffe dovessero
essere riviste, ma in questo caso credo che il confronto rimarrà aperto sia con i Consiglieri di Maggioranza, ma anche
con i Consiglieri di Opposizione perché questo diciamo è un metodo tariffario completamente innovativo che nessuno
ancora ha sperimentato e che il Governo stesso ha posticipato al 31 dicembre proprio per dare la possibilità ai Comuni
di ricalibrare il piano finanziario e danno la possibilità ai Comuni di riadottare il piano finanziario 2019, quello che noi
stiamo facendo oggi, ripeto, però con l’aggiunta di ulteriori agevolazioni e riduzioni che vanno nell’ottica del
mantenimento soprattutto dell’attività imprenditoriale e mantenimento dell’impegno preso con gli imprenditori e i
commercianti. Grazie.
Consigliere Vittorio Fata
Posso fare qualche domanda? Intanto politicamente sottolineo così come il Governo di Centro Sinistra Regionale, c’è da
dire però che questo è un altro provvedimento di un Governo di Centro Sinistra che abita in Comune, ebbene sottolinearlo
ogni tanto, ho visto che l’art. 6 avete eliminato tra le aree soggette a tributo le unità immobiliari adibiti a civili abitazioni
cioè gli immobili sfitti, diciamo, che prima non li assoggettavamo, adesso invece li andate assoggettare?
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Dirigente Ripartizione Finanziaria Angelo Pedone
Sì, questo provvedimento sostanzialmente viene omogenizzata la situazione che si era creata tra gli immobili destinati a
utenze non domestiche e quelle domestiche, sostanzialmente le utenze domestiche in caso di immobile sfitto venivano
completamente cancellate, esentate dal tributo sia per la parte fisse che per la parte variabile, mentre gli immobili delle
destinate utenze non domestiche, in caso di non utilizzo o di utilizzo parziale venivano assoggettate solo la parte fissa e
non a quella variabile, con questo provvedimento sostanzialmente li abbiamo un po' omogeneizzati, cioè sostanzialmente
qualsiasi immobile o domestico o non domestico che sia non utilizzato su base anche delle norme del regolamento
scontano solo la parte fissa del tributo, questo perché: 1) per come dire una questione di equità, parità diciamo di
produttività di rifiuto; 2) per una sorta di partecipazione del contribuente a quella parte di costi fissi che comunque il
servizio sconta, cioè il fatto che uno abbia l’immobile…

Consigliere Vittorio Fata
È chiaro quello che lei dice ed è altrettanto chiaro che non mi trovi d’accordo, chiaramente lei è per la parte tecnica, io per
la parte politica, cioè in sostanza mi sembra di aver capito che tutti i proprietari di immobili che non avevano un immobile
che produceva qualcosa, non avevano in fitto, oppure non avevano allacciato l’Enel, in passato li esentavamo, adesso
invece con la cassazione di questo articolo li andiamo a tassare sia pur per una minima parte, dice bene il Dottor Pedone,
solo per una parte variabile accumulata, equiparando, solo per la parte fissa equiparando gli immobili non domestici agli
immobili domestici, in realtà io avrei gradito che questa equiparazione ci fosse stata nell’altro senso, cioè che come per
determinati immobili non si pagava né la parte fissa né la parte variabile, sia per gli uni che per gli altri non producendo
rifiuti non avrebbero dovuto pagare, quindi questa è, diciamo, la linea che personalmente avrei portato avanti, mi rendo
conto invece che l’Amministrazione segue un’altra linea, di far pagare anche a chi non produce rifiuti. Poi un’altra cosa,
volevo fare una domanda molto spicciola: un bar di 100 m 2 rispetto all’anno precedente paga la stessa cosa o ha una
riduzione?

Dirigente Ripartizione Finanziaria Angelo Pedone
Quest’anno pagherà la stessa cosa in termini di tariffa poi se ha…
Consigliere Vittorio Fata
Voglio proprio il discorso della… mi consentiranno le signore, della casalinga, se pagava 100 euro, paga 100 euro?

Dirigente Ripartizione Finanziaria Angelo Pedone
Pagherà la stessa tariffa, quindi la stessa imposta e chiederà delle agevolazioni previste dal Covid, quindi se rientra in quelle
fattispecie previste dall’art. 27, oltre alle altre tariffe, abbiamo addirittura previsto la cumulabilità quindi qualora ci fossero
altre agevolazioni già previste penso a quella della promiscuità tra rifiuti speciali e rifiuti urbani, si somma, non c’è, diciamo
un accumulo di probabilità, naturalmente è a richiesta cioè deve essere richiesta e processata dall’Ufficio…

Consigliere Vittorio Fata
Mi auguro che questo venga pubblicizzato nel miglior modo possibile. Un’altra domanda: nell’ipotesi in cui, ovviamente
noi dobbiamo andare spendendo 10 dobbiamo recuperare 10, quando con tutte queste agevolazioni noi andremo a
recuperare 9 quell’1 che sarà il conguaglio di partito dei 3 anni in base a quello che la normativa, che mi è sembrato di
capire perché se ci sarà un conguaglio possiamo ripartire in 3 anni, ma viene ripartito su tutti quanti o solo su quelli che
hanno richiesto l’agevolazione?

Dirigente Ripartizione Finanziaria Angelo Pedone
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Allora tutte le agevolazioni Covid, riduzioni e agevolazioni Covid insieme a quelle del disagio già… sono tutte a carico del
bilancio, infatti nel bilancio troverete una come dire, una minore spesa di una maggiore spesa, una fuoriuscita di risorse
per oltre 1.000.400 che finanziano questo tipo di agevolazione che quindi non vanno a gravare sulle tariffe diciamo degli
altri contribuente, quindi diciamo queste agevolazioni sono a totale carico del bilancio cioè della fiscalità generale non
della fiscalità TARI, cosa invece volevo aggiungere a proposito della sua diciamo precisazione precedente, invece la tariffa,
l’esenzione delle domestiche, invece così come quelle delle utenze domestiche, invece la loro esenzione è a carico della
fiscalità, quindi diciamo l’introduzione di questo meccanismo perequativo è stato fatto anche perché andava
sostanzialmente per esenzione a gravare sugli latri contribuenti TARI, questo diciamo, come dire va (voci sovrapposte).

Consigliere Vittorio Fata
Sì, ho capito quello che vuoi dire, la mia precisazione è che per me chi produce rifiuti deve pagare, chi non li produce non
dovrebbe pagare, è chiaro che la linea invece presa dall’Amministrazione è l’altra, ma è legittimo per carità, sono scelte
politiche. Quando si parla di conguaglio perché lei mi dice: nell’ipotesi in cui ci dovesse essere un conguaglio…

Dirigente Ripartizione Finanziaria Angelo Pedone
No, il conguaglio che diciamo è in proprio, nel senso che il problema del conguaglio nasce o nascerà dall’applicazione del
nuovo criterio perché dal 2020 entrano in vigore i principi e i criteri ARERA, i criteri ARERA sostanzialmente rideterminano
il costo delle tariffe della TARI sulla base del PEF rideterminato e del cosiddetto posto efficiente che sarà sottoposto,
intanto è calcolato sui costi 2018, quindi fotografano una situazione al 201 aggiungendo gli aggiornamenti sino ad oggi,
per cui andranno rideterminati non in funzione dei costi che abbiamo speso l’anno scorso o quest’anno o dei debiti fuori
bilancio come qualcuno può immaginare o può evidenziare, ma sulla base di un calcolo che stabilito oramai dai criteri
ARERA, pubblicati e c’è già una piattaforma sul nostro sito, ne trovate già alcuni effetti, la norma sostanzialmente ne ha
spostato gli effetti, ha detto: “Per il 2019, per tutta la situazione Covid, applicate le tariffe 2019, al 31/12 rideterminate il
PEF, quindi non le tariffe il PEF, sulla base dei criteri ARERA, se viene fuori un maggior costo rispetto a quello che avete
applicato vi diamo la possibilità di ripartirlo in 3 anni”, quindi se da questo meccanismo emergerà un differenziale che
ripeto non c’etra nulla con quello che abbiamo speso nel 2019 e con quello che stiamo spendendo oggi.

Consigliere Vittorio Fata
È solo il cambio di metodo.

Dirigente Ripartizione Finanziaria Angelo Pedone
È solo il cambio di metodologia. Allora solo in quel caso il 31/12 ci saranno provvedimenti di approvazione col PEF e di
ripartizione nel triennio volontario, che potrebbe l’Amministrazione decidere di applicarlo tutto nel 2021 oppure ripartirlo
in 3 anni, il maggior consumo…

Consigliere Vittorio Fata
Mi sembra che la proposta prevede la ripartizione…

Dirigente Ripartizione Finanziaria Angelo Pedone
La legge, la norma prevede la possibilità di ripartire in 3 anni, quindi quando approveremo il nuovo PEF si valuterà in
Consiglio.
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Consigliere Vittorio Fata
Quando noi andiamo a fare il conguaglio il peso di questo conguaglio, in proporzione da secondo questi criteri oppure se
viene pagato negli anni successivi dove magari possiamo aver cambiato i criteri.

Dirigente Ripartizione Finanziaria Angelo Pedone
No, andrà sulla base dei criteri ARERA e delle tariffe che verranno fuori dai criteri ARERA perché cambia completamente
sia la parte fissa che la parte variabile perché cambia completamente.

Consigliere Vittorio Fata
E se noi per l’anno 2021 andiamo a cambiare la parte fissa e la parte variabile, andiamo a ripartire il conguaglio, il
conguaglio riguarda questi dati.

Dirigente Ripartizione Finanziaria Angelo Pedone
Avremo il differenziale di quest’anno sulla base dei nuovi criteri, quindi Angelo Pedone pagava 10 con i vecchi criteri, oggi
dovrà pagate 12, quindi 2 andranno a gravare sul 2021, quindi 2 del 2020, 19/2020 più quello che sarà del 2021 e così via,
ripartito nel triennio se questa somma verrà ripartita, però diciamo il meccanismo sarà sottoposto alla verifica dell’Ager e
all’autorizzazione del, diciamo, dell’autorità ARERA, quindi il Consiglio Comunale sarà, come dire, chiamato dopo che ci
saranno questi passaggi autorizzatori.

Vicepresidente Carla Mazzilli
Va bene così?

Consigliere Vittorio Fata
Per me sì, grazie, non ho altre domande.

Vicepresidente Carla Mazzilli
Ci sono altri che vogliono la parola? Facciamo la dichiarazione di voto.

Consigliere Vittorio Fata
Grazie, Presidente. Io pur plaudendo gli sforzi che l’Amministrazione ha fatto per quel che riguarda il problema Covid e
quindi un po' andando incontro a quello che io insieme anche ad altri Consiglieri abbiamo auspicato soprattutto per quelle
aziende che hanno dovuto cessare i lavori per il lockdown e quindi non hanno potuto produrre rifiuti, sempre memore
perché sono sempre del criterio, della visione politica che usufruisce di un servizio deve pagare il servizio e quindi ecco
perché non mi trovo concorde sull’applicazione, sulla cassazione dell’articolo di cui abbiamo parlato, pur plaudendo a
queste numerose, diciamo forme di incentivazioni, ritengo e ritenevo che invece qualche cosa in più forse si poteva fare,
purtroppo non ho avuto modo di confrontarmi da un punto di vista tecnico con gli organismi competenti, da un punto di
vista prettamente politico leggendo le carte in questi pochi giorni, 5 giorni che ci avete dato, mi sembra di non poter
maturare un voto a favore, completo di questo provvedimento e se pur a malincuore di votare contro questo
provvedimento.
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Vicepresidente Carla Mazzilli
Okay. Altre dichiarazioni di voto? Prego, Sindaco.

Sindaco Angelantonio Angarano
Grazie, Presidente. (fuori microfono), la tua correttezza e il rispetto dei Comuni, delle istituzioni non è mai messo in
discussione. Sinceramente fare di più di quello che stiamo facendo stasera è quasi impossibile, una parola tributaria
complessiva, io ho 2.000.000 di euro e alla norma TARI si aggiunge quella cosa, quella (fuori microfono) e quella IMU, per
qualsiasi Comune, anche un Comune come il nostro soprattutto si avvalora davvero rilevante e che impatta moltissimo
anche sulla spesa, è chiaro che c’è una forte volontà politica di destinare le risorse alle attività produttive, alle imprese,
alle attività commerciali, alle attività artigianali, questa è un’impronta forte, una scelta forte, si potevano fare anche scelte
alternative, riservare alcune risorse, perché queste sono risorse comunali, sono risorse di spese correnti, sono risorse che
avremmo potuto destinare facendo scelte diverse per altri preferenziali, altre categorie, però considerando le risorse di
cui abbiamo parlato pocanzi, considerato l’attenzione del Governo per quanto riguarda le famiglie fragili con interventi sul
buono spesa considerando le manovre (fuori microfono) mettendo in campo per alcune categorie sociali particolari e che
hanno nei luoghi per Comuni come Amministrazione abbiamo deciso di puntare su territori economici e come poterlo fare
se non avevamo altra alternativa di utilizzare (fuori microfono) importante per cui credo che questa manovra sia davvero
una manovra epocale e per quello ripeto io credo che chiedere un voto unanime del Consiglio Comunale. Grazie.

Vicepresidente Carla Mazzilli
Mettiamo a voto?

(Si dà atto che il Presidente Giovanni Casella rientra in Aula)

Presidente Giovanni Casella
Allora, pongo in votazione il Punto? Chi è favorevole? Chi è contrario? 2 contrari, il Consigliere Sasso e il Consigliere Fata,
astenuto il Presidente. Immediata eseguibilità, stessa votazione, 13 favorevoli, 2 contrari, 1 astenuto? Benissimo.
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Punto n. 4
N. 4 – Determinazione del prezzo delle aree comprese nel PEEP e nel PIP per l’anno 2020 e riscatto alloggi
edificati in diritto di superficie o di proprietà

Presidente Giovanni Casella
Proseguiamo l’Ordine normale a questo punto. Punto n. 3 – Determinazione delle aree comprese nel PEEP e nel PIP per
l’anno 2020 e riscatto alloggi edificati in diritto di superficie o di proprietà, questo diventa il 4 e il 5 diventa il 3, giusto?

Segretario Generale Rosa Arrivabene
Esatto.

Presidente Giovanni Casella
Bene, ci sono richieste? Interventi? Chi lo illustra? Non ci sta chi lo illustra, credo l’Amministrazione, il Sindaco, perché il
Dirigente come sapete è infortunato.

Consigliere Vittorio Fata
Almeno sapere di che si tratta. Siccome non ho avuto l’opportunità purtroppo per colpa mia di ascoltare la relazione del
Presidente della Commissione perché per colpa mia ero impegnato a lavoro.

Presidente Giovanni Casella
Allora c’è il Sindaco che può, se ritiene Consigliere.

Consigliere Vittorio Fata
Come no, lo richiedo.

Presidente Giovanni Casella
Va bene, mi dà la cartellina Segretario, per cortesia. Prego, Sindaco.

Sindaco Angelantonio Angarano
Grazie, Presidente. È la conferma del prezzo per l’area compresa del PEEP e del PIP per l’anno 2020 e per il riscatto degli
alloggi diritto di superficie di proprietà, chiaramente si tratta di prezzi che il Comune, l’Amministrazione conferma anche
quest’anno per le zone, per il diritto di proprietà di superficie delle aree edificabili comprese nel PEEP il costo di TARI per
l’accessione è previsto in euro 125, si richiamano invece per il riscatto degli alloggi edificati in diritto di proprietà di
superficie nelle norme contenute nel regolamento Comunale predisposto e approvato con la delibera consiliare del 2004,
per le aree PIP invece non si determina alcun prezzo in qual sì procedimento di individuazione delle dette aree è decaduto
in virtù della cessione del Comune di Bisceglie al Consorzio delle Aree Sviluppo Industriale, chiaramente è un
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provvedimento di conferma quindi vale anche quanto è stato detto per gli anni passati, ancora quest’anno non riteniamo
che questi prezzi possano essere modificati anche alla luce dell’emergenza Covid soprattutto chiaramente delle situazione,
da un lato che riguarda le capacità economiche delle famiglie e dall’altro quello che riguarda le attività produttive e
terziarie, quindi anche in questo caso io chiedo un provvedimento unanime del Consiglio Comunale, magari anche
dell’Opposizione visto che è lo stesso provvedimento in continuità rispetto agli ultimi anni. Grazie.

Presidente Giovanni Casella
Prego. Ci sono interventi?

Consigliere Vittorio Fata
No, solo per chiedere, questo riguarda solo il riscatto degli alloggi popolari? Solo chi vuole riscattare gli alloggi popolari
con questa agevolazione.

Intervento
È confermato.

Consigliere Vittorio Fata
Mi mantengo col voto di astensione.

Presidente Giovanni Casella
Va bene. Se non ci sono interventi nel merito pongo in votazione il Punto n. 3, anzi 4, ex 3. Chi è favorevole? 13 favorevoli.
Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? 3 astenuti compreso il Presidente, anche tu ti astieni?
Dovrei porre in votazione il Punto perché il Consigliere Ruggieri ha sbagliato, vabbè la consideriamo disattenzione perché
sta sul telefonino, fa niente dai.

Intervento
Non è che ha sbagliato, ha votato 2 volte che non è regolare.

Presidente Giovanni Casella
Stessa votazione, 13 voti favorevoli, nessun contrario, 3 astenuti.
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Punto n. 5
N. 5 – Determinazione della base imponibile ai fini del calcolo dell’IMU per l’anno 2020. Stima delle aree
edificabili

Presidente Giovanni Casella
Punto n. 4 che diventa 5 – Determinazione base imponibile ai fini del calcolo dell’IMU per l’anno 2020. Stima delle aree
edificabili. Ci sono interventi? Richieste? Illustrazioni?

Consigliere Vittorio Fata
Un’illustrazione. Velocissimo giusto per capire.

Dirigente Ripartizione Finanziaria Angelo Pedone
Il provvedimento che viene sottoposto all’attenzione del Consiglio riguarda in grande definizione delle aree della base
opponibile delle aree fabbricabili, il provvedimento elaborato dall’Ufficio tecnico sostanzialmente divide come ogni anno
in diverse zone e microzone il nostro territorio sulla base del piano regolatore vigente, il valore delle aree del 2020 come
già in cartellina, come potete notare…

Consigliere Vittorio Fata
Sono tutti confermati al centesimo quello del 2019.

Dirigente Ripartizione Finanziaria Angelo Pedone
Non trovano modifiche per cui, diciamo, confermano i valori già previsti nell’anno precedente. Diciamo rispetto agli anni
precedenti non viene aggiornato neanche (fuori microfono).

Presidente Giovanni Casella
Per la dichiarazione di voto se vuole può intervenire.

Consigliere Vittorio Fata
Allora in maniera molto telegrafica avrei gradito che visto che queste sono aree al momento inutilizzate e utilizzabili seppur
edificabili, gradito anche in ottica della crisi Covid di non gravare eccessivamente sul contribuente e quindi qua avrei
gradito sia pur un piccolo segnale diminuzione sull’IMU per queste aree, atteso che insomma periodo di Covid è un po'
difficile per l’imprenditore, per il costruttore, per le varie cose intraprendere un’attività e quindi è un terreno che sta lì
ancora inerme e quindi in ottica Covid è riecheggiato tutte le agevolazioni che sono state fatte per tante categorie seppur
una piccola percentuale io avrei fatto una piccola diminuzione in questo caso in percentuale, quindi preannuncio che sono
contrario a questo provvedimento.

Presidente Giovanni Casella
Va bene. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Pongo in votazione il Punto n. 5, ex 4. Chi è favorevole? 13 favorevoli. Chi è
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contrario? 2 contrari. Astenuti, il Presidente. Stessa votazione 13 favorevoli, 2 contrari, astenuto, il Presidente. Vedo che
il Consigliere Sasso si muove all’unisono come votazione con il Consigliere Fata, fa piacere.
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Punto n. 6
N. 6 – Conferma tariffe TARI 2020

Presidente Giovanni Casella
Punto n. 6 – Conferma tariffa TARI 2020. Ci sono interventi?

Consigliere Vittorio Fata
Una breve illustrazione, cioè sono le stesse del 2019? Quest’è tutto?

Dirigente Ripartizione Finanziaria Angelo Pedone
Sono le stesse.

Presidente Giovanni Casella
Che vuoi fare? La vuoi la relazione?

Consigliere Vittorio Fata
No, non la voglio più.

Presidente Giovanni Casella
Non la vuole più. Pongo in votazione il Punto n. 6. Chi è favorevole? 13 voti favorevoli. Chi è contrario? 2 contrari. Astenuto
il Presidente. Immediata esecutività, stessa votazione, 13 favorevoli, 2 contrari, astenuto il Presidente.
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Punto n. 7
N. 7 – Approvazione regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali

Presidente Giovanni Casella
Punto n. 7 – Approvazione regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali. Ci sono interventi? Richieste di
chiarimento?

Consigliere Vittorio Fata
Che cosa riguarda questo?

Presidente Giovanni Casella
Che cosa riguarda Pedone, Dottor Pedone? Questo lo hai fatto tu puoi parlare.

Dirigente Ripartizione Finanziaria Angelo Pedone
Il provvedimento che viene posto all’attenzione del Consiglio Comunale riguarda esclusivamente la reattività di riscossione
coattiva delle entrate Comunali, sostanzialmente è un provvedimento di natura, come dire, normativa, quindi il
regolamento sostanzialmente ricalca la norma, ma ne, come dire, ne traccia sostanzialmente le norme pù importanti alfine
di dare la possibilità al contribuente di poter conoscere quali sono gli strumenti di riscossione coattiva che con la nuova
normativa sono molto più impassivi attraverso l’introduzione del cosiddetto accertamento esecutivo tributario e anche
patrimoniale, per cui diciamo con questo regolamento andiamo a disciplinare ciò che ripeto, la norma già disciplina per cui
non ci possiamo discostare dalla normativa specifica però ne raccogliamo in un unico regolamento gli elementi essenziali
che attengono alla riscossione coattiva molto più invasiva e diciamo, come dire, e cogente rispetto alla precedente, i
prossimi accertamenti che porremo in essere dovranno attenersi a questa normativa e gli effetti saranno sicuramente
diversi rispetto all’attuale, questo, lo spirito della norma è quello di dare più potere agli Enti impositori in maniera di
riscossione alfine di evitare delungaggi di, diciamo, procedurali che portano in molti casi alla prescrizione del credito e
quindi alla riscossione di quote minime nella fase coattiva del procedimento, quindi questo sostanzialmente è il passaggio
e in più introduce alcuni elementi sulla possibilità di rateizzazione del debito sia per quanto riguarda le entrate tributarie
che quelle patrimoniali, però appunto, come ho detto pocanzi segue sostanzialmente, ricalca fedelmente il tracciato
normativo. Grazie.

Presidente Giovanni Casella
Va bene, visto che è cogente la possiamo mettere.

Consigliere Vittorio Fata
Questo ci aiuta, no, questo c’è solo per gli effetti da riscossione, non ci aiuta a trovare evasori, diciamo…

Dirigente Ripartizione Finanziaria Angelo Pedone
No, questi sono quelli che abbiamo già approvato che non pagano, pagano lentamente.
Consigliere Vittorio Fata
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Mi astengo.

Presidente Giovanni Casella
Va bene. Pongo in votazione il Punto n. 7. Chi è favorevole? 13 favorevoli? Giusto? Chi è contrario? Nessuno. 3 astenuti.

Intervento
Immediata eseguibilità Presidente?

Presidente Giovanni Casella
Stessa votazione, 13 favorevoli e 3 astenuti.
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Punto n. 8

N. 8 – Approvazione regolamento IMU anno 2020 ai sensi della legge n. 160 del 2019

Presidente Giovanni Casella
Punto n. 8 - Approvazione regolamento IMU anno 2020 ai sensi della legge n. 160 del 2019. Ci sono interventi?

Consigliere Vittorio Fata
Che cos’è questo regolamento? Angelo?

Dirigente Ripartizione Finanziaria Angelo Pedone
Sì, sostanzialmente riproduciamo interamente il regolamento relativo all’imposta municipale che è l’imposta come sapete
principale del Comune, naturalmente la legge finanziaria passata alla 160 ha sostanzialmente rideterminato il sistema delle
imposte eliminando come sapete la TARI, quindi prima parlavamo di IMU, TARI, parlavamo IUC (imposta unica) con la legge
160 sostanzialmente si è ritornati alla scissione di queste imposte dove non c’è più imposta unica, ma c’è l’IMU e la TARI,
non c’è più la TASI, pere cui col nuovo regolamento andiamo a ridefinire l’IMU, a far sparire sostanzialmente la TASI anche
se nel nostro caso era già come dire, gli effetti erano molto blandi perché l’avevamo sterilizzata nelle aliquote per cui di
fatto non ne avremo alcun diciamo impatto visivo nel contribuente debito di bilancio del Comune e quindi abbiamo
rideterminato e inevitabilmente alla luce della legge 160 l’intero regolamento che se andiamo a rivedere ricalca
sostanzialmente e precedente ne abbiamo mantenuto gli elementi essenziali di impatto delle normativa, ne abbiamo
lasciato le stesse agevolazioni e gli stessi presupposti in positivi, anche perché, come sapete è un’imposta di tipo nazionale
dove c’è una riserva di legge e la parte non riservata alla lege nazionale è come dire, è data la possibilità ai Comuni di
dettagliarli, ma in pochissime parti, sapete anche che una parte del gettito, anzi più parti del gettito vengono trattenute
da un alto da parte dell’Agenzia delle Entrate a favore del bilancio dello Stato, il bilancio del Comune , nell’IMU del Comune
di Bisceglie per circa 2.000.100 vengono ogni anno, come dire, stornate dal bilancio dell’Ente in favore del bilancio dello
Stato che poi a sua volta alimenta il fondo di solidarietà comunale e dall’altra parte sugli immobili di categoria D, i
cosiddetti, diciamo, uffici o capannoni, la aliquota base del 7,6 viene destinata, viene pagata in favore dello Stato e non
del Comune a cui invece arriva soltanto una quota residuale, ma questo già avveniva, avviene anche oggi, soltanto ad
aliquote rideterminate. Poi naturalmente, sostanzialmente nella proposta che noi abbiamo fatto le aliquote sono ad in
varianza di gettito al netto poi degli effetti Covid che diciamo hanno poi riportato al bilancio come dire, altre tipologie di
problemi, però le impostazioni delle aliquote è sostanzialmente in varianza di gettito, in particolare abbiamo mantenuto
l’esenzione per i terreni agricoli e l’esenzione per i beni merce che invece la nuova normativa consentiva di tassare, ne
abbiamo voluto mantenete, diciamo, l’esenzione, una per la situazione un po' complessiva del sistema produttivo e l’altra
perché insomma, il gettito non è sostanzialmente importante per cui ne abbiamo confermato le norme. Mentre da un
punto di vista, diciamo, come dire, di regolamento siamo intervenuti su 2 aspetti importanti: 1) sui requisiti di inagibilità
che la norma sostanzialmente ha introdotto e noi abbiamo recepita ed è quello che da ora in poi, con il nuovo regolamento,
la inagibilità di un’immobile avrà diciamo, potrà essere, potrà beneficiare della esenzione solo in presenza di una perizia
da parte del Tecnico abilitato, ciò che invece prima era, come dire, agganciata anche a una semplice autocertificazione da
parte del contribuente, quindi oggi si appesantisce ma diventa molto più recoroso la possibilità di chiedere una inagibilità.
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Presidente Giovanni Casella
Scusa, la perizia una tantum o una perizia che deve essere rinnovata ogni anno?

Dirigente Ripartizione Finanziaria Angelo Pedone
No, fino a quando l’immobile non…

Presidente Giovanni Casella
Quindi ogni anno?

Dirigente Ripartizione Finanziaria Angelo Pedone
No, fino a quando non cambia la situazione.

Presidente Giovanni Casella
Quindi la perizia la fai una volta e basta?

Dirigente Ripartizione Finanziaria Angelo Pedone
Una volta e basta, poi se cambia deve essere comunicato il sistema.

Presidente Giovanni Casella
E sa quanto costa una perizia di un Tecnico?

Dirigente Ripartizione Finanziaria Angelo Pedone
E lo so.

Presidente Giovanni Casella
E che cosa lo mettete a fare quest’esenzione? È un controsenso grande quanto una casa.

Dirigente Ripartizione Finanziaria Angelo Pedone
Non è che la mettiamo noi, è la norma che lo prevede.
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Presidente Giovanni Casella
Allora possiamo derogare?

Dirigente Ripartizione Finanziaria Angelo Pedone
No. Noi infatti in passato davamo la possibilità dell’autocertificazione, con la nuova normativa, la lege 160, prevede quali
sono i requisiti per poter vedere l’inagibilità tra cui la perizia obbligatoria, diciamo è stato…

Presidente Giovanni Casella
Scusami, e le abitazioni già…

Dirigente Ripartizione Finanziaria Angelo Pedone
Dovranno riformulare…

Presidente Giovanni Casella
Devono riformulare la perizia?

Dirigente Ripartizione Finanziaria Angelo Pedone
Naturalmente l’esenzioni sono state ripreviste così come prevedeva la norma, quindi non sono state date ulteriori rispetto
al procedere del regolamento, ma vi sono state confermate rispetto alla, come dire, normativa in materia di…

Presidente Giovanni Casella
Che tempi ci sono? Scusami Angelo, per fare la perizia?

Dirigente Ripartizione Finanziaria Angelo Pedone
I tempi sono diciamo agganciati alla…

Presidente Giovanni Casella
A dicembre scade l’IMU, no? La seconda rata, giusto?

Dirigente Ripartizione Finanziaria Angelo Pedone
Le variazioni decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo, quindi se tu mi presenti oggi la variazione decorrerà al 1°
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gennaio dell’anno successivo, quindi non è agganciato con la TARI al momento di occupazione o di detenzione di immobile,
è agganciata alla situazione al 1° gennaio dell’anno successivo perché è una variazione.

Presidente Giovanni Casella
Quindi è fatta salva la seconda rata per il non pagamento delle case inagibili?

Dirigente Ripartizione Finanziaria Angelo Pedone
Oggi sì, perché se la presenti oggi (fuori microfono).

Presidente Giovanni Casella
No, dico come procedura è fatta salva? Quindi la casa inagibile che non ha pagato l’IMU a giugno, a dicembre non è
soggetta alla perizia.

Dirigente Ripartizione Finanziaria Angelo Pedone
Quest’anno no, quando mi presenterà la perizia varrà dal 1° gennaio dell’anno prossimo.

Presidente Giovanni Casella
Okay, va bene.

Dirigente Ripartizione Finanziaria Angelo Pedone
E poi penso che parleremo delle aliquote perché il provvedimento non disciplina le aliquote perché invece le lascia al
provvedimento…

Presidente Giovanni Casella
Va bene, Angelo. Metto in votazione il Punto n. 8. Chi è favorevole? Chi è contrario? Nessun contrario e 3 astenuti, credo,
giusto? Stessa votazione per l’immediata esecutività, 13 favorevoli e 3 astenuti, nessun contrari
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Punto n. 9

N. 9 – Approvazione del regolamento generale delle entrate anno 2020

Presidente Giovanni Casella
Punto n. 9 – Approvazione del regolamento generale delle entrate 2020. Se ci sono interventi, altrimenti pongo in
votazione il Punto. Va bene, pongo in votazione il Punto. Chi è favorevole? Stessa votazione dell’altra volta, 13 favorevoli.
Chi è contrario? Nessun contrario, 3 astenuti. Idem dicasi, per l’immediata esecutività stessa votazione.
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Punto n. 10

N. 10 – Conferma addizionale comunale IRPEF anno 2020

Presidente Giovanni Casella
Punto n. 10 - Conferma addizionale comunale IRPEF anno 2020. Ci sono interventi? Credo che le aliquote sono le stesse, al
massimo Direttore? Infatti, non si possono ridurre?

Dirigente Ripartizione Finanziaria Angelo Pedone
Tecnicamente sì.

Presidente Giovanni Casella
Si può fare un emendamento? Dobbiamo chiamare i revisori?
Va bene, chi è favorevole al non aumento, ma al massimo dell’addizionale comunale IRPEF? Nessun contrario? Contrario?
Sasso, contrario? 2 astenuti. L’immediata esecutività mi chiedono, stessa votazione? Okay, perfetto.
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Punto n. 11

N. 11 – Approvazioni aliquote e detrazioni IMU anno 2020 ai sensi della legge n. 160/2019

Presidente Giovanni Casella
Punto, ultimo Punto, undicesimo – Approvazione aliquote e detrazioni IMU anno 2020 ai sensi della legge n. 160/2019.
Credo che sia collegato al regolamento con le aliquote.

(Intervento svolto fuori microfono)

Presidente Giovanni Casella
Ti sbagli, è l’undicesimo. Va bene, pongo in votazione il Punto n. 11.

Sindaco Angelantonio Angarano
Si può parlare delle aliquote IMU solo 2 minuti?
Con la manovra IMU chiude la programmazione tributaria di quest’anno si conferma con la volontà di agevolare
determinate categorie produttive, quindi alle risorse stanziate sulla TARI, sulla TOSAP, sulle tariffe e quant’altro, si
aggiungono i circa 800.000 euro di manovra IMU che comprende una riduzione ai 9,5 per 1000 delle aliquote per alcune
categorie di immobili D e per alcune categorie di immobili C, quindi quelli delle attività produttive, con ognuno col requisito
soggettivo che è quello della coincidenza tra il proprietario del locale e il proprietario, il titolare dell’attività produttiva o
commerciale svolta, si confermano le esenzioni stabilite dalle misure governative e si aggiunge una riduzione, ripeto al 9,5
per 1000 locale finanziata da risorse comunali, quindi complessivamente la manovra supera i 2.000.000 di euro e conferma
la ferma volontà dell’Amministrazione di puntare tutto sulla ripresa delle attività produttive e commerciali con una
manovra che comprende e coinvolge tutte quante le possibilità di tassazione locale, quindi io chiedo un voto favorevole
dell’intero Consiglio Comunale.

(Audio mancante)
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